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Nuovo CCNL: le risorse
per l’avviamento alla pratica
sportiva inserite nel “Fondo
unico per il miglioramento
dell’offerta formativa”
L’articolo 40 del nuovo CCNL (testo
completo in www.capdi.it) ha previsto
di far confluire nel “Fondo unico
per il miglioramento dell’Offerta
Formativa” tutte le diverse risorse
assegnate alle scuole, così anche:
b) le risorse destinate ai compensi
per le ore eccedenti del personale
insegnante di Educazione fisica
nell’avviamento alla pratica
sportiva di cui all’art. 2, comma 2,
secondo alinea del CCNL 7/8/2014.
In ogni caso, la contrattazione
d’Istituto e le delibere del Collegio
docenti avranno senz’altro un ruolo
decisivo nella declinazione delle
nuove norme contrattuali.
Invitiamo quindi i colleghi a non farsi
trovare impreparati dal cambiamento
e di farsi parte diligente per fare in
modo che tutte le risorse assegnate
alla scuola, sulla base del parametro
delle ore eccedenti di Educazione
fisica, possano essere utilizzate
a questo scopo, attraverso la
presentazione di un progetto sportivo
di Istituto che le impegni totalmente.
Anche perché la riduzione dei fondi
per il MOF per l’a.s. 2018/2019
permettono di finanziare progetti
per € 91,52 (dati CGIL) per classe in
“organico di diritto”, contro i circa
112 euro dello scorso anno.
In attesa di una nota ministeriale che
chiarisca le nuove modalità (anche in
rapporto con la piattaforma nazionale
dei campionati studenteschi), vi
invitiamo a seguirci in www.capdi.it

“DICONODINOI”

a cura di Lucia Innocente

Quante volte ci è capitato di ridere senza essere capaci di trattenerci a qualche frase o battuta dei
nostri alunni? Così ci è venuta l’idea di raccogliere in questa rubrica alcune “uscite” che abbiamo
sentito per riderne tutti insieme…
Inviate le vostre “sparate” a innocentelucia@gmail.com e le vedrete pubblicate in questa pagina.
A PROPOSITO DI ESAMI: queste uscite dei nostri allievi sono delle perle!
- “Leonardo ha messo l’uomo in tutte le sue posizioni”
- “Picasso è il maggior rappresentante del culturismo”
- “Hai portato il diario di Anna Frank?” “No, quest’anno ho preso quello di Smemoranda”
- “La rete è pericolosa perché ci sono persone che innescano i bambini!”
- “Indica sulla cartina il Marocco” “Prof, io non lo trovo questo Mar Occo!”
- “Cos’hai studiato di storia per l’esame?” “Io all’esame ho portato la terza guerra mondiale!”
- “E di cosa vuoi parlare per scienze?” “Delle erezioni vulcaniche!”
- “La guerra fredda è stata combattuta durante i mesi invernali”.
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