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Prot. n. 6768/A4a

Ariano Irpino, 04 novembre 2017
 Ai docenti – Loro sedi
 Al DSGA
 Albo Scuola
 Bacheca scuola Argo ScuolaNext
 Sito web

Circolare interna n. 18

OGGETTO: Disponibilità per lo svolgimento di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti ed ora per
ricevimento genitori
Si invitano i docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti per la copertura di supplenze brevi in
sostituzione di colleghi assenti a manifestare per iscritto, entro e non oltre l’11/11/2017, detta disponibilità
compilando copia del modello allegato alla presente.
Si precisa che per la copertura delle supplenze brevi devono essere utilizzati prioritariamente i
docenti tenuti al completamento della cattedra con ore a disposizione, successivamente i docenti che
devono recuperare permessi orari e solo in mancanza di ciò si potrà procedere al conferimento di ore
eccedenti.
Una volta verificate le necessità di copertura oraria e le disponibilità pervenute, i relativi incarichi
individuali verranno formalizzati con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico o del suo incaricato.
Inoltre si invitano i docenti ad indicare, sempre nel modello allegato, almeno un’ora per il
ricevimento genitori.

IL Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PETROSINO

