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Milano, 18 ottobre 2022 

 

Circ. n.38 

 

Ai docenti 

 

Oggetto: Disponibilità a effettuare ore di insegnamento per progetti di istruzione domiciliare

Si richiede la disponibilità dei docenti a effettuare ore di insegnamento per i progetti di istruzione 

domiciliare che potrebbero attivarsi nel corso dell’anno scolastico. 

Al momento sono stati attivati: 

- un progetto per uno studente di una classe prima;

- due progetti per due studenti di classi seconde.

La dichiarazione di disponibilità deve pervenire entro sabato 29 ottobre all’indirizzo email 

MISL03000N@istruzione.it indicando nell’oggetto: 

domiciliare. 
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Disponibilità a effettuare ore di insegnamento per progetti di istruzione domiciliare

 

Si richiede la disponibilità dei docenti a effettuare ore di insegnamento per i progetti di istruzione 

che potrebbero attivarsi nel corso dell’anno scolastico.  

 

un progetto per uno studente di una classe prima; 

due progetti per due studenti di classi seconde. 

La dichiarazione di disponibilità deve pervenire entro sabato 29 ottobre all’indirizzo email 

indicando nell’oggetto: Disponibilità per ore di insegnamento istruzione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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