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 CIRCOLARE AMMINISTRATIVA  2018-DM1703 
 
 
OGGETTO: Recupero e Sostituzione Ore Didattiche 
 
Con la presente si comunica a Tutti i Docenti quanto di seguito: 
 

Al fine di allineare il Calendario Scolastico con quanto presentato in Regione il 14 marzo, si fa presente che 

è necessario recuperare le ore didattiche della chiusura scuola del 26 e 27 febbraio a seguito di ordinanza 

del Sindaco  per causa neve. 

Per tanto nella seguente tabella vengono riportate le materie e le relative ore da recuperare: 

Materia Ore da recuperare 
Anatomia 2 ore 

Chimica 2 ore 

Igiene 1 ora 

Psicologia 2 ore 

Estetica 3 ore 

Si precisa che tutti i Recuperi devono essere fatti dalle ore 14,00 alle ore 15,00 entro il 31 marzo, corrente 

mese. 

Tutti i Professori interessati sono per tanto pregati di comunicare i giorni di recupero a Loro più consoni, il 

prima possibile. 

 

Per quanto concerne gli spostamenti/sostituzioni  delle ore didattiche nella tabella seguente sono 

riportare le materie e le ore che devono essere “restituite”: 

Materia Ore da recuperare 
Anatomia 3 ore con Estetica 

Psicologia 2 ore con Anatomia 

Si precisa che sono confermati tutti gli eventuali spostamenti/sostituzioni sino ad oggi richiesti, ma a partire 

dalla data odierna si richiede che qualsiasi domanda di  spostamento o sostituzione di ora didattica avvenga 

solo ed esclusivamente a mezzo email e con 30 giorni di preavviso. 

Sono ovviamente escluse richieste  dovute ad urgenze considerate  gravi ed  improvvise.   

L’Amministrazione di questo Istituto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
MODALITA’ INFORMATIVE adottate DALL’ISTITUTO 
Si fa presente che Questo Istituto fornirà a TUTTI i docenti Le Circolari Amministrative e Formative utilizzando i seguenti canali: 

• Invio a mezzo e-mail fornita dal docente 

• Invio a mezzo Whats App sul GRUPPO Professori IBF al quale TUTTI sono stati inseriti. 
 
Si ringrazia per la Collaborazione fornita e resa. 
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