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A tutti i docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai proff. RUSSO, CIROCCO 
Alla segreteria del Personale 

Alla segreteria didattica 
E p.c. al DSGA 

Al servizio BAR/Mensa 
Alla Biblioteca 

Al servizio portineria 
 
Oggetto: Orario definitivo – ricevimento personale e attività di potenziamento 

 
 Si comunica che, come stabilito, il 12 Ottobre entrerà in vigore l’orario definitivo.  
Si fa presente che eventuali variazioni possono essere richieste solo al Dirigente Scolastico se sono 
adeguatamente motivate dal punto di vista didattico. Le richieste di tipo personale sono già state accolte 
compatibilmente con la necessità di fornire a tutti, ma soprattutto agli studenti, un orario accettabile. 

Si invitano i Docenti ad indicare nel foglio allegato il proprio orario di ricevimento settimanale entro 
venerdì 16/10/20 e che entrerà in vigore a partire da lunedì 26/10/20. 

Come noto, il ricevimento dei genitori avviene mediante appuntamento on-line, pertanto la tempistica 
sopra citata si rende necessaria sia per rilevare giorni e orari di ricevimento dei singoli docenti, sia per 
consentire ai docenti stessi di fissare gli appuntamenti con i genitori. Il ricevimento sarà prenotabile tramite 
registro elettronico per cui ogni docente avrà cura di inserire i giorni di ricevimento e le disponibilità al fine di 
consentire ai genitori l’accesso. La segreteria didattica curerà il report mensile degli accessi allo sportello da 
parte dei genitori. 
 I docenti che hanno assunto servizio in questo anno scolastico devono ritirare la password provvisoria 
per il registro elettronico (segreteria didattica). Al primo accesso su SCUOLANEXT il sistema chiede di 
cambiare la password (che dovrà essere conservata e custodita a cura del docente) e inserire una mail personale 
che consentirà, in caso di smarrimento della password, di effettuarne il recupero. Per le altre informazioni sul 
registro elettronico rivolgersi alla segreteria didattica. 
 
 In base alle disposizioni orarie e al potenziamento attribuito ad alcuni docenti si chiede di compilare la 
scheda allegata al fine di programmare le attività. 
 Si fa presente che la formulazione delle attività di potenziamento dovrà rispettare quanto stabilito in 
dipartimento e, in caso di diversa richiesta, dovrà essere concordata con il dirigente scolastico. 
 
 Si ricorda che quota parte del potenziamento dovrà coprire la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 
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al Dirigente Scolastico 
dell’ISIS Gramsci Keynes di Prato 

 
 

Io sottoscritto/a ____________________________ docente di ____________________________ 
 
Che effettua n. ______________ ore di potenziamento, 
 

DICHIARA 
 

Di utilizzare le ore nella seguente maniera: 
Attività Numero ore settimanali 

con giorno e orario 
Modalità di rendicontazione 

Sportello di recupero e 
supporto allo studio per 
DSA/BES 

 Registro cartaceo di presenza 

Sportello di recupero degli 
apprendimenti per tutti gli 
alunni dell’istituto 

 Registro cartaceo di presenza 

Compresenza con altre 
discipline 
 

 Registro elettronico (da inserire 
compresenza) – 
programmazione con docente 
curricolare 

Sportello per genitori per 
alunni DSA  
(solo A018) 

 Registro cartaceo di presenza 

Potenziamento linguistico 
(solo AB24) 
 

 Registro cartaceo di presenza 

Alfabetizzazione alunni 
stranieri (da concordare 
con ref. intercultura) 

 Registro cartaceo di presenza 

Sostegno agli alunni con 
disabilità 
 

 Registro elettronico (da inserire 
compresenza) 

Disponibilità alla 
sostituzione dei docenti 
assenti 

 Registro elettronico (da inserire 
compresenza) – Da concordare 
con Vice presidenza 

Referente FS 
 
 

 Relazione finale 

Educazione Civica 
 
 

 Registro elettronico 

 
 
 

Il/la Docente _________________________________ 



 

 

Al Dirigente Scolastico 
ISIS Gramsci-Keynes PRATO 

 
Io sotoscritt___ _______________________________________ docente di _________________ 
 
Nelle classi ____________________________________________________________________ 
 
Comunico che il ricevimento antimeridiano avverrà nel giorno di ______________________ 
 
Dalle ore ________________ alle ore ______________________ 
 
Sarà mia cura attivare il ricevimento tramite registro elettronico inserendo i giorni, gli orari e 
le disponibilità al fine di consentire ai genitori l’accesso. 
 

Il docente 
 

___________________________ 
 
 

Prato, _______________________ 
 

La presente dichiarazione deve essere consegnata alla vicepresidenza entro il 16 Ottobre p.v. 
 


