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Oggetto: supplenze retribuite per le classi del biennio

 

I docenti interessati, in attesa dell’orario definitivo, possono 
disponibilità settimanalmente ad effettuare supplenze retribuite. In questa prima fase le supplenze 
verranno assegnate solo per le classi del biennio e partiranno da lunedì 11 ottobre p.v.

Sarà cura dei fiduciari comunicare 
fatto supplenze. 
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Ai docenti 
Ai fiduciari 

    e p.c.: al D.S.G.A.
    Loro sedi 

supplenze retribuite per le classi del biennio 

I docenti interessati, in attesa dell’orario definitivo, possono comunicare ai fiduciari la loro 
disponibilità settimanalmente ad effettuare supplenze retribuite. In questa prima fase le supplenze 
verranno assegnate solo per le classi del biennio e partiranno da lunedì 11 ottobre p.v.

Sarà cura dei fiduciari comunicare alla prof.ssa Neri. alla fine della settimana i docenti che hanno 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico
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e p.c.: al D.S.G.A. 

comunicare ai fiduciari la loro 
disponibilità settimanalmente ad effettuare supplenze retribuite. In questa prima fase le supplenze 
verranno assegnate solo per le classi del biennio e partiranno da lunedì 11 ottobre p.v. 

alla prof.ssa Neri. alla fine della settimana i docenti che hanno 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta) 

mento cartaceo con firma autografa. 

 




