
 

Circ. n.113 
Prot. 4154/C39 Alzano Lombardo   20/12/2016 

 

i Docenti 

e p.c. Al personale ATA 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO PERIODO  SETTEMBRE/DICEMBRE 
2016 

Si invitano tutti i docenti che hanno effettuato attività di recupero (seste ore) effettuate oltre il 

proprio orario di servizio nel periodo settembre-dicembre 2016 a compilare il modulo di 

rendicontazione allegato e disponibile presso la bidelleria e riconsegnarlo in Segreteria alla Sig.ra 

Maria entro venerdì 23 dicembre 2016. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Francesca Pergami 
 
 



DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPER O (SESTE ORE) 

PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 

 
 

Il/La sottoscritt __ _______________________________________________________________ 

docente di _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

di avere effettuato le seguenti attività di recupero (solo seste ore ) effettuate oltre il proprio orario di 

servizio  da Settembre / Dicembre  2016 come si  evince  dal registro personale,  prestate in  

eccedenza  all’orario obbligatorio di servizio settimanale. 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

classe _____ materia _______________   n° ore _____   date effettuazione_________________ 

 

In fede. 

 

 

  Data________________________ 

 

________________________ 

 (firma) 
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