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Oggetto: richiesta disponibilità per attività di sostegno allo studio alunni 

esonerati RC. 

 

 Si porta a conoscenza del personale docente che l’Istituto Tecnico 

Statale “Manthonè” con nota dell’11/03/2011 ha richiesto la disponibilità a 

svolgere attività di sostegno allo studio per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della RC. 

 I docenti interessati devono presentare la propria richiesta entro il 

19/03/2011 presso la segreteria dell’ITC “Manthonè” (sig.ra Daniela).

                Il compenso orario lordo è di 

propria disponibilità anche soltanto per alcune ore di cui al prospetto allegato:

  MARTEDI’ MERCOLEDI’

 ora da 50’ ora da 60’

1^ ora X 

2^ ora X 

3^ ora X 

4^ ora  

5^ ora  
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CIRCOLARE N. 182 

 

                                                         

                                                                     Pescara, 16 marzo 2011
 
Ai Docenti 

            Loro Sedi – SITO 

richiesta disponibilità per attività di sostegno allo studio alunni 

porta a conoscenza del personale docente che l’Istituto Tecnico 

con nota dell’11/03/2011 ha richiesto la disponibilità a 

svolgere attività di sostegno allo studio per gli alunni che non si avvalgono 

I docenti interessati devono presentare la propria richiesta entro il 

segreteria dell’ITC “Manthonè” (sig.ra Daniela).

Il compenso orario lordo è di € 35,00, i docenti possono dichiarare la 

propria disponibilità anche soltanto per alcune ore di cui al prospetto allegato:

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ora da 60’ ora da 50’ ora da 60’ 

  X 

  X 

  X 

   

  X 

                                                    
                                                            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                            Prof.ssa Annateresa ROCCHI
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richiesta disponibilità per attività di sostegno allo studio alunni 

porta a conoscenza del personale docente che l’Istituto Tecnico 

con nota dell’11/03/2011 ha richiesto la disponibilità a 

svolgere attività di sostegno allo studio per gli alunni che non si avvalgono 

I docenti interessati devono presentare la propria richiesta entro il 

segreteria dell’ITC “Manthonè” (sig.ra Daniela). 

,00, i docenti possono dichiarare la 

propria disponibilità anche soltanto per alcune ore di cui al prospetto allegato: 

SABATO 

ora da 60’ 

X 

 

 

X 

X 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


