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Castelfranco Emilia, 12/09/2022 

 
 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
All’ufficio personale 

All’AA Stefania Melotti 
 

Oggetto: orari personale docente sc. dell’infanzia e primaria. 
 
A decorrere da lunedì 12/09/2022 sono disponibili gli orari provvisori delle classi. 
Plesso Don Milani e G. Deledda:  

- gli orari sono consegnati dalle referenti di plesso 
I docenti avranno cura di : 

- riportare in un modulo scaricabile dal sito il loro orario personale con le discipline (sulla base 
dei bisogni educativi degli alunni) e le ore a disposizione per poterle mappare nel più breve 
tempo possibile 

- consegnarlo entro e non oltre il 15/09/2022 alle referenti. 
 

Plesso G. Marconi: 
- gli orari sono disponibili presso l’AA Stefania Melotti (ufficio alunni). 

I docenti avranno cura di : 
- riportare in un modulo scaricabile l’orario personale con le discipline e le ore a disposizione 

per poterle mappare nel più breve tempo possibile 
- consegnarlo entro e non oltre il 15/09/2022 a Stefania. 
-  

Sulla base del numero effettivo di alunni si potrà ipotizzare di accoppare classi durante la pausa 
mensa. 
Non sono previste ore di contemporaneità durante la mensa. 
 
Eventuali e probabili errori vanno comunicati tempestivamente via email all’indirizzo 
moic825001@istruzione.it. 
 
Docenti di sostegno 
I docenti di sostegno prendono atto dell’orario di classe ed elaborano un orario provvisorio, in attesa 
della presa di servizio del personale PEA. 
Nei plessi Don Milani e G. Deledda gli orari devono essere condivisi con i referenti di plesso, oltre 
che con i docenti di classe. Anche i docenti di sostegno sono impegnati di pomeriggio, nell’intero 
arco della settimana, secondo un’ottica di equilibrio e sulla base dei bisogni degli alunni. 
Prima si è presenti durante le attività che richiedono un maggior impegno cognitivo (tutte comprese 
inglese), le attività più operative generalmente non richiedono supporto. 
Nel plesso Marconi i docenti elaborano l’orario con il team di classe, eventualmente con il supporto 
della docente Paganelli. Valgono le indicazioni fornite precedentemente. 
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Gli orari dei docenti di sostegno devono essere consegnati entro il 17/09/2022 ai referenti di plesso 
a Deledda e Don Milani, all’AA Stefania a Marconi. 
 
Scuola dell’infanzia 
I docenti consegnano alle referenti di plesso gli orari della sezione e personale entro e non oltre il 
17/09/2022. 
Per i docenti di sostegno valgono le stesse indicazioni fornite precedentemente. 
 
I moduli del corrente anno scolastico sono scaricabili alla pagina modulistica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 
 
 
  

 
 

 
 


