Circ. n. 108

Loano, 13 novembre 2018
Ai

docenti

Oggetto: Recupero riduzione dell’unità oraria.

Si comunica che i docenti riceveranno, tramite consegna nel cassetto
personale in sala insegnanti, copia del modulo precompilato per l’indicazione delle
modalità di recupero della riduzione dell’unità oraria.
Lo stesso dovrà essere consegnato alla prof.ssa Santi

entro lunedì

19

novembre 2018.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ATTIVITA' PER IL RECUPERO DELLE UNITA' ORARIE A COMPLETAMENTO
DELL'ORARIO D'OBBLIGO ( UNITA' ORARIE DA 55 MINUTI )
Il/la sottoscritto/a _________________________________ materia ________________________
docente con incarico 1) a tempo indeterminato 2) a tempo determinato per n°______ ore cattedra
dichiara che il proprio monte ore di recupero a seguito della riduzione dell'unità oraria a 55 minuti
ammonta a n°_______ moduli annuali.
( per le cattedre di 18 ore il recupero debito orario è stimato in 48 moduli orari di 55 minuti; per le
cattedre di numero inferiore o superiore a 18 il debito è calcolato in proporzione ).
A. ATTIVITA' COLLOCATE IN ORARIO DI SERVIZIO
U.O. ANNUALI
1. Moduli di docenza
2. Moduli a disposizione per sostituzione colleghi assenti
B. LE RIMANENTI UNITA' ORARIE SARANNO RECUPERATE CON LE SEGUENTI
MODALITA':
U. O. ANNUALI
1. CLIL ( 33 u.o. )
2. apertura pomeridiana della biblioteca per attività di studio
3. docenza in corsi di Lingua, Informatica, CAD e altri deliberati
4. attività di Educazione alla salute
5. corsi di recupero e potenziamento
6. attività di orientamento in entrata ( Open day, saloni, laboratori, visite
alla scuole)
7. attività di orientamento in uscita
8. Progetti
9. Uscite didattiche, visite guidate ( max 5 u.o.)
10. altro
TOT: A+ B
Inoltre, dichiara la disponibilità/non disponibilità a svolgere ore di sostituzione colleghi assenti a
pagamento.
Loano, _____________________
Firma del docente ________________________
da riconsegnare alla Prof.ssa Santi entro il 20 novembre 2017

