Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780

Circ. n. 84

Bergamo, 12 novembre 2014
Ai docenti

Oggetto: Recupero delle ore di alternanza scuola-lavoro
In merito al progetto di alternanza scuola-lavoro e al relativo obbligo per i docenti di recuperare le
ore di lezione non svolte, si precisa che con riferimento alle convenzioni attivate e ad altri
eventuali recuperi per permessi, il prof. Conti ha predisposto un foglio elettronico di registrazione
delle restituzioni.
Il recupero delle ore di lezione può svolgersi secondo le seguenti modalità, eventualmente
integrate tra loro, e i seguenti criteri (da confermare in sede di contrattazione integrativa).

MODALITÀ
1

CRITERIO

Il docente rimane a scuola a disposizione, durante il proprio orario di servizio.
Si raccomanda la puntualità al mattino e la permanenza nell’Istituto per tutta
la durata del proprio orario.

1 ora a
disposizione



1 ora di
recupero

2

Il docente mette a disposizione 1 ora fissa (preferibilmente la prima), sulla
base delle richieste del prof. Conti. Ovviamente il recupero conta anche se
non è stata assegnata una supplenza.

23

3

Il docente accetta a chiamata una supplenza (in un’ora “buca”).

11

4

Il docente mette a disposizione ore per corsi di recupero e di riallineamento.

23

5

Il docente impegna ore nella gestione di un progetto di arricchimento
dell’offerta formativa per gli studenti. (Si potrà computare anche un monte
ore relativo alla fase di programmazione, se di natura complessa.)

23

Il modulo allegato alla presente circolare andrà consegnato sollecitamente al prof. Conti, cui ci si
può rivolgere per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)
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