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Prot. n.  1267/07                                                                         Castellammare di Stabia,  08.02.2019 
 

Al I Collaboratore 
Al II Collaboratore    

Ai Docenti interessati 
Agli alunni delle classi IB, IC, ID, IF, IG, IE sede centrale 

Alla RSU 
AL RSL 

AL DSGA 
Al  personale ATA 

All’Albo e sito web 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che questa Istituzione Scolastica dispone allo stato attuale di un solo laboratorio di informatica 
presso la sede centrale; 
Rilevato che l’utilizzazione del detto laboratorio è indispensabile sia per la disciplina accoglienza 
turistica che per TIC (materia di nuova istituzione per le sole classi prime); 
Riscontrato che con l’attuale orario delle lezioni si verifica una difficoltà per lo svolgimento dell’ora 
di lezione in compresenza tra le due discipline  di cui sopra per la classe IG in seconda ora del 
venerdì; 
Ritenuto di risolvere la problematica di cui sopra per fornire la possibilità a tutti gli alunni di 
equamente utilizzare le risorse disponibili della nostra scuola, onde migliorare l’andamento delle 
lezioni nel rispetto dell’orario curriculare rispettando gli indirizzi forniti dal Collegio dei Docenti e 
recepiti nel PTOF; 
Vista l’istanza prot. 1190/07-02 del 7.2.2019 dei docenti Gargiulo M. e Iannone D.; 
Vista la nota Miur 9841 del 14.06.2018 in materia di  riordino dell’istruzione professionale; 
Ritenuto di dover chiedere la massima collaborazione ai Docenti ed allievi interessati anche in questa 
fase dell’anno scolastico in corso, incidendo limitatamente e solo per quanto necessario sull’orario 
definitivo delle lezioni e sulla organizzazione delle lezioni anche in compresenza; 
Ottenuta la disponibilità dei docenti interessati; 

DISPONE 
ordine di servizio con le seguenti variazioni d’orario delle lezioni per docenti e conseguentemente per 
le relative classi: 
Prof.ssa Martina Gargiulo (TIC) giovedì II^ ora IF, III^ ora ID, IV^ ora IB, V^ ora IE; venerdi III^ 
ora IG, IV^ ora IC 
Prof.Domenico Iannone (Ricev.) venerdì III^ ora IG, IV^ ora IC, V^ ora IC, VI^ ora IB, VII^ ora IB- 
Nappi Fortuna Elvira (Geografia) martedì I^ ora ID, II^ ora IE, III^ ora IB, IV^ ora IG, V^ ora IC, 
VI^ ora IF 
Forinese Olga (Italiano) martedì IV^ ora D; venerdì IV^ ora IG 
Violano Rita (inglese) venerdì I^ ora IG, II^ ora IG 
Salvati Giuseppina (Ricevimento) giovedì V^ ora IE in compresenza con TIC.  
 
                                                                                                                              Il  Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuseppina Principe 
firma autografa omessa 

                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993      


