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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^A e 2^A classico 

 

 

 

OGGETTO : Docenza di Matematica e fisica. 

 

 

A seguito assenza del docente titolare della cattedra di Matematica e Fisica sulle classi 1A – 2A – 1B 

Classico e 5 D Musicale, si comunica la situazione di difficoltà a reperire un supplente. 

Per opportuna conoscenza delle famiglie, di seguito elenchiamo le iniziative intraprese dalla 

segreteria: 

 

1) Le ore relative alle classi 5^D musicale e 1^B  classico sono state assegnate ad altro docente 

interno, impossibilitato però ad assumere ulteriori ore di servizio; 

 

2) Sono stati convocati tutti i docenti presenti nelle graduatorie sia del nostro Istituto che delle 

scuole vicinorie senza alcun esito. 

 

 

3) Sono state prese in esame le MAD pervenute (domande di messa a disposizione)  senza 

alcuna accettazione (addirittura chi ha inviato tale messa a disposizione verso la fine di 

febbraio ha comunicato di essere già impegnato). 

 

4) E’ stata inviata una mail al Dipartimento dell’Università di Firenze con preghiera di far 

contattare l'Istituto da parte di studenti laureandi per la quale siamo in attesa di risposta. 

 

E' nostro auspicio arrivare in tempi brevi ad una assegnazione di tale supplenza. 

                                                             

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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