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Il Preside
CP 33 del 01-05-2018 - Riduzione orario prof.ssa Gavanelli, inserimento prof.ssa Sgarzi
Comunicazione della Presidenza n° 33
Bologna, 1 Maggio 2018

Alla cortese attenzione di:
- Famiglie e allievi delle classi: 1^ B, 1^D e 2^ A, 2^ B, 2^ C
Oggetto: Riduzione orario lavorativo prof.ssa Gavanelli; inserimenti prof.ssa Stefania Sgarzi

Cari docenti
Gentili famiglie,
per il recente acutizzarsi di un problema di udito che non permette di soffermarsi per più ore consecutive in ambienti
chiusi (ad es. le aule scolastiche) dove è probabile un significativo affaticamento nell’ascoltare la voce degli allievi, la
prof.ssa Gavanelli, d’accordo con la Presidenza, ha chiesto una riduzione di orario.
Queste in sostanza le ricadute che questa riduzione avrà sul quadro orario, già da domani (mercoledì 2 maggio 2018) e
fino al termine della scuola (Giovedì 7 giugno 2018):
- la prof.ssa Gavanelli garantirà le lezioni e la presenza agli esami in tutte le terze medie (per queste classi non c’è
alcun cambiamento rispetto a prima)
- la prof.ssa Gavanelli abbandona l’insegnamento nelle due prime (1^ B – 1^D) e in tutte le seconde medie.
In queste classi l’insegnamento verrà assunto dalla prof.ssa Stefania Sgarzi, il cui incarico inizia già da domani
(mercoledì 2 Maggio).
La prof.ssa Gavanelli comunque conserva la presenza - anche se ridotta - nella nostra scuola: potrà garantire il necessario
accompagnamento della prof.ssa Sgarzi al fine di dare continuità al lavoro finora svolto.
A breve sarà attivo anche per la prof.ssa Sgarzi il registro elettronico, la mail scolastica e tutto quanto è necessario per
assumere pienamente il ruolo di docente.
Per la classe 1^ B (di cui la prof.ssa è coordinatrice), daremo in futuro ulteriori notizie sulla possibilità di confermare il
coordinamento alla prof.ssa Gavanelli, oppure di procedere ad un avvicendamento.
Auspichiamo per la prof.ssa Gavanelli una veloce guarigione,
accogliamo la prof.ssa Sgarzi nella nostra scuola, augurandole buon lavoro.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

