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Ai docenti 

E p.c. Al personale ATA 

 

Oggetto: Entrata in vigore orario definitivo 

 

A partire da lunedì 14 ottobre 2019 entrerà in vigore l’orario definitivo. 

I docenti sono invitati a prendere visione, mediante accesso riservato, agli orari docenti in cui 

non sono ancora state inserite ne’ le attività relative a distacco, ne’ le ore a disposizione, ne’ l’ora di 

ricevimento settimanale (tranne alcuni casi). Le ore a disposizione per sostituzione verranno inserite 

sulla base delle esigenze di servizio entro la fine della settimana e pubblicate in chiaro sul sito, mentre le 

ore relative alla progettualità dovranno essere indicate concordate con la Dirigenza e comunicate a 

Casarini. Gli orari delle classi sono pubblicati in chiaro sul sito e sul registro elettronico. 

A tal proposito i docenti sono invitati a: 

a) comunicare alla vicepresidenza (di persona alla prof.ssa Casarini o inviando una e-mail all’indirizzo 

coll_dirigente2@liceoarcangeli.edu.it entro venerdì  11 ottobre) l’ora in cui inserire il ricevimento 

settimanale genitori (si ricorda in tal senso che ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico 

le ore di ricevimento, per i docenti con regime di part-time eventualmente a settimane alterne); 

b) dare la propria disponibilità per effettuare, al di fuori del proprio orario di servizio, quindi come ore 

aggiuntive, attività di Alternativa a IRC o vigilanza di studio Assistito (opzione A o B): si ricorda che al 

collegio docenti del 13/09 si è deliberato che le attività previste per l’opzione A consistano in 

“affrontare i diritti  dell’infanzia e/o delle pari opportunità, secondo le indicazioni dell’UNESCO,  

svolgendo una progettualità di cartellonistica sui diritti dei bambini all’istruzione e alla salute e sulle 

pari opportunità in campo culturale e artistico”; 

c) dare la propria disponibilità per essere presenti, come ore aggiuntive a pagamento, alla prima ora 

per svolgere supplenze, o eventualmente, in caso di mancanza di docenti a disposizione, per 

sostituzioni nelle ore centrali o terminali. 

I docenti interessati alle opzioni b e c sono invitati a darne repentinamente comunicazione inviando una 

e-mail alla dirigente, all’indirizzo dirigente@liceoarcangeli.edu.it e, per conoscenza, alla prof.ssa 

Casarini all’indirizzo coll_dirigente2@liceoarcangeli.edu.it, specificando sia le giornate che, per 

l’opzione b, le fasce orarie. La precedenza per le ore di alternativa verrà data ai docenti con contratto a 

tempo determinato che devono completare il monte ore di cattedra. 

 

Cordialmente 

         FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


