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      CIRCOLARE N. 133 

Ai docenti classi concorso  
A011 e A013; A027 e A050  
 
Al DSGA 
 
Alla segreteria del personale 

 

OGGETTO: sportelli didattici  di italiano, latino, greco, geostoria e scienze 
 

I docenti interessati a tenere sportelli didattici (a pagamento, 35,00 euro lordi l’ora) in Greco 

(A013),Italiano, Latino e Geostoria (A013 e A011), matematica e fisica (A027)  e scienze (A050) dovranno 

comunicare in forma scritta la propria disponibilità in segreteria del personale entro le ore 09.00 di venerdì 

22 febbraio 2020  riconsegnando il modulo annesso. 

Nel caso in cui più docenti fossero disponibili per la stessa disciplina, i corsi verranno assegnati tenendo 

conto della posizione in graduatoria, escluse le preferenze. I docenti a TI avranno la precedenza sui docenti 

a TD. Nel caso i docenti fossero di due classi di concorso diverse (per latino, italiano e geostoria) si terrà 

sempre conto del punteggio in graduatoria, incrociando le medesime. 

Le ore di sportello sono:  10 per  Greco (A013) 

   10 Per Italiano, Latino e Geostoria (A011 e/o A013) 

   10 Per matematica e fisica (A027) 

     6  per Scienze (A050) 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                               (Prof. Carlo Firmani) 
                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
                                                                                                                                   dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 

*************************************************************************************** 

Io sottoscritt….. , docente a tempo indeterminato/determinato di ………………….…………… classe di concorso 

………………………………….. comunico la mia disponibilità a tenere (segnare con una X sul quadratino) 

         Corsi di recupero in greco       

          Corsi di recupero in scienze 

          Corsi di recupero in matematica e fisica 

       Corsi di recupero in latino, italiano e geostoria 

Roma, ………….. febbraio 2020 

In fede   Prof./ssa  

…………………………………………………  
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