
 

 

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi:  Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

All’Albo 
Ai Docenti 

Agli Atti 
 

Il seguente modulo consente ai docenti di fornire un’indicazione di massima (non vincolante) a chi 
elabora l'orario.  

https://goo.gl/qrJDkf 
Nella tabella sottostante si riporta l’indicazione del “giorno libero” per disciplina. 

Lunedì A012(19) + A050(4) + A020(1) + A048(1) + REL(1) + AC24(1) + Sostegno (max 3)    

Martedì A045(max 5) + AB24(max10) + A041(1) + A066(1) + A048(1) + Sostegno (max3) 
Mercoledì A045(max 10) +   REL(1) + A048(1)+ Sostegno (max3)    

Giovedì A048(1) + A046(10)+ AA24(8)+ Sostegno (max 3)    

Venerdì A045(3) + A048(1) + REL(1) + A066(1) + AA24(1) + A046(4) + Sostegno (max 3)    
Sabato A048(1) + A047(12) + A021(max5) + A020(1) + Sostegno (max 3)    

 

A chi, rinunciando al giorno libero, chiede solo tre ore di lezione al giorno si ricorda che ciò è possibile 
solamente sostenendo tre giorni a settimana le prime tre ore e tre giorni le ultime tre ore. 

Il docente avrà facoltà di indicare: 

 Eventuale altra preferenza del giorno libero (Si prenderà in considerazione eventualmente 
sorgessero problemi di chiusura orario) 

 Quando, tra lunedì e mercoledì, si preferisce sostenere la sesta ora 

 In quali classi si desidera sostenere due ore consecutive 

 N. 1 giorno in cui si desidera sostenere le prime ore (3/4 ore) 

 N. 1 giorno in cui si desidera sostenere le ultime ore (3/4 ore) 
Per rendere celere la procedura di elaborazione dell'orario, si prega di utilizzare esclusivamente la 
suddetta form per comunicare le proprie richieste. 

IMPORTANTE.  PER SCIENZE MOTORIE E SOSTEGNO, SARÀ OPPORTUNO CHE I DOCENTI SI ACCORDINO 
SULLA RICHIESTA DEL GIORNO LIBERO. I DOCENTI DI SOSTEGNO POSSONO COMUNICARE 
LE PREFERENZE ENTRO LA PRIMA DECADE DI SETTEMBRE. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993 

Oggetto: Eventuali richieste di desiderate per predisporre l’orario scolastico dell'A.S. 2018-19.  

Le desiderate e/o eventuale documentazione a supporto di esigenze diverse rispetto a quelle prefissate
 dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre Giovedì 19 Luglio 2018 ore 12,00 
L’orario potrà prevedere max 2 ore - buca. 
Si ringrazia della collaborazione.  

https://goo.gl/qrJDkf



