
PIANIFICAZIONE ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE – DESIDERATA
IPSIA SEDE COORD. DI LOCRI - ANNO SCOL. 2015/2016

Il presente modulo compilato dovrà essere riconsegnato in tempo utile al Prof. Iaria Bruno (Referente per la sede di Locri)
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2. Città di provenienza

3. Recapito tel. 
4. Casella di posta elettronica attiva @
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5. Disciplina/e insegnata/e:

6. Ore complessive presso sede coord IPSIA LOCRI n°

7. Ore in altre sedi □ Sì □ No

8. Se hai risposto si al punto n. 7 indicare sotto il nome delle altre sedi ed il numero di ore:

a) sede: _________________________________________________________n° ore_____________

b) sede: _________________________________________________________n° ore_____________
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9. E’ obbligatorio  indicare a scelta due giorni liberi (vedi a
destra). Si terrà conto della prima scelta, in subordine sarà
utilizzata la seconda solo se sorgeranno  problemi di
compatibilità nella fase di elaborazione. E’ comunque
possibile spuntare la voce indifferente se si vuole assegnare
netta priorità alle desiderate indicate al punto 12.

□ LU □ MA □ ME □ GI □ VE □ SA 1° scelta VR*
□ LU □ MA □ ME □ GI □ VE □ SA 2° scelta VR*

□INDIFFERENTE VF*

10. Se il docente risulta impegnato anche in altre sedi scolastiche verrà assegnato, di comune accordo con
l’altra scuola di servizio, uno spazio orario libero necessario per il trasferimento da una sede all’altra. VR*

11. Se hai risposto SI al punto 7 e sei già a conoscenza dell’orario assegnato, indica nelle celle corrispondenti
della tabella sottostante con il nome della scuola (sigla)  le ore di lezioni già impegnate.

VR*

12. Utilizza la tabella sottostante indicando con il simbolo X le ore indesiderate e con la sigla della scuola le
ore eventualmente già impegnate presso altra sede.

VF*

Dalle h alle h Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab.
07.50/08.50
08.50/09.50
09.50/10.50
10.50/11.50
11.50/12.50
12.50/13.50 SPAZIO ORARIO NON IMPEGNATO
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*VR VINCOLO RIGIDO *VF VINCOLO FLESSIBILE
MODIFICHE ORARIO IN ALTRE SCUOLE: I docenti che hanno completamento cattedra presso altra scuola sono pregati di
comunicare urgentemente qualsiasi variazione e/o modifica dell’orario che si presenti in quella sede anche durante l’anno al
referente per l’orario dell’IPSIA di Siderno anche se tale modifica non comporta al momento nessuna incompatibilità.
CRITERI E PROCEDURE: Si ricorda che la desiderata per quanto tali sono proposte non vincolanti. Il fine prioritario è la
costruzione di un impianto orario didatticamente valido ed efficiente. I docenti sono pregati di esprimere prima di tutto le
desiderate legate alla didattica. Nelle fasi di elaborazione dell’orario si terrà conto nel limitare al minimo le ore buche con
esclusione nei casi in cui si rendano obbligatorie ossia quando il docente, impegnato in più scuole, dovrà trasferirsi da una sede
all’altra. Le prime elaborazioni sono da ritenersi provvisorie in quanto è possibile, se ritenute necessarie, che ve ne siano
successive per sopraggiunti motivi didattici e/o amministrativi. L’impegno sarà quello di ottenere nel più breve tempo un orario
definitivo è questo sarà possibile nel momento in cui ci saranno le condizioni per ottenere un impianto orario equilibrato sia con
le esigenze didattiche/amministrative e ove possibile anche con le desiderate espresse dai docenti. Una volta conclusa
l’elaborazione ed accertato che non ci sia nessuna incompatibilità di tipo didattica, non sarà più possibile apportare alcuna
modifica allo stesso salvo diverse disposizioni della Dirigenza per sopravvenute esigenze e/o disposizioni
didattico/amministrative. Per venire incontro a motivate esigenze personali è possibile, previa autorizzazione della dirigenza,
scambio di ore concordate e confermate dai docenti interessati, salvo i casi in cui la stessa modifica non comporti situazioni di
incompatibilità oraria ai fini didattici e non richieda di conseguenza una nuova elaborazione dell’intero impianto orario. Tutte le
modifiche dell’orario saranno rese agli interessati in formato cartaceo la settimana prima dell’entrata in vigore presso la sala
docenti e pubblicate on line nell’area docenti del sito internet della scuola www.ipsiasiderno.it.
DESIDERATA NON PERVENUTA: Per i docenti che non faranno pervenire il presente  prospetto si procederà ad elaborare un
orario delle lezioni che tenga conto di un giorno libero, della  compattezza delle ore con riguardo al peso delle lezioni e alla
compatibilità dell’orario nel suo complesso.

Data consegna ___/___/_____ Firma del docente _______________________


