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Gentili docenti,
come  già  esposto  nell'ultimo  collegio  Docenti,  quest’anno  iniziamo  con  molte  cattedre  ancora
scoperte.

Per questo la prossima settimana l'orario delle lezioni sarà dalle ore 8 alle ore 12, salvo
diversa comunicazione data alle classi  interessate tramite circolare,  nel caso in cui
potesse essere garantito un numero ridotto di ore.
 
Per riuscire a garantire quattro ore alle classi, abbiamo utilizzato oltre alle ore a disposizione anche la
quinta e la sesta di tutte le altre classi e la prima ora del lunedì (per le sole quarte ginnasio che
entrano alle 9.00).
 
In allegato trovate un file con tutti i giorni della settima entrante che riporta l’elenco delle ore non
svolte, docente per docente, e conseguente indicazione del giorno, classe e ora in cui è previsto il
recupero: verificate il vostro coinvolgimento con attenzione.
 
Da  lunedì  firmerete  il  registro  delle  supplenze,  come  di  consueto  sulla  scrivania  antistante  la
presidenza, in corrispondenza dell’ora assegnata.
 
Sul registro delle supplenze troverete il vostro nome in rosso nel caso di recupero orario, in verde
per ore a disposizione, in nero con P maiuscola in rosso per ore a pagamento. In alcuni casi abbiamo
utilizzato anche ore di docenti con ore di distacco.
Le ore di supplenza in succursale sono evidenziate in rosa.
 
Si  ricorda  che  il  triennio  del  liceo  musicale  è  in  sede  centrale  il  lunedì,  il  biennio  invece  il
martedì. All’ingresso troverete la dislocazione delle classi.
 
Per far fronte alle tante ore scoperte del liceo musicale, abbiamo dovuto assegnare supplenze o in
sede o in succursale senza l'ora per il trasferimento. In attesa del docente, i collaboratori scolastici
vigileranno sulle classi.
 
La presente circolare si completa di numero 2 allegati
 

1)      il  file  con le  indicazioni  delle  ore di  sostituzione di  cui  sopra.  Per favore leggete  con
attenzione!
 
2)      il file con lo schema delle ore a disposizione.
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Si  ringraziano  i  docenti  che  hanno  dato  disponibilità  per  ore  a  pagamento  per  garantire  lo
svolgimento delle lezioni.
 
 
Buon inizio a tutti!

                                                                                                      La Dirigente Scolastica
                                                                                              Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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