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Orario delle lezioni da martedì 17 ottobre 2017

E’ pubblicato sul sito della scuola l’orario delle lezioni, a partire da martedì 17 ottobre 2017,
per le classi della sezione DIURNO.
L’orario delle lezioni è organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri inerenti
l’organizzazione della didattica e contemporaneamente evitando di creare disfunzioni nella
didattica dei singoli docenti.
Nel caso di “ore buche” la commissione orario potrà applicare uno sconto sulle sorveglianze se
l’orario del docente presenta più di tre ore buche (conteggio orario, disposizione degli spazi e
giorni di sorveglianza verranno pubblicati con successiva circolare).
Infine ricordo che:
• ogni docente è tenuto a collaborare per il buon funzionamento della scuola;
• L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art.
42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24)
e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.
I docenti, dopo aver visonato l’orario, sono pregati di inviare, entro mercoledì 18 ottobre p.v, una
mail al vicario lucio.casciaro@ipsiameroni.it per segnalare la propria ora di ricevimento
settimanale, ed abilitare sul registro personale la funzione per la prenotazione on-line (in
allegato la guida per attivare la gestione dei colloqui sul proprio registro).

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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