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Prot. n. 6467/02-l I S cicti, 13t09t202t
CIRCOLARE N. s

Ai Docenti
Al D.s.g.a.
All'ufficio personale
All'albo pretorio on line

(Circolari)
SEDE

Oggetto: domande per disponibilità ad effettuare ore eccedenti e disponibili0 alla sostituzione dei
colleghi assenti (docenti), a.s. 2021/2022.
I docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti le l8 settimanali possono presentare domanda, in Segeteria,
ufficio protocollo, entro e non oltre il 20 settembre 2021.
Le ore residue per I'anno scolastico 2021/2022 saranno le seguenti:
ITE SER,{LE

Classe di concorso Disciplina Ore disponibili
A-24 Lingua e cultura francese 4
A-50 Scienze della natura

ITA
Classe di concorso Disciplina Ore disponibili

B-16 Esercitazioni di informatica 2

B- l7 Esercitazioni Tec. Rappr. Graf 2

IPSSEOA

Classe di concorso Disciplina Ore disponibili
B-19 Ricettività Alberghiera 4
D 11 Laboratorio Sala 6

A-31 Scienze dell'alimentazione 2

I docenti che, nel corso dell'armo scolastico, sono disponibili a sostituire i colleghi assenti, devono
comunicare per iscritto in Segreteria, ufficio protocollo, entro e non oltre il 23 settembre 2021, la
disponibilità ad effetruare ore di lezione al di fuori dell'orario di servizio. La disponibilità verrà data sulla
base dell'orario defi nitivo.
Si ricorda l'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore è
di diciotto ore settimanali e che le ore eccedenti non possono superare le sei ore settimanali.
L'orario delle lezioni dei docenti che superino le venti ore sarà distribuito in sei giorni settimanali.
Gli insegnanti di sostegno sono invitati a comunicare immediatamente in Vicepresidenza Liceo,
Vicepresidenza ITE, Vicepresidenza IPSA, Vicepresidenza ITA e IPSSEOA, l'eventuale assenza del proprio
alunno per consentire, senza oneri per Ia scuola, I' e sostituzione dei colleghi ass

GENTE SCOD
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