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Ai docenti 

I Grado Torraca 

 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ORARIO PROVVISORIO DAL 7 OTTOBRE 2020 

 

Si trasmette l’orario della scuola di I grado Torraca a partire dal 7 ottobre 2020 e le                 

disposizioni fino al 9/10 p.v. 

 

Le ore di disponibilità e potenziamento (Matematica) sono state assegnate sia per garantire il              

servizio ed eventuali coperture di docenti assenti che per svolgere, per quanto riguarda la disciplina               

“matematica” ore di compresenza/potenziamento/gruppi specifici sulla base della proposta di          

articolazione che le docenti elaboreranno e consegneranno al Dirigente Scolastico. 

 

Le prof.sse Lupo e Scala, non svolgendo n. 4 ore di servizio sino alla data di avvio del tempo                   

prolungato per la classe I C, sono utilizzate per le medesime ore al mattino. 

 

Alla luce delle ordinanze sindacali che anticipano l’orario delle attività educativo/didattiche nella            

giornata del’8 ottobre p.v., comprese quelle pomeridiane che non si svolgeranno, prendendo            

anche atto delle comunicazioni di permesso pervenute relativamente alla giornata del 7 ottobre, al              

fine di garantire lo svolgimento delle lezioni di strumento musicale almeno parzialmente per quanto              

riguarda la settimana dal 5 al 9 ottobre, i docenti di strumento, effettueranno le lezioni di                

previste per giovedi 8 ottobre in data venerdi 9 ottobre. Gli stessi, comunicheranno quanto              

prima le modalità organizzative stabilite e il loro orario di servizio (comprensivo della presenza              

degli alunni nelle rispettive aule assegnate) da svolgere in non meno di 5 giorni, comprensive delle                

eventuali ore da rendere disponibili per sostituzione di colleghi assenti in orario antimeridiano, a              

partire dal 12 ottobre p.v. Per questioni organizzative del personale ATA, le ore di lezione               

pomeridiane devono essere svolte nella fascia compresa tra le 14.30 e le 18.30. 

 

N. 2 ore di educazione fisica in I C saranno assegnate nei prossimi giorni. 

 

Il nuovo tabellone riportante la dicitura ORARIO PROVVISORIO "TORRACA" - dal           

07/10/2020 con l’orario delle classi sarà affisso in sala professori, in portineria, nei corridoi dove               

si trovano le aule, sia al piano terra che al primo piano, per essere sempre consultabili da tutto il                   

personale. 

 

Si augura buon lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 CATERINA POLICARO 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 

 

 

 

 

mailto:mtic82500p@istruzione.it
mailto:mtic82500p@pec.istruzione.it
http://www.ictorracamatera.edu.it/



		2020-10-06T10:57:19+0200
	policaro caterina




