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Ai docenti della scuola sec. I gr.

,\i clocenti della Scuola Ptimaria

(sr:di con funzionamento tempo pieao)

.{i doceoti Responsabili di Plesso

Oggetto: ìudicapoù d'inpiego ore non suo/te u araio prouuìuio.

I docenti che pdma dell'alwio dei rientti pomeidiani, sull,orado prolr.isorio non impiegano
completamente il ptoprio monte orario totalc (art 2g CCNL), al filte di consentire a.llo
scrivente l'ottimale otganizzaziote dele attir,-ità, indichino fler prospetto alregato i,, chc modo
intendono metterc a disposizione Ie cventuaf ore di lezione residue:

A. Anticipo in orado aatimeridiano durante le prime tre setrimafle di lezione, dcl monte
orado non svolto di pomedggo, con indicazione dei giomi e delle ore anticipate.

B. Recupero di suddette orc (entro un limite di 18h) durante l,anno scolastjco in progetti
di recupero /potcnziamento a favore degli alunni svolti in orario pomeridiano.

C.,{ffidaraento di queste ore alla costirueoda Banca delle orc per sostituzione dei colleghi
asscnti (da concordare con il respoosabile di plesso).

I tesponsabili cli plesso, avranllo cura di aflnotale le scelte dei collegÌri sul prospetto che si
allega e di fallo pervenir-e in formato digitale in presiden za. ento t1,20 settembrc 2016.

Dirigente Scolastico
f. Nrcola TRUNFIO



INDTCAZ(ONI D'IMPlECO OM NON SYOL'IE SU OMNO PROWISONO.
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