
 
  

Agli Alunni del Corso Serale 
Ai Docenti 
Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Avvio attività corso serale di secondo livello a.s. 2022/2023  
 

Si comunica che il giorno 20 OTTOBRE 2022, ALLE ORE 15.00, avranno inizio le lezioni del Corso Serale 

di secondo livello Indirizzo enogastronomia (IPSSEOA) - presso la sede Centrale dell’IPSSEOA sita in Via 

San Francesco 16 - Maratea  

   
Si invitano gli interessati che non abbiano ancora fornito tutta la documentazione necessaria, a 
consegnarla all’inizio delle lezioni. 
 
Il DSGA provvederà all’organizzazione del servizio. 

 
Nell’esprime ad allievi/e del corso serale un caloroso benvenuto/bentornato presso il nostro Istituto si 

coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico e si confida in una proficua collaborazione nel 

rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid vigenti; a tal proposito si sottolinea che studenti e docenti 

dovranno svolgere le lezioni nell’aula assegnata evitando di spostarsi nelle aree igienizzate dal personale per 

gli alunni del diurno. 

 
Seguirà orario provvisorio delle lezioni. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 

 

 

       
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 
l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “Giovanni Paolo II”  
Maratea 

 
 
OGGETTO: Ore residue – Dichiarazione di disponibilità ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario di cattedra. 

 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica 
 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 
 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 





 

__ l __ sottoscritt__ ……………………………………… ……………………………… 

nat__ a ………………………………………………… il ………………………………. in 

servizio presso questo Istituto …………………………………………………………… in 

qualità di docente con contratto a tempo determinato/indeterminato per l’insegnamento di 

…………………………………………………………… classe di concorso………… 

oppure in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta  

 

DICHIARA 

di essere disponibile, per l’anno scolastico 2022/23, ad effettuare n. …………… ore eccedenti 

rispetto all’orario di cattedra, nel limite massimo delle 24 ore di insegnamento consentite dalla 

normativa vigente, per l’insegnamento della seguente materia: 

  

CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA ORE SEDE 

 ADSS Sostegno 6 Liceo artistico 

 

Maratea, ______________ 

 

Firma ___________________________ 

 


