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Protn. 137VII.9 

Oggetto:modalità di completamento orario
nella riunione delle R.S.U) 

Al fine del completamento dell’orario di servizio
di:  

a) attività in modalità asincrona: reperimento materiali digitali, registrazione lezione, 
assegnazione attività alla classe virtuale  

b) attività pomeridiane di recupero/potenziamento sincrone 
c) formazione, documentabile, al di fuori del Piano delle attività, quale partecipazione a 

webinar, convegni, corsi, che hanno ricaduta diretta sull’insegnamento
d) attività documentabile con

 
Le attività del punto a e del punto b devono essere documentate e allegate nell’area materiale 
didattico del RE, con relativo registro calendario e progetto.
 
In allegato il prospetto recupero orario di ser
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dell’orario e a segnalare tempestivamente eventuali 
sovrapposizione all’ufficio di presidenza e mail csis01600x@iisbisignano.edu.it
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Bisignano, 19

modalità di completamento orariodi servizio (deliberate nel Collegio n.5 del 14/11/2020 e confermate 

completamento dell’orario di servizio, cosi come da CCNL,ogni docente potrà servirsi 

attività in modalità asincrona: reperimento materiali digitali, registrazione lezione, 
assegnazione attività alla classe virtuale   
attività pomeridiane di recupero/potenziamento sincrone  
formazione, documentabile, al di fuori del Piano delle attività, quale partecipazione a 
webinar, convegni, corsi, che hanno ricaduta diretta sull’insegnamento
attività documentabile con ricaduta positiva sulla formazione dei discenti

Le attività del punto a e del punto b devono essere documentate e allegate nell’area materiale 
didattico del RE, con relativo registro calendario e progetto. 

In allegato il prospetto recupero orario di servizio. 
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dell’orario e a segnalare tempestivamente eventuali 
sovrapposizione all’ufficio di presidenza e mail csis01600x@iisbisignano.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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Bisignano, 19.01.2021 

eliberate nel Collegio n.5 del 14/11/2020 e confermate 

ogni docente potrà servirsi 

attività in modalità asincrona: reperimento materiali digitali, registrazione lezione, 

formazione, documentabile, al di fuori del Piano delle attività, quale partecipazione a 
webinar, convegni, corsi, che hanno ricaduta diretta sull’insegnamento-apprendimento 

ricaduta positiva sulla formazione dei discenti 

Le attività del punto a e del punto b devono essere documentate e allegate nell’area materiale 

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dell’orario e a segnalare tempestivamente eventuali 
sovrapposizione all’ufficio di presidenza e mail csis01600x@iisbisignano.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


