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Ai Docenti  

Scuole Secondarie 

Fara/ San Gregorio 

Oggetto: Recupero orario 

Si distribuisce il modulo per segnalare a preventivo come verranno utilizzati dai docenti gli spazi a recupero dei cinque 

minuti di riduzione orario. Il debito orario di ciascuno verrà segnalato nel foglio consegnato. 

Si indica come sarebbe opportuno utilizzare gli spazi in base ai calcoli effettuati su 33 settimane. 

 Max 40 per attività di recupero e/o potenziamento per gli alunni e ampliamento offerta formativa;  

 Max 4 per visite guidate di una giornata ; 

 Max 10 per viaggi di istruzione di più giorni; 

 Max 12 per i sabati organizzati dal POF (Open day, festa di Natale, festa fine anno, giornata sportiva ); 

 Max 20 per sostituzioni colleghi assenti. 

Il modello compilato e firmato sarà consegnato ai prof. Pavesi e  Menegante  entro il 27/10/2017 

Si ricorda che la partecipazione ad attività previste nella Commissione prescelta non sono computabili nel calcolo 

recupero spazi orari. 

 

N.B. Il conteggio delle ore da recuperare si effettua nel seguente modo: 
N° h da recuperare = (N° h insegnamento sett. x 5’ – N° intervalli x 10’) x 33 sett.) / 55’ 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Catia Di Gennaro 
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