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Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 
Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
Circolare N.  131 Data 10 Gennaio 2015 
 

A Docenti 
E p.c.  Uffici - Personale ATA 

 

OGGETTO: Orario definitivo da lunedì 12 Gennaio 2015 
 
Si comunica che da lunedì 12 dicembre 2015 entrerà in vigore l’orario definitivo. 
L’orario è già stato comunicato alle classi ed è scaricabile dal sito Web www.chinochini.it 
nelle apposite sezioni “orario docenti” e “orario classi”. 
 
In quest’ultima stesura si è cercato di tener conto delle richieste dei docenti e di assicurare 
ore di laboratorio in quelle discipline che ne necessitano. A tal proposito si chiede ai docenti 
di rispettare le indicazioni riguardo l’orario di utilizzo dei laboratori, concordando 
tempestivamente con i responsabili di sede e dei laboratori stessi eventuali temporanee 
variazioni. 
 
Tutti i docenti sono pregati di dare comunicazione ai Responsabili di Sede dell’ora di 
ricevimento individuale entro e non oltre giovedì 15 gennaio, e di aggiornare di 
conseguenza tale ora sull’apposita funzione del registro elettronico. Dopo tale 
termine, l’ora di ricevimento sarà assegnata d’ufficio dal Dirigente. 
 
Si invitano inoltre i docenti a comunicare ai Responsabili di Sede eventuali ore a 
disposizione in eccedenza per supplenze retribuite. 
 
I docenti che svolgono ore di Istruzione e Formazione Professionale, in compresenza o 
meno, dovranno indicarle sul registro elettronico aggiungendo la sigla IeFP al titolo del 
modulo dell’argomento svolto. Inoltre, nel caso tali ore siano assegnate come aggiuntive, 
dovranno compilare gli appositi registri cartacei. Entrambe le operazioni sono 
indispensabili per la rendicontazione. 
 
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, 
 

  Il Dirigente Scolastico 
(Bernardo Draghi) 

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

 


