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Disponibilità per spezzoni orari
Informo i docenti che sono ancora da assegnare per la durata dell’intero anno scolastico gli spezzoni –
orario, indicati in tabella.
Classi di concorso

N° ore

13/A Chimica e tecnologie chimiche

3

46/A Inglese

3

49/A Matematica e fisica

2

5/D Arte tessitura e dec. tessuti

3

19/D Arte lacche, doratura e restauro

3

In attesa della liberatoria, che consente al dirigente di stipulare i contratti, richiedo ai docenti interessati,
che ne abbiano titolo, di presentare domanda al protocollo entro giovedì 22 settembre.
Ricordo quanto previsto dalla circolare sulle supplenze prot. n. AOODGPER 6635 2 del 10 agosto 2011: le
ore vanno attribuite, “con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica
abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad
orario completo ‐ prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a
tempo determinato ‐ fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”.

Presentazione progetti POF
I docenti che vogliano presentare progetti di arricchimento dell’offerta formativa possono farlo,
compilando il modulo disponibile sul sito web della scuola, sezione Modulistica e schede docenti. Le
proposte devono essere consegnate al protocollo entro il 30 settembre.
Ricordo è stato già richiesto il finanziamento di numerosi moduli formativi, destinati agli studenti, sia per il
PON FSE che per le aree a rischio di dispersione scolastica, cui va data la priorità.


Candidature docenti per l’attribuzione delle funzioni strumentali
In previsione del Collegio che delibererà l’attribuzione delle funzioni strumentali, richiedo a ciascun
insegnante, che ha presentato la propria candidatura, una sintetica Proposta progettuale relativa alla
funzione per cui ci si propone. Tale proposta dovrà essere compilata sul modulo allegato alla presente,
disponibile in vicepresidenza, e consegnata al protocollo entro il 5 ottobre.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

Allegato alla domanda per lo svolgimento della FUNZIONE STRUMENTALE AL POF

PROPOSTA PROGETTUALE PER FUNZIONE STRUMENTALE AL POF
A.S. 2011 ‐ 2012
DOCENTE ……………………………………………………………………………………..

FUNZIONE ……………………………………………………………………………………….
OBIETTIVI PREVISTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE ATTIVITA’

COLLOCAZIONE TEMPORALE

STRATEGIE DI LAVORO
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

COLLABORAZIONI CONCORDATE CON ALTRE FUNZIONI STRUMENTALI
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bari, __________ 2011
L’insegnante

