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Oggetto: disposizioni per l’avvio dell’a.s.

Si invitano i fiduciari ad individuare i docenti a disposizione e a darne loro comunicazione nei giorni 
15 e 16 c.m. al fine di provvedere ad eventuali sostituzioni.
 

A partire da lunedì 19 c.m. i docenti sono tenuti a concordare con i fiduciari le ore a disposizione
plessi ove prestano il maggior numero d’ore di servizio
 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Ai docenti 
Ai fiduciari 
 

disposizioni per l’avvio dell’a.s. 

Si invitano i fiduciari ad individuare i docenti a disposizione e a darne loro comunicazione nei giorni 
fine di provvedere ad eventuali sostituzioni. 

A partire da lunedì 19 c.m. i docenti sono tenuti a concordare con i fiduciari le ore a disposizione
plessi ove prestano il maggior numero d’ore di servizio. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico
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