
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Romano” 

Scuola Infanzia - Primaria  - Secondaria di 1° Grado 
AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650 

Via V.Veneto, 42 - 84025 - E B O L I  (SA) 
Tel. 0828/361313 – 0828/328157 – Tel./ Fax 0828/368361 

E-MAIL:saic852004@istruzione.it- PEC:saic852004@pec.istruzione.it  
sito: icgiacintoromanoeboli.it 

 
 

Ai docenti  
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
IC “G. Romano” 

 
 
 
OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI. 
 
Si trasmette l’orario definitivo delle lezioni per l’anno scolastico 2017/2018 
valido da lunedì 9 Ottobre 2017. 
 
Si  comunicano,  inoltre,  le  ore  a  disposizione  dei   docenti  TASTARDI,   
NIGRO e SOMMA,  derivanti  dall'assegnazione  a codesto Istituto di due 
cattedre di  potenziamento per le discipline Arte e Inglese: 
 
DOCENTE N. ore COMPITI ASSEGNATI 
NIGRO 9 Progetto Clil - progetto recupero e potenziamento 
SOMMA 9 Progetto Clil – progetto recupero e potenziamento 
TASTARDI 9 Progetto ceramica - progetto recupero e 

potenziamento 
LANZARA 6 Progetto ceramica - progetto recupero e 

potenziamento 
 
Si ricorda che la legge 107, al comma 85, prevede che il dirigente scolastico “possa” 
effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, 
ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga "tenendo conto del 
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7", cioè facendo prioritariamente salva 
l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.  
Si comunicano infine gli orari definitivi dei docenti di strumento nelle classi 
a indirizzo musicale a partire da lunedì 9 ottobre 2017: 

 

mailto:-E-MAILsaic852004@istruzione.it-


 
 

 
Lunedì 13.30 17,30 
Martedì 13.30 17,30 
Mercoledì 13.30 17,30 
giovedì 13.30 17,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
venerdì 13.30 15,30 
 
 
 I collaboratori scolastici provvederanno ad affiggere una copia degli orari 
con timbro e firma del Dirigente Scolastico presso tutte le sedi.   
Si invitano i docenti a dare comunicazione scritta degli orari alle famiglie 
degli alunni. 
 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


