
Dichiarazione delle attività svolte nell’a.s. 2018/19 (4 pagine) 

Nome e Cognome del docente: __________________________________________________ 

1) Attività di potenziamento svolte  

Verificare sul prospetto personale di attribuzione delle classi consegnato all’inizio dell’anno 

scolastico e trascrivere il numero di ore indicato nel prospetto. Per ognuna delle caselle 

barrate compilare la corrispondente scheda (“modelli 1E, 1P, 1S”).  

 Potenziamento di tipo “E”: numero di moduli settimanali ______ 

 Potenziamento di tipo “P”: numero di moduli settimanali ______  

 Potenziamento di tipo “S”: numero di moduli settimanali ______  

2) Ore aggiuntive di lezione frontale svolte nell’ambito di corsi di recupero, sportelli 

didattici, istruzione domiciliare, corsi extracurricolari 

Barrare con una X le caselle corrispondenti agli incarichi svolti al di fuori del proprio orario 

di cattedra e di potenziamento. Per ognuna delle caselle barrate compilare una copia del 

“modello 2”. 

 Corsi di recupero (materia __________________________ numero di ore aggiuntive ___ ) 

 Sportelli didattici (materia __________________________ numero di ore aggiuntive ___ ) 

 Istruzione domiciliare (classe ________________________ numero di ore aggiuntive ___ )  

 Corso extracurricolare (corso ________________________ numero di ore aggiuntive ___ )  

 Corso extracurricolare (corso ________________________ numero di ore aggiuntive ___ )  

 Corso extracurricolare (corso ________________________ numero di ore aggiuntive ___ )  

3) Attività di Orientamento in uscita o di Alternanza Scuola-Lavoro 

Barrare con una X le caselle corrispondenti agli incarichi svolti al di fuori del proprio orario 

di cattedra e di potenziamento. Per ognuna delle caselle barrate compilare una copia del 

“modello 3”.  

 Tutor coordinatore della classe ___________ 

 Tutor coordinatore della classe ___________ 

 Tutor per il progetto formativo  _______________________________________________ 

 Tutor per il progetto formativo  _______________________________________________ 

 Attività di supporto al progetto formativo _______________________________________ 

 Attività di supporto al progetto formativo _______________________________________ 

 Attività di supporto al progetto formativo _______________________________________ 



4) Elenco degli incarichi ricoperti 

Barrare con una X le caselle corrispondenti agli incarichi svolti. Per ognuna delle caselle 

barrate compilare una copia del “modello 4”. 

 a) Coordinatore di classe (specificare le classi: ___________ e ___________) 

 b) Coordinatore di dipartimento (specificare il dipartimento: _______________________ ) 

 c) Responsabile di laboratorio (specificare tipo e plesso: __________________________)  

 d) Referente “formazione classi”  

 e) Referente “registro e scrutinio elettronico”  

 f) Componente commissione "Regolamenti, rapporti con famiglie e alunni" 

 g) Referente “orientamento in entrata” 

 h) Componente commissione “orario” 

 i) Animatore digitale 

 j) Componente commissione “salute” 

 k) Funzione strumentale “P.T.O.F. e qualità dell’Offerta Formativa” 

 l) Funzione strumentale “Innovazione tecnologica” 

 m) Collaboratore del dirigente scolastico  

 n) Coordinatore o referente per l’alternanza scuola-lavoro o per l’orientamento in uscita 

 o) Componente commissione “gestione e rinnovo del materiale didattico” 

 p) Referente Prove Invalsi 

 q) Referente vigilanza obbligo scolastico 

 r) Referente DSA/BES, coordinatore del GLI 

 s) Referente sostegno 

 t) Componente del Nucleo di Autovalutazione accreditato sulla piattaforma SNV 

 u) Altri incarichi svolti in qualità di coordinatore o referente di attività, membro di 

commissione, ecc.: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



5) Ore aggiuntive svolte nell’ambito di progetti del P.T.O.F. (al di fuori del proprio 

orario di cattedra e del potenziamento) 

Indicare le sole ore svolte al di fuori del proprio orario di cattedra e di potenziamento. Per 

ogni attività/progetto compilare una copia del “modello 5”. 

Nome attività/progetto 

Numero ore 

aggiuntive di 

lezione frontale 

Numero ore aggiuntive 

per altre attività (non di 

insegnamento) svolte 

nell’ambito del progetto 

   

   

   

   

   

 

6) Nomine sicurezza 

 Addetto primo soccorso  

 Addetto antincendio 

 Responsabile procedura evacuazione e supervisore sorveglianza periodica Via Ulanowski 

 Responsabile procedura evacuazione e supervisore sorveglianza periodica Via Col 

7) Attività svolte nell’ambito della formazione del personale  

Barrare con una X le caselle corrispondenti alle attività svolte. Per ognuna delle caselle 

barrate compilare una copia del “modello 7”. 

 Tutor di personale docente neoassunto 

 Tutor accogliente nell’ambito di tirocini, sperimentazioni, attività di visiting 

 Formatore nell’ambito di corsi di formazione destinati al personale docente 

8) Partecipazione a sperimentazioni di innovazione didattica e metodologica 

Barrare con una X le caselle corrispondenti alle attività svolte. Per ognuna delle caselle 

barrate compilare una copia del “modello 8”. 

 Svolgimento, nelle classi quinte, di moduli di insegnamento in modalità “Clil”  

 Partecipazione a sperimentazioni di innovazione didattica e metodologica e/o ad attività di 

collaborazione alla ricerca didattica e alla diffusione di buone pratiche didattiche  

 Collaborazione alla realizzazione di seminari o convegni organizzati da Miur, USR o 

Università (in qualità di relatore, formatore, organizzatore) 



9) Corsi o seminari di formazione frequentati nell’a.s. 2018/19, organizzati dal Liceo 

“Fermi” 

Indicare tutti i corsi di formazione frequentati, inclusi quelli relativi a privacy e sicurezza.  

Corso Data 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

10) Corsi o seminari di formazione frequentati o terminati nell’a.s. 2018/19, 

organizzati da altri enti 

Per ogni corso di formazione indicato (organizzato da enti diversi dal Liceo Fermi) allegare 

copia dell’attestato di partecipazione.  

Corso Organizzatore 
Numero 

di ore 

Date di inizio e fine corso 

(o data del seminario) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 

11) Indicare ogni altra attività svolta non rientrante nelle precedenti casistiche 

Per ogni attività indicata compilare una copia del “modello 4” 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

 

Genova, _________________   Firma _________________________________ 


