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Venafro, 14 settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato il provvedimento di individuazione di un docente di Sostegno a seguito dell’assegnazione
provvisoria dell’ins. Vittoria Consales in altra provincia, disposto 12 settembre 2017 con prot. n. 3661;
Considerata la disponibilità dell’ins. Evelina Zona a svolgere tutte le ventiquattro ore di servizio nella
classe V C della Scuola Primaria di Venafro;
Considerati i bisogni educativi degli allievi in situazione di disabilità;
Considerate le esigenze didattiche ed organizzative del plesso della scuola primaria di Sesto Campano
Taverna, in particolare della classe IV A;
Ad integrazione e a parziale rettifica del proprio decreto del 6 settembre 2017 prot. 3589;
DECRETA
la seguente assegnazione dei docenti e delle discipline:
I A Sesto Campano T.
V C Venafro
V C Venafro
IV A Sesto Campano T.

D’Uva Barbara
Zona Evelina
D’Uva Barbara

17 ore
24 ore
6 ore

Caiazza Patrizia

10 ore

Dragone Laura

7 ore

Sostegno (17 ore) + 1 ora di programmazione
Sostegno (24 ore)
Sostegno (6 ore)
Matematica (6 ore) –Tecnologia (1 ora) –Inglese (3
ore)
Storia (2 ore) – Geografia (1 ora) –- Lab. Cultura e
Ambiente del terrirorio (1 ora) - Scienze (2 ore) – Lab.
Scientifico-Tecnologico (1 ora) -

Per lo svolgimento delle attività di rinforzo e potenziamento e delle attività progettuali e laboratoriali, da
organizzarsi in orario antimeridiano e/o pomeridiano, previste dal PTOF, nonché per le sostituzioni dei
docenti assenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le docenti Caiazza e Dragone
svolgeranno rispettivamente n. 2 e n. 4 ore di completamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

