
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “B. Cellini”  - FIRENZE - 

SCHEDA CONSUNTIVO ATTIVITÀ 

D1) SCHEDA CONSUNTIVO FLESSIBILITÀ DOCENTI A. S. 2018/2019 
La compilazione della presente scheda, necessaria all’Amministrazione per contabilizzare l’impegno profuso dai 

singoli docenti per l’attuazione del P.O.F nell’anno 2018/2019, sarà a cura del docente che ha svolto l’attività. La 

scheda sarà riconsegnata in Segreteria amministrativa entro la data indicata nella Comunicazione di servizio. 

 

Docente: ________________________________________________________________________ 

 
A) Viaggi d’istruzione1 - Accompagnamento alunni in viaggi d’istruzione di un giorno (o di più giorni 

quando non prevedano pensione completa): compenso forfetario corrispondente a 2 ore aggiuntive non 

d’insegnamento per giorno. 

 

gg. _______: classe, data, destinazione: ____________________________________________________ 

gg. _______: classe, data, destinazione: ____________________________________________________ 

gg. _______: classe, data, destinazione: ____________________________________________________ 

B) Visite didattiche – Per ogni ora eccedente l’orario di servizio un’ora aggiuntiva non d’insegnamento. 

N° visite effettuate: ______________________________________________________________________ 

Per ogni visita indicare la classe, la data, la destinazione e il n° di ore eccedenti: ______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

C) Sostituzione di colleghi assenti agli scrutini - Per ogni sostituzione forfait di un’ora aggiuntiva non 

d’insegnamento.2 

Per ogni sostituzione, indicare il quadrimestre, il collega sostituito e la classe: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

D) Ore aggiuntive d’insegnamento per simulazioni 1a e 2a prova classi V - Ore eccedenti: compenso 

orario € 26,25 lordi.3  

 

Indicare classe, data e ore: _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che le attività di cui sopra non sono state svolte in orario di 

potenziamento. 

 

 

Data:_____________________                      Firma:________________________________ 

                                                           
1 Si intende per viaggio di istruzione un’attività didattica che si svolga al di fuori dei comuni di Firenze, Sesto 

Fiorentino, Fiesole, Pontassieve, Greve in Chianti, Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Signa, Lastra a Signa, Campi 

Bisenzio e che abbia una durata superiore alle 9 ore e/o preveda il pernottamento. 
2 Nei limiti delle risorse disponibili per la flessibilità dopo aver scorporato le ore corrispondenti alle altre voci. 
3 Retribuibili a condizione che i docenti della classe, che avrebbero avuto lezione in tali ore, siano stati utilizzati in altre 

attività necessarie all’istituto. 


