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Circ. n. 289 

                                                    San Cataldo 12/03/2018 

 

 

       Ai Docenti con ore a disposizione 

Ai Docenti delle classi 2 A, 3 A, 5 A, 5 C 

Agli Alunni delle classi 2 A, 3 A, 5 A, 5 C 

       Al personale ATA  

       Sito Web 

                                               

                                                                               e p.c.: Al D.S.G.A. 

 

SEDE JUVARA 

 

 

 

                                                                         

Oggetto: Sostituzione prof. E. Calabrese.  

 

Si informa il personale in indirizzo che, come discusso nel Consiglio di Classe di 2 A, si sta 

procedendo, ove possibile, alla sostituzione del prof. E. Calabrese nelle ore in cui lo stesso risulta 

assente. 

Considerando che i docenti a disposizione vanno utilizzati prioritariamente per la 

sostituzione dei colleghi assenti e che quelli di potenziamento, nella percentuale del 30% del loro 

orario settimanale, possono essere considerati a disposizione, è stato organizzato un piano 

settimanale per la sostituzione del predetto docente. 

Al fine di confermare l’allegato quadro settimanale delle sostituzioni, i docenti con ore a 

disposizione individuati in allegata tabella sono pregati di apporre la propria firma sia in caso di 

disponibilità, sia in caso di non disponibilità. 

Una volta approvato l’orario settimanale delle sostituzioni, quotidianamente ogni docente 

individuato dovrà verificare preventivamente se è stato chiamato a sostituire un collega assente e 

solo in caso contrario, però in concomitanza con la reale assenza del prof. E. Calabrese, potrà 

supportare l’azione didattica del docente curricolare nella classe interessata. 

 

                                                                                                                  F.to    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   prof.ssa Giuseppina Mannino 

 

 

 
 


