IIS Pizi Palmi Prot n. 0010442/2022 del 06/09/2022

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PIZI”
Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002
Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791
Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot. n° vedi segnatura
Al Personale Docente
Al sito Web

Comunicazione n° 04
Oggetto: Modulistica per desiderata orario e disponibilità incarichi a.s. 2022_23
Si invitano i Sigg. Docenti a voler compilare , ed inoltrare all’indirizzo rcis019002@istruzione.it , entro le ore
12:00 di giovedì 08 settembre 2022, la modulistica in oggetto.
Si allegano:
•

modello per disponibilità incarichi

•

modello per desiderata orario

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“NICOLA PIZI”
PALMI – (RC)

PROT. N. ___________/_____
del _____/______/________

Il/La sottoscritto/a _________________________________ docente a tempo q indeterminato
q determinato in servizio presso questa Scuola per n. ______ ore settimanali di lezione per
l’insegnamento di __________________ classe di concorso ________________
DICHIARA
la propria disponibilità a ricoprire il/i seguente/i incarico/chi, per l’a.s. in corso :
(Scrivere una “X” nella colonna “Disponibilità” relativa ai desiderata)

Saranno assegnati max 3 incarichi per docente, salvo diverse necessità organizzative .

INCARICO/chi (parte 1)

Disponibilità per
a.s. in corso

Incarico svolto

Disponibilità per
a.s. in corso

Incarico svolto

Disponibilità per
a.s. in corso

Incarico svolto

(indicare a.s. di
riferimento)

Coordinamento didattico/responsabile plesso centrale
Staff del Dirigente
Coordinamento attività Laboratoriali Liceo Artistico
INCARICO/chi (parte 2)

(indicare a.s. di
riferimento)

Coordinatore quinta classe
Coordinatore classi intermedie
Tutor docenti neoassunti
Tutor docenti TFA
Referente del Liceo scientifico opzione Cambridge e scambi culturali
con l’estero L2
Referente mobilità internazionale
Tutor alunni in mobilità internazionale
Referente percorso nazionale di “Biologia con curvatura
biomedica”
Referente percorso di Informatica e Robotica
Referente percorso STEAM
Referente percorso Giuridico-Economico
Responsabile BES
INCARICO/chi (parte 3)

(indicare a.s. di
riferimento)

Referente educazione ambientale, legalità e cyberbullismo
Commissione educazione ambientale, legalità e cyberbullismo
Referente prove INVALSI
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Gruppo di lavoro per l’inclusione – GLI
Tutor PCTO
Commissione NiV
Commissione elettorale
Commissione Comunicazione (social, web radio, Tv, stampa)
Referente Rete nazionale licei classici
Referente Mostre, Concorsi e Orchestra
Collaborazioni plurime
INCARICO/chi (parte 4)

Disponibilità per
a.s. in corso

Incarico svolto

Disponibilità per
a.s. in corso

Incarico svolto

(indicare a.s. di
riferimento)

Responsabile laboratorio Linguistico
Responsabile laboratorio Fisica
Responsabile laboratorio informatica
Responsabile laboratorio Scienze
Responsabile laboratorio cooperative learning - aula 41
Responsabile laboratorio Steam
Responsabile laboratorio Biofisico-tecnologico POR
Responsabile impianto Sportivo
Responsabile laboratorio Chimica
Responsabile laboratorio artistico tessitura
Responsabile laboratorio artistico ceramica
Responsabile laboratorio artistico discipline pittoriche
Responsabile laboratorio artistico discipline plastiche
Responsabile laboratorio artistico oreficeria e metalli
Responsabile Biblioteca (plesso San Gaetano- lic. Scientifico)
Responsabile Biblioteca (plesso felice Battaglia -lic. Artistico)
INCARICO/chi (parte 5)

(indicare a.s. di
riferimento)

Animatore digitale, formazione ed aggiornamento, PNSD, studio,
ricerca, innovazione. Piattaforme telematiche e DDI
Team dell’Innovazione (formazione ed aggiornamento, PNSD,
studio, ricerca, innovazione. Piattaforme telematiche e DDI. Sito
Web)
Supporto per il Registro Elettronico

Palmi, _____________

Firma______________________
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I.I.S. “N. PIZI”

ANNO
SCOLASTICO
2022/2023

DESIDERATA PER L’ORARIO
SCOLASTICO

Docente _________________________________________________________________________________
Materia/e e classe/i di concorso ______________________________________________________________
Classe/i (materia/ore) _____________________________________________________________________
Scuola/e di completamento __________________________________________________________________
Se su più scuole, inserire le ore impegnate nelle scuole corrispondenti con “A” e “B”
Scuola: A ____________________________________ Scuola: B ____________________________________
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora
6^ ora
Esigenze didattiche

Accoppiamento ore per compiti in classe (mat./ore/classe) _________________________________________
(indicare in modo sintetico materia/ore consecutive/classe)

________________________________________________________________________________________
Ore settimanali di laboratorio (mat/classe) _____________________________________________________
(indicare in modo sintetico materia/ore consecutive/classe)

Disponibilità per l’ora di insegnamento alternativo all’IRC.

Sì 

No 

Per altre esigenze, legate a motivi personali e/o familiari, presentare richiesta al Dirigente Scolastico.
GIORNO LIBERO
1° opzione
2° opzione

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

NB. Il docente che indica il sabato come giorno libero non può scegliere il lunedì come giorno libero alternativo e viceversa.

Nell’a.s. 2020/2021 il giorno libero era __________________________
Nell’a.s. 2021/2022 il giorno libero era __________________________
Disponibilità a fare 5 ore consecutive (barrare con una crocetta):
Data: _______________________

Sì 

No 

Firma del Docente: _________________________________________

Recapito telefonico: ___________________________________________________
N.B. Si ricorda ai Docenti che le richieste di cui sopra sono subordinate alle prioritarie esigenze didattiche e logistico/gestionali
dell’Istituto. Pertanto, nella stesura dell’orario, i “desiderata” di cui sopra (compreso il giorno libero) non obbligano in nessun modo la
Commissione Orario ed il loro soddisfacimento sarà possibile solo se ne sussistono le condizioni.

