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Cetona, 19 settembre 2019
Ai Fiduciari di Plesso
Ai docenti
Istituto Comprensivo di Cetona
Loro Sedi
OGGETTO: Invio modulistica per orario definitivo.
Si fornisce in allegato lo schema orario da compilare a cura dei docenti
(orario personale) e dei fiduciari di plesso (orario settimanale) per uniformare la
modulistica dei quadri orari dei plessi.
I moduli che si forniscono in allegato sono scaricabili in formato word dal
sito web dell’Istituto nella sezione” MODULISTICA”.
I docenti sono pregati di compilare i moduli in formato elettronico e di
consegnarli al fiduciario di plesso che avrà cura di ricontrollarli personalmente
consegnandoli in segreteria, unitamente all’orario di classe settimanale, entro il 30
settembre 2019 in formato elettronico (creando un’unica cartella per plesso).
Ogni fiduciario dovrà poi provvedere a riporre in un unico raccoglitore la
copia cartacea definitiva degli orari di classe, seguiti dai singoli orari dei docenti
curricolari, di sostegno, del potenziamento e degli educatori assegnati a quella/e
classe/i.
Tutti i raccoglitori degli orari di plesso dovranno essere consegnati in
Presidenza (sempre entro il 30 settembre 2019).
In relazione all’organico del potenziamento e agli educatori verranno allegati
prospetti orari provvisori separati in quanto potrebbero essere suscettibili di
variazioni.
I docenti della scuola dell’Infanzia, qualora trovassero difficoltosa la
compilazione della modulistica allegata, potranno fornire uno schema orario
semplificato, purché condiviso con i colleghi e completo di ogni informazione utile.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 12/02/1993 n.39

Lp / CIRCOLARI 2019/20
Invio modulistica per orario definitivo

