ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X)
Via Panoramica, 81
58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175 - C.F. 82002910535
Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: segreteria@daverrazzano.it itn@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it gris00900x@pec.istruzione.it

Responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione: Solari - Palombo

Prot. n° 1495/B1
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All’albo
Al dirigente dell’ USP di Grosseto
Oggetto: organico di diritto 2015-2016
In ordine all’oggetto e nell’ambito degli orari previsti dal competente D.P.R. N° 88/2010, si
chiede se sia possibile modificare gli orari degli insegnamenti tecnico-pratici dell’ istituto
tecnico settore tecnologico , pur conservando le ore totali previste nel triennio.
Nella fattispecie il collegio dei docenti ha approvato una sistemazione diversa degli
insegnamenti tecnico pratici per quanto concerne l’ Istituto Tecnico Trasporti e Logistica ,
rispetto a degli orari definiti dal MIUR nello scorso anno scolastico ossia:
Laboratorio di elettrotecnica (C270) : 3 ore per classe nel triennio sia nell’indirizzo Conduzione
del Mezzo Navale che in quello di Conduzione di Apparati Marittimi (il MIUR prevedeva due
ore in tutte le classi)
Laboratorio meccanico Tecnologico (C320):
Biennio : 1 ora per classe; nel triennio
Conduzione apparati Marittimi (2 ore in terza ; 3 ore in quarta e 4 ore in quinta); nel triennio
conduzione del mezzo navale ( 2 ore per classe). Il MIUR prevedeva nel triennio Conduzione
apparati Marittimi (3 ore in terza ; 4 ore in quarta e 5 ore in quinta);
Laboratorio di Navigazione (C180) : Triennio Conduzione del mezzo navale: (3 ore in terza .
4 ore in quarta e 5 ore in quinta); Triennio conduzione apparati marittimi ( 3 ore per classe).
Il MIUR prevedeva nel triennio Conduzione mezzo Navale (4 ore in terza ; 5 ore in quarta e 6
ore in quinta).
Si attende un cortese riscontro
Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

