
Ai Docenti
- Liceo Classico
- Liceo Artistico
- Liceo Scientifico

Agli Atti della Scuola
Al Sito web di istituto
Al Direttore SGA

OGGETTO: Rendicontazione ore di recupero.

Al fine di consentire la predisposizione del Registro dei Recuperi, come stabilito nella seduta

del Collegio dei Docenti del 04/09/2017, nonché di procedere a una efficace organizzazione delle

attività  programmate  e  garantire  un'equa  distribuzione  degli  impegni,  si  invitano  i  docenti  a

comunicare, tramite il modulo allegato alla presente comunicazione, il numero di ore di recupero a

qualunque titolo effettuate,  fatta eccezione per le  ore di  recupero per la  sostituzione dei  docenti

assenti inserite in orario. 

Si precisa che:

- per  le  attività  svolte  in  orario  curricolare,  devono  essere  dichiarate  solo  le  ore  prestate  in

eccedenza rispetto all'orario di servizio previsto nella giornata;

- per i viaggi di istruzione deve essere dichiarato il numero di pernottamenti;

- il computo delle ore recuperate con visite guidate e viaggi di istruzione sarà effettuato secondo

quanto previsto dal contratto di istituto.

Si  raccomanda una puntuale  compilazione  in  tutte le  sue parti  del  modulo  allegato,  che,

debitamente  sottoscritto,  dovrà  essere  consegnato  entro il  20  dicembre  al  prof.  Claudione  dai

docenti del Liceo Classico e ai rispettivi responsabili  di sede dai docenti del Liceo Artistico e del

Liceo Scientifico.

Per eventuali chiarimenti i docenti possono rivolgersi al prof. Claudione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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