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Ai docenti 

Agli studenti del triennio 

Sito web 

 

Oggetto: ore aggiuntive per recupero monteore annuo 

 

Si rammenta che, come deliberato dal Collegio docenti dell’1 settembre 2020, e ribadito nella seduta 

dello scorso 23 febbraio u.s., visto il calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto del 7 

settembre u.s., a causa del mancato anticipo dell’inizio delle lezioni per ragioni di sicurezza e per 

difficoltà relative ai mezzi di trasporto, è necessario effettuare tempi scuola (TS) aggiuntivi per le 

classi del triennio, nella misura concordata coi docenti. Tali TS aggiuntivi verranno svolti a distanza. 

A questo scopo i docenti dovranno compilare l’excel condiviso in drive entro martedì 2 marzo p.v.  

per pianificare lo svolgimento delle lezioni e consentire al referente del Registro di collocare in 

seguito, opportunamente, i tempi scuola indicati, così che le attività possano essere annotate al pari 

delle presenze o assenze  degli studenti, che rientrano nel computo del 75% necessario alla 

validazione dell’anno scolastico, poiché da considerarsi attività didattica ordinaria. 

I tempi scuola aggiuntivi dovranno essere collocati entro la fine di aprile, per evitare aggravio di 

impegno agli studenti nel mese di maggio. 

Per la registrazione delle attività svolte e delle assenze degli studenti verrà inviato dalla prof.ssa 

Marnini apposito modulo, che sarà disponibile anche nell’area Messenger documenti nella cartella 

MODELLI del registro elettronico. 

Tale modulo dovrà essere consegnato in forma cartacea una volta completato e firmato alla stessa 

docente entro il 15 maggio p.v. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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