ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Polo Tecnologico Imperiese
REGISTRO PARACADUTE/SCUOLAPERTA
Docente

Disciplina

In servizio presso

Ore cattedra

Ore da recuperare con:

- supplenze
- ore di attività ScuolAperta
Tot. ore da recuperare

Tabella A “Paracadute”
Ore di supplenza
A recupero
A pagamento

Mesi
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Totale ore tabella A

ORE RECUPERATE CON ATTIVITA’ DI SCUOLAPERTA
(N.B. Si darà priorità alle ore recuperate con corsi di recupero pomeridiani)

Tabella B: Corsi di recupero/Sportello didattico
Classi

Dal

Al

CORSO DI RECUPERO
in orario pomeridiano
(Previo incarico e rilascio
registrino presso Ufficio
Didattica)

SPORTELLO DIDATTICO
(Previo incarico e rilascio
registrino presso Ufficio
Didattica)
Totale ore tabella B

n. ore (ins.)
rec.
a pag.

Tabella C:Progetti e attività
n. ore
ins.
non ins.
rec. pag. rec. pag.

Denominazione

Totale ore tabella C
Tabella D: Accompagnatori visite/viaggi di istruzione/crociere didattiche
Destinazione

Dal

Ora
rientro

Al

n. ore
(non di ins.)
rec.

pag.

Totale ore tabella D
Tabella E: Avviamento alla pratica sportiva*
n. ore
ins.
rec.

pag.

non ins.
pag
rec.
.

Totale ore tabella E
*dichiarazione attività allegata in dettaglio alla presente
Tabella riepilogativa ore svolte
n. ore
ins.
rec.

pag.

non ins.
rec.
pag.

Totale Tabella A - Supplenze
Totale Tabella B - Corsi di Recupero/Sportello
Totale Tabella C - Progetti/Attività
Tabella D - Visite/Viaggi/Crociere didattiche
Tabella E - Avv.to alla pratica sportiva
Totale Tabella A+B+C+D+E

Imperia,

Il docente

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa amm.ne scol. nell’osservanza delle disposizioni D.Lgs
196/03: “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per finalità
strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D. Lgs 196/03.
Versione 25/07/2016
Visto si autorizza la liquidazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo AURICCHIA

