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Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria
Al sito istituzionale
Agli atti della scuola
OGGETTO: Desiderata e giorno libero
Al fine di acquisire dati utili per l'elaborazione dell'orario settimanale del nuovo anno scolastico, i
docenti di Scuola Primaria, titolari su questa scuola per l'anno scolastico 2019/20, avranno cura di
compilare il modulo allegato alla presente e di consegnarlo presso l'Ufficio di Segreteria
Amministrativa - Ufficio Protocollo entro il3 settembre 2019.
Per la definizione dell' orario scolastico il Dirigente avrà cura di tenere presenti alcuni vincoli di tipo
strutturale che riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico.
Vincolistrutturali:
A. Insegnanti su due plessi
B. Attività di potenziamento e di contemporaneità
C. Attivitàdi sostegnocalibratesulleeffettiveesigenzedidattico-educative
degliallievidiversamenteabili
D. IRe
E. Necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni delplesso (palestra, laboratori)
Vincolididattici:
I vincoli didattici sono determinati da scelte educative/metodologiche/organizzative, che tengono in
particolare conto il benessere degli studenti.
Non si ritiene superfluo sottolineare che l'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione
delle materie nel tempo hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui i team di
classe dovranno tener presente i seguenti criteri:
- equilibrata distribuzione delle discipline nell' arco della giornata e della settimana;
- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata;
- utilizzo razionale di tutti gli spazi.
Si ricorda ai docenti che le richieste di cui all'oggetto sono subordinate alle prioritarie esigenze
didattiche (equilibrio dei carichi giornalieri di insegnamento) e logistico/funzionali dell'Istituto, tenuto
conto della sua complessità organizzativa,dell'eventuale necessità di gestione collegate all'assegnazione di
docentisu più plessi.
Pertanto,nella stesura dell'orario, i desiderata (compreso il giorno libero) non obbligano in alcun modo la
formulazione dell' orario ed il loro soddisfacimento sarà possibile solo se ne sussistono le condizioni.
Si confida sulla comprensione, collaborazione e disponibilità dei docenti.
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Al Dirigente Scolastico
2° Circolo - Avellino

Oggetto:

desiderata
2019/2020

orario

scolastico

delle lezioni e giorno

libero

per l'anno

scolastico

Insegnante:

__

Disciplinale di insegnamento:

__

Classe/i:
~

_

GIORNO LIBERO

- Giorno libero concessonell'a.s.2018/2019

-------------------------------------------

- Giorno libero richiestoper l'a.s. 2019/2020

_

- In alternativa(qualora non sia possibile assegnare il giorno libero richiesto)

~

DESIDERATA
- Preferenza

ORARIO PER MOTIVI DIDATTICI

oraria:

DPrime ore

DUltime ore

DNessooa preferenza

~ EVENTUALI RICHIESTE PER MOTIVI PERSONALI(si terrà conto di tali richieste solo
se possibile, cioè solo nel caso in cui siano compatibili con le esigenze didattiche, con le richieste dei
colleghi e con i numerosi vincoli che l'elaborazione dell'orario richiede)

Avellino,

1__

1

_

Firma del Docente,

__

Note:Si ricorda che i criteri didattici e strutturali sono da ritenersi prioritario Pertanto nell 'elaborazione
dell'orario i desiderata (compreso il giorno libero) non hanno carattere di obbligatorietà e il loro
soddisfacimento sarà possibile solo se ne sussistono le condizioni. Se qualche docente ha validi e
documentabili motivi per effettuare richiesteparticolari devesegnalarli opportunamente sul modulo o
rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico, che prenderà in esame le esigenze specifiche.
Il termine di riconsegna presso l'ufficio di segreteria amministrativa ufficio protocollo è i13settembre
2019; le richieste pervenute oltre tale data non saranno considerate.
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