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COMLTNICAZIONE N. I I5

Ai docenti
Al sito web

Vista la delibera del C d D
Visto il calendario scolastico relativo alle attivitd didattiche
Visto il progetto orientamento / cittadinanza attiva destinato al biennio
Considerata la necessitd di individrrazione di docenti tutor/accompagnatori uscite didattiche

Il Dirigente scolastico dott. Manica Giuseppe

INVITA

tutti i docenti a presentare domanda di disponibilita per assumere l'incarico di tutor/accompagnatori
uscite didattiche in una o pii classi del biennio.
Si precisa che :
- ogni classe fard n.3 uscite didattiche di n.8 ore secondo calendario scolastico ( lunedi le classi 1

grafica e comunicazione, le classi 2 servizi commerciali, la classe I Amm.Fin.Marketing - venerdi
tutte le classi seconde - sabato tutte le classi prime)

- le uscite didattiche/ visite aziendalil incontri di orientamento/ educazione alimentare /cittadinanza
attiva avranno come relatori esperti del settore

Per I individuazione si applicheranno i seguenti parametri:
- docente della classe libero dal servizio o conn.l/2 ore di lezione
- docente non della classe libero dal servizio
- docente non della classe con n.1/2 ore di lezione
Il compenso onnicomprensivo forfettario d di euro 50,00 per ciascuna uscita didattica(ad eccezione
di chi ha ore di lezione).
Si precisa che si propone l'incarico di tutor quale un parametro per I individuazione dei docenti
meritevoli ai fini delt' attribuzione del bonus.
La domanda di disponibilitd allegata e disponibile sul sito deve essere consegnata presso I ufficio
protocollo entro il 24 gennaio 2019.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dichiarazione di disponibilitir incarico tutor/ accompagnamento uscite didattiche biennio

II docente....... ...............;i;;lrr"

la propria disponibilitd ad assumere I' incarico di tutor per il progetto di
orientamento/ formativo/ legalitd destinato al biennio.

Dichiara inoltre
- di insegnare la seguente disciplina..... . .... nelle classi......
- di essere libero dal servizio il giorno.........
- di essere impegnato nell'attivitd didattica tradizionale per n. 112 ore Il giomo......

Aversa li Il docente


