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COMUNICAZIONE N.3 
 

Ai Docenti 
 

 
 

Oggetto: Richiesta “desiderata”. 
  

 
 
 
 Si trasmette in allegato il modulo per la richiesta dei desiderata da 
consegnare entro il 10/09/2020   all’indirizzo: 
 

orario@laurabassi.istruzioneer.it 
 

  Si precisa che eventuali richieste particolari vanno rivolte espressamente 
alla dirigente scolastica e non ai docenti componenti la Commissione orario 
 
Bologna, 03/09/2020                                                                       Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
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MODULO DESIDERATA DOCENTI 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Laura Bassi”  
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

docente di ____________________________________________________________  

a Tempo Indeterminato    a Tempo Determinato    

per n. ore_____ nelle classi__________________,  

 

esprime i seguenti DESIDERATA: 

 

→ per esigenze didattiche e/o impegni istituzionali 

 

 Due ore consecutive nelle classi:  ___________________________ ; 

 preferenza prime ore 

 preferenza ultime ore 
 
 

→ per esigenze personali:                                    di salute   di famiglia (specificare)  

 
richiesta (da documentare) : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

Solo per i docenti in servizio su scuole diverse  
Il sottoscritto fa presente di avere i seguenti impegni orari:  

Nome scuola  _______________________________________________________ 

Giorni e ore di servizio__________________________________  Tot. ore _______ 

 

Scuola titolarità   ______________________________________________________ 

Completamento  ____________________________________________________   

Completamento  ____________________________________________________   

     

Solo per i docenti con contratto part-time  
 

preferenze giorni:  
 

 lunedì      martedì     mercoledì     giovedì     venerdì 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE:  
Si ricorda che 

 la richiesta dei desiderata dovrà essere inviata entro il 10/09/2020   all’indirizzo 
mail orario@laurabassi.istruzioneer.it, precisando nell’oggetto il nominativo del 
docente ( es. orarioROSSIMARIO) 

 l’accoglimento dei desiderata è subordinato alle esigenze didattiche e ai 
numerosi vincoli che l’elaborazione dell’orario richiede;  

 i desiderata sono opzionali e non possono essere vincolanti al fine della 
costruzione di un orario didatticamente valido; 

 la precedenza della fascia oraria indicata sarà soddisfatta solo in assenza di 
altri vincoli;  

 non è possibile chiedere un orario senza ultime ore, oppure un orario senza 
prime ore; 

 la presenza delle cosiddette ore buche è inevitabile, soprattutto per garantire 
gli spostamenti tra le varie sedi. In sede di orario definitivo, una potrà essere 
utilizzata per il ricevimento genitori. Sarà cura della Commissione orario limitare il 
disagio; 

 i docenti con contratto part-time avranno un orario su 3 giorni settimanali in 
caso di 9 ore e su 4 giorni in caso di 12. E’ possibile esprimere le preferenze per i 
giorni della settimana che desiderano utilizzare, ma, qualora ve ne fosse la 
necessità, un giorno potrà essere modificato; non è possibile invece esprimere 
preferenze per tre giorni consecutivi. Per richieste non conformi, la scelta avverrà 
d’ufficio; 

  richieste diverse da quelle indicate nel modello vanno documentate e rivolte 
espressamente alla dirigente scolastica e non ai docenti componenti la 
Commissione orario. 
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