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Disponibilità a rinunciare ad ore della propria cattedra a favore delle attività della scuola

Nell’ottica di un efficace utilizzo dell’organico dell’autonomia per il prossimo anno scolastico, la Dirigenza
prevede di assegnare a ciascun insegnante dell’Istituto alcune ore di docenza curriculare, compatibilmente
con le classi di concorso presenti nella scuola. In tale contesto i docenti interessati a rinunciare ad ore della
propria cattedra a favore delle attività della scuola possono comunicare tale disponibilità con il presente
modulo.

In caso di un elevato numero di richieste si terrà conto delle seguenti priorità: 

1. collaboratori del Dirigente scolastico (semiesonero);
2. docenti con una rilevante funzione nello staff di Presidenza;
3. eventuali altri docenti in ordine di graduatoria d’istituto.

I docenti interessati sono pregati di compilare la sezione in calce al presente modulo entro il 30/06/2018.

Gli insegnanti di cui al punto 3 dovranno essere disponibili alle seguenti attività:

 docenza nei corsi di potenziamento (6° ora di lezione) previsti dal PTOF dell’istituto;
 sostituire in classe i docenti assenti;
 avere un orario flessibile per far fronte a esigenze temporanee che dovessero emergere nel corso

dell’anno scolastico;
 sostituire in uscite i docenti accompagnatori indisponibili per impreviste emergenze.

Tale  disponibilità  può  essere  espressa  anche  per  le  classi  di  concorso  che  ad  oggi  non  hanno  un
corrispondente docente nell’organico di potenziamento, in vista di eventuali cambiamenti/integrazioni per il
prossimo anno scolastico.

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                            del Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” - Prato

Il sottoscritto   

docente di 

dichiara di essere disponibile a cedere ore d’insegnamento a favore delle attività della scuola.

Data                                    Firma del Docente:               
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