
 
Venaria Reale, 14/06/2022 
 

Circolare n. 321 
 

Ai Docenti 
Al sito 

 
 
 

Oggetto: Desiderata orario per l’a.s. 2022/2023 – Personale docente 

 

 

 Si comunica a tutto il Personale docente che, in allegato a questa circolare, sono 

contenuti i possibili desiderata per l’orario a.s. 2022-2023.  

Il modulo, costituito da due pagine, deve  

- essere compilato dai Docenti interessati, 

- spedito a tops30000g@istruzione.it con oggetto DESIDERATA ORARIO cognome 

del docente, 

- inviato entro martedì 21 giugno 2022. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATO ALLA CIRCOLARE: 
modulo per i desiderata orario a.s. 2022/2023 

 

mailto:tops30000g@istruzione.it




 
 

DESIDERATA ORARIO PER L’A.S. 2022-2023 
 

 

Al Dirigente scolastico 

del Liceo Juvarra 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………… 

 

DOCENTE            □ A TEMPO INDETERMINATO              □ A TEMPO DETERMINATO 

 

CLASSE DI CONCORSO ………………………………………………………………………….. 

 

FORMULA LA RICHIESTA SEGUENTE PER L’A.S. 2022-2023 (è possibile esprimere una sola 

richiesta): 

 

 

□ orario di insegnamento distribuito, per non meno di due giorni alla settimana, alle prime ore 

□ orario di insegnamento distribuito, per non meno di due giorni alla settimana, alle ultime ore 

□ orario di insegnamento con non più di tre “ore buche”, escludendo la trasferta fra plessi 

□ orario di insegnamento con almeno tre “ore buche”, escludendo la trasferta fra plessi 

□ ad eccezione delle discipline italiano e scienze motorie per tutti gli indirizzi, matematica per 

l’indirizzo scientifico e OSA (che, strutturalmente, ce l’hanno): avere due ore consecutive nella 

stessa classe  

□ avendo il part time verticale, si richiede preferibilmente il/i giorno/i libero/i 

 

………………………………….. (primo o unico giorno libero, per part time da 13 ore in poi);  

 

………………………………….. (secondo giorno libero, per part time da 9 a 12 ore) 

 

□ avendo il part time orizzontale, si richiede preferibilmente che il proprio orario sia: 

 

○ nella fascia oraria delle prime ore, tutti i giorni 

○ nella fascia oraria delle ultime ore, tutti i giorni 

 

 

□ non avere la settima ora 
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Si ricorda a ciascun docente che l’orario dell’Istituto per l’a.s. 2022/23, con 42 classi, 
suddivise in tre indirizzi di studio diversi, comporta alcuni vincoli che sono insormontabili.  
 

L’orario dell’Istituto viene organizzato partendo dalle seguenti priorità:  

1) Durante le ore di scienze motorie e sportive, ogni classe deve avere la stessa 
possibilità delle altre classi di utilizzare la palestra; questo ha due implicazioni: 
- per le classi nel plesso Lessona, la palestra viene utilizzata anche dalla scuola 

secondaria di primo grado, secondo accordi presi fra le due scuole.  
- per le classi in sede centrale, la palestra potrà essere utilizzata a rotazione, salvo 

diversi accordi fra il Liceo ed il Centro Sportivo di via Di Vittorio. 

2)   In sede centrale lo staff della presidenza deve coprire 6 ore / 7 ore ogni giorno in 
vicepresidenza. 

3)  Avendo più plessi, priorità affinchè sia evitato più di un trasferimento da un plesso 
all’altro, nello stesso giorno, allo stesso docente. 

4)  Priorità viene data agli accordi fra le diverse sedi di servizio dei docenti conversatori di 
lingua straniera (che devono essere in compresenza con il docente di lingua e cultura 
straniera, un’ora alla settimana, nell’indirizzo di liceo linguistico). 

5)  Priorità viene data agli accordi fra le diverse sedi di servizio per i docenti che 
completano il proprio orario cattedra in sedi esterne al Liceo Juvarra. 

6)  Qualora, per particolari esigenze familiari o personali, il docente dovesse richiedere di 
avere SEMPRE libere le prime ore oppure SEMPRE libere le ultime ore di servizio, la 
richiesta dovrà essere compatibile con l’orario degli altri colleghi del medesimo 
consiglio di classe. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere letto le priorità sopra elencate e formula la richiesta di 
preferenza sapendo che non sarà in alcun modo vincolante per l’Istituto, ma sarà accolta 
solamente se possibile nel rispetto dell’orario dei colleghi al fine di non creare situazioni di 
criticità. 
 
Al fine dell’organizzazione dell’orario annuale 2022-2023, il/la sottoscritto/a dichiara, ai 
sensi del DPR 445/2000, art.38, art. 47, art. 76, che: 
 

 nell’a.s. 2020/2021 erano libere tutte le prime ore/ tutte le ultime ore  SI - NO 

 nell’a.s. 2021/2022 erano libere tutte le prime ore/ tutte le ultime ore  SI - NO  

 di avere requisiti previsti dalla legge (tutela delle lavoratrici madri e altro): 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Data ………………………………… 

 

 

Firma ………………………………………………… 
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