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MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE T.C.G. "Don Gavino Pes"
SEZ. ASSOCIATE 1ST.TECN. INDUSTRIALE TEMPIO, LP.LA. CALANGIANUS E ITE VALLEDORIA
07029 TEMPIO PAUSANIA ( SS ) - via Limbara, 1
C.F.91047350904
teL: 079/631515 - fax: 079/631094
http://www.ferracciu-pes.gov.it - email: SSIS022002@istruzione.it

Circolare n. 195
Prot. N.
Tempio 15.05.2017

Ai docenti dell'IIS "D. G.
Pes" di Tempio
DSGA, Atti, Albo, Sito
WEB
OGGETTO: recupero per riduzione unità oraria Maggio 2017
Facendo seguito alle delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto - Verbale n. 4 del 29
settembre 2016, punto 2- (adattamento dell'orario scolastico per ragioni di ordine didattico, con
conseguente obbligo di recupero ai sensi della vigente normativa; organizzazione del recupero
orario mediante restituzione sull'orario scolastico in misura proporzionale all'orario di cattedra di
ciascun docente), si informano tutti i docenti che è fatto obbligo recuperare, in misura
proporzionale, l'orario cattedra del docente sul monte ore annuale. Si fa presente che le ore saranno
restituite alla scuola mediante attività didattica riconducibile alle attività di rinforzo delle
competenze. Le attività in oggetto dovranno essere espletate nella settimana 22-27 maggio, per una
porzione di tempo necessaria alla restituzione completa delle porzioni orarie sottratte agli alunni
con l'applicazione della flessibilità oraria prevista dal DPR 275/99, art. 4,2.
I docenti collaboratori del DS e i responsabili di plesso sono incaricati di acquisire le informative
per ogni sede di riferimento, di definire il calendario e di effettuare le operazioni di monitoraggio e
accertamento delle operazioni di recupero orario. Tale prassi dovrà essere espletata entro la fine del
mese di maggio. A conclusione delle operazioni i responsabili dei plessi consegneranno alla DS il
calendario e il resoconto dell'avvenuto recupero per ciascun periodo di riferimento.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Currò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)
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