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ogEetto : disponibilità od effettuore lo sportello didattico.

di lazione
docenti cha intendono dcre lo loro disponibilità od effettuareare
nello vicepresidanza delle
ollo sportello didattico pomeridiono sono invitoti o riti.qre
entro mercoledì
due sedi il modello predisposto e o riconsegnorlo comFiloto
I
t5 / LL / ?A17, ri volgendosi ai seguent i docenti
- corso AF,v1e CAT: prof.sse ciqmillo - Poolucci - Lo Piono
- Albarghiaro: Prof. Bedini - Dominijanni indirizzi esono disponibili ad effEttuore
r docenti che prestono servizio pressà i due
di presentare due domsnde'
lezioni di sportallo didottico in entrombi, sono pregoti
anche la sederviq Faderici o
uno per ciescun indirizzo. (Per l'Alberghiero specificare

r

Vis De Begnoc).
Si ricordo che :
lo sportello è a prenotazione degli olunni;
è libero dall'impegno;
nello eventuolità non vi fossero lrenotozioni il docante
oraria: 1^ oro
la disponibilità deve ?-sseredato in bqse olla seguante sconsione

-

15-16, 2^ orq t6-t7:
potronno es§ere attribuite od
La Commissione procadera a guantificsre la ore che
e del numaro di docenti che
ogni docente tanendo confo dello disponibilità finanziario
ne abbiano fotto richiesto per ogni
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