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A Tutti i Docenti
Alla Segreteria Didattica
Al personale ATA
p.c. Alla DSGA

Circolare n. 273 del 21 Giugno 2018
OGGETTO: Desiderata anno scolastico 2018-19.
Si invitano i docenti a compilare il modello allegato per esprimere i Desiderata per l’orario delle
lezioni relativo all’anno scolastico 2018-19.
Il modello può essere consegnato a mano o spedito via mail all’indirizzo
desiderata@itishertz.gov.it e deve pervenire a scuola entro il giorno 30-06-2018 alle ore 14:00
Roma, 21-06-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2D.legs.n.39/1993
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Desiderata per l’orario delle lezioni
Nome
Telefono Cellulare

____

Cognome

Dall’esperienza degli scorsi anni emerge che:
- tutti i docenti hanno l’orario giornaliero che prevede o la prima o l’ultima ora di lezione,
cercando di evitare di assegnare sia la prima che l’ultima ora di lezione nella stessa giornata.
- è pressoché impossibile assegnare ai docenti sempre e solo le prime ore di lezione o in
alternativa sempre e solo le ultime ore.
Ciò premesso indicare le proprie preferenze per l’orario delle lezioni
1.

□ preferisco fare lezione alle prime ore nella maggior parte dei giorni
□ preferisco fare lezione alle ultime ore nella maggior parte dei giorni

2.
Eventuali richieste didattiche:
(esempio: ripartizione delle ore di lezione 2+2+2 o 2+2+1+1 o 3+2+1 ……;)

Roma,
Eventuali dati accessori:
Altre sedi di servizio
1° Istituto:
Referente per l’orario
2° Istituto:
Referente per l’orario

Firma

recapito tel.
recapito tel.
recapito tel.
recapito tel.

