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  Circolare n. 11        Brescia, 11.09.2019 
 

- Agli studenti/sse e loro famiglie 

- Ai docenti tutti 

- Ai docenti dell’istituto con incarico di sostituzioni interne in attesa di nomine (Colosio, 

Bernabè, Mori, Campana, Del Bono, Gaibotti, Zanetti, Conti, Ruggeri, Berardi, Pisa, 

Guarneri, Bellini)  

- Alla DSGA sig.ra Bianca Scognamiglio 

- Al personale ATA di segreteria e collaboratori scol.ci 

(sito-infoschool-e.mail) 
 

Oggetto: orario provvisorio  di lezione a.s. 2019/2020 – sostituzioni interne – uscite/entrate 
anticipate-posticipate per le classi 3/4/5 sez A, 1D,1G,2F  

 
Con la presente si rende noto l’orario delle lezioni per l’a.s. 2019/2020 (vedasi allegati) in 
forma provvisoria e fino a successive comunicazioni di variazione. 

Si ritiene utile far presente che quest’anno si utilizzeranno nuove modalità per la gestione 
delle coperture delle cattedre vacanti: è stato sottoscritto UN ACCORDO DI RETE tra le scuole 

della provincia di Brescia allo scopo di agevolare e semplificare le operazioni di individuazione 
dei docenti aventi titolo a coprire posti liberi. L’Accordo di rete prevede che in via sperimentale 
si usi una piattaforma resa disponibile dal MIUR che permetterà di offrire ai candidati in ordine 

di fascia e punteggio le disponibilità di posti/cattedre sulle quali esprimere le preferenze.  
Le operazioni collegate alla gestione sperimentale di cui sopra si svolgeranno in un’unica sede 

presso l’ITIS Castelli di Brescia ele convocazioni per la scuola secondaria di 1 e 2 grado 
avverranno il 21,22,23 c.m.(come da comunicazione UST del 10 c.m.)  Qualora non si 

giungesse ad individuare docenti con questa modalità, la scuola dovrà attingere alle 
MAD(messa a disposizione) dell’istituto e saranno necessari ulteriori tempi. 
Alla luce di quanto sopra si evince quindi che  le nomine sui posti  liberi avverranno a scuola 

già iniziata e ogni istituto dovrà provvedere a coprire le ore delle cattedre vacanti ricorrendo a 
sostituzioni interne e/o ad uscite anticipate/entrate posticipate per l’arco temporale compreso 

tra l’inizio delle lezioni e l’individuazione del docente da parte della “scuola polo” ITIS Castelli. 
L’orario che si trasmette negli allegati è conseguente all’assegnazione dei docenti; per alcune 
classi si indicano nel seguente prospetto le sostituzioni interne che resteranno in vigore fino 

all’arrivo del docente che sarà nominato con la  nuova procedura sopra illustrata: 
 

CLASSE SCOPERTA E NOMINATIVO 
TITOLARE 

DOCENTE INTERNO CHE AVRA’ IL 
COMPITO DI SOSTITUIRE FINO ALLA 

DATA DI NOMINA  

Greco cl. 1B (ex Belponer) Colosio Mario 

Greco cl. 1D (ex Bettinelli) Mori Negritella 

Greco cl.1F ((Pederzani) Mori Negritella 

Greco 2F (Pederzani) Bernabè Luca 

Italiano 1F (Pederzani) Berardi 2 ore + 1 ora Ruggeri + 1 ora 

Guarneri 

Italiano 3D (ex Belponer) 1 ora Del Bono+1 ora Gaibotti+2 ore 

Guarneri 

Italiano 2A (ex Belponer ) 2 ore Gaibotti+1 ora Berardi+ 1 ora 

Bellini 
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Geost. 1D (ex Bettinelli) 1 ora Campana+ 1 ora Guarneri +entrata 

alle ore 9.00 di sabato 

Italiano 1A (ex Bettinelli) 2 ore Conti+2 ore Zanetti 

Italiano 1G (ex Bettinelli) 2 ore Berardi+1 ora Guarneri +uscita alle 
ore 11.00 di sabato 

Geost. 2F (Pederzani) 2 ore Guarneri+ uscita anticipata alle ore 
11.00 del sabato 

Sc.motorie 5A (spezzone ) 1 ora Pisa dalle 13.00 alle 14.00 venerdì 

Sc.motorie 4A(spezzone) 1 ora Pisa dalle 12.00 alle 13.00 venerdì 

Sc.motorie 3A(spezzone) 1 ora Pisa dalle 11.00 alle 12.00 venerdì 

 

USCITA ANTICIPATA-ENTRATA POSTICIPATA PER LE SEGUENTI CLASSI (delibera del 
Consiglio di istituto del giorno 11 settembre 2019): 

5A lunedì uscita ore 13.00 
4A mercoledì uscita ore 13.00 
3A giovedì uscita ore 13.00 

1D sabato entrata ore 9.00 
1G sabato uscita ore 11.00 

2F sabato uscita ore 11.00 
Il contenuto della presente viene pubblicato sul sito scolastico e la pubblicazione  ha valore di 
presa visione da parte delle famiglie, in particolare per le classi coinvolte nelle uscite 

anticipate o nelle entrate posticipate. Le sostituzioni suindicate e le variazioni di orario 
(anticipo o posticipo delle lezioni) resteranno in vigore fino al termine dell’espletamento delle 

operazioni di nomina.  
Auspicando che in tempi brevi si possa giungere alla nomina dei docenti sulle cattedre vacanti,  
si porgono i più cordiali saluti. 

- NOTA PER I DOCENTI Colosio, Bernabè, Mori, Campana, Del Bono, Gaibotti, Zanetti, 

Conti, Ruggeri, Berardi, Pisa, Guarneri, Bellini: la presente vale come incarico di 

sostituzione interna utilizzando le ore di servizio a disposizione.  

 
                                                                                    
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Bozzi 

 [Firma autografa sostituita da indicazione a    
mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,  

              comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 

 
 

 
PER I GENITORI: Tagliando da restituire al docente coordinatore entro il 14 

settembre 2019 firmato dal genitore per le classi 1D-1G-2F-5A-4A-3A 
 
 

La sottoscritto/a……………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………………… 
dichiaro di avere ricevuto la circ. n. 11 del 11 settembre 2019. 

 
data ……………………………………………..                                                                 
firma………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

 

 


