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Circ. n.153 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Ore di potenziamento: progetti e sostituzione docenti assenti 

 

PROGETTI 

 

ORE SVOLTE dal 10/09/2018 al 10/11/2018 

I docenti che hanno svolto delle attività utilizzando ore di potenziamento, nel periodo sopra 

indicato, sono invitati a compilare il form raggiungibile al seguente indirizzo web: 

https://goo.gl/forms/O9qNVFUVCu2j5E042 

Tali insegnanti dovranno inoltre depositare, nelle apposite cartelline disponibili in 

Vicepresidenza, i seguenti documenti: 

- autocertificazione delle ore svolte con relativa descrizione e indicazione della data  

- eventuali attestazioni rilasciate da Enti esterni 

- fogli firme dei ragazzi che hanno eventualmente aderito all’attività 

 

ORE SVOLTE dal 12/11/2018 

Dal 12/11/2018, i docenti che svolgeranno delle attività utilizzando ore di potenziamento 

sono invitati a compilare, entro le ore 10.00 del sabato di ciascuna settimana scolastica, il 

form raggiungibile al seguente indirizzo web: 

https://goo.gl/forms/mRIJIJNO1To32vAi1 

Tali insegnanti dovranno inoltre depositare, nelle apposite cartelline disponibili in 

Vicepresidenza, i seguenti documenti: 

- autocertificazione delle ore svolte con relativa descrizione e indicazione della data 

- attestazioni rilasciate da Enti esterni 

- fogli firme dei ragazzi che hanno eventualmente aderito all’attività 
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ORE A DISPOSIZIONE PER LE SOSTITUZIONI 

 

I docenti che hanno riservato delle ore di potenziamento per svolgere sostituzioni dei colleghi 

assenti sono invitati a compilare il form raggiungibile al seguente indirizzo web entro lunedì 

12 novembre 2018: 

https://goo.gl/forms/CKMLaUTdrSBOSKNB2 

Si richiede che, per ogni ora di sostituzione, siano indicati almeno due momenti diversi della 

settimana in cui tale disponibilità possa essere utilizzata dalla Presidenza. 

Nei casi in cui non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato (es. se tutte le ore 

settimanali di potenziamento sono già state utilizzate per realizzare dei progetti), i docenti 

dovranno segnalare tempestivamente in Vicepresidenza la singolarità della situazione.  

 

Si comunica che tutti i link, relativi ai form sopra descritti, saranno anche reperibili accedendo 

al sito dell’Istituto, nella sezione dedicata ai docenti: 

http://www.curiepinerolo.gov.it/docenti/ _ File riservati docenti 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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