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Comunicato n. 5/3       Ponso, 18 settembre 2018 

 

         Ai docenti dell’Istituto 

         Sito – Atti 

 

 

Oggetto: Nomina personale docente per preparazione orario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 dove è specificato che sono previste 25 ore             

settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di 

programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la necessità di preparare l’orario per l’anno scolastico 2018/19 

 

NOMINA 

 

I Docenti di seguito indicati alla preparazione dell’orario scolastico per l’anno 2018/19: 

 

Plesso n. ore 

totali 

Docenti  

(fra cui dividere le ore totali) 

Primaria Collodi Ponso 10 Paluan Lorenza 

Primaria GB Ferrari Ospedaletto E. 10 Grifalconi Lorenzina – Visentin Rosella 

Primaria Manzoni Palugana 10 Dal Santo Nicla 

Primaria D.D. Abbruzzi Carceri 10 Fornasiero Alessandra 

Primaria G.Carducci Piacenza d’A. 5 Fadin Michela 

Infanzia G.Carducci Piacenza d’A. 5 Faccio Flavia 

Secondaria Roncalli Ponso 10 Fraccarollo Marina 

Secondaria Carceri 10 Carturan Sabrina 

Secondaria Parini Ospedaletto E. 10 Masiero Giovanna 

 

FUNZIONI E COMPITI 

 

Per la definizione dell’orario scolastico settimanale si dovranno tenere conto: 

o prioritariamente della presenza a scuola di docenti che hanno cattedra oraria esterna, di do-

centi che hanno fatto ed ottenuto una richiesta di part time; 

o  I casi di docenti assegnati a più plessi della stessa scuola che devono avere il tempo di passare 

da un plesso ad un altro; 
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o Il bisogno, soprattutto per la scuola secondaria, di avere per le discipline di indirizzo o che 

hanno gli scritti due ore di insegnamento consecutive nella stessa classe; 

o Nell’orario scolastico delle lezioni  guardare, quanto più possibile, a una distribuzione equa 

dei carichi di studio degli studenti;  

o se è possibile evitare le materie più pesanti all’ultima ora di lezione. 

 

Allo svolgimento dell’attività indicata è correlato un compenso come stabilito dalla contrattazione 

d’Istituto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Nicola Soloni 

 


