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Parigi, 6 ottobre 2019
alle famiglie, agli studenti, al personale (nel sito della scuola)

SCUOLA MEDIA E LICEO
Informazioni sulle materie e sugli insegnanti
a) docenti di ruolo di Lettere alla scuola media, Matematica e Fisica (due cattedre) e Storia e
Filosofia al liceo
Siamo ancora in attesa delle nomine di questi docenti dall'Italia. Nel frattempo sono stati nominati
come supplenti i docenti Bruschi (Lettere), De Toni (Matematica e Fisica), Di Giovanni (Storia e
Filosofia). Fino a qualche giorno fa era in servizio anche la docente Mazzanti (Matematica e
Fisica), che però ha dovuto lasciare la supplenza per un altro incarico. La graduatoria dei supplenti
in questa materia è esaurita. In attesa del docente di ruolo, stiamo cercando un docente al quale
affidare anche solo un incarico parziale e provvisorio. Nel frattempo il prof. De Toni coprirà
quando possibile alcune delle ore lasciate scoperte.
b) docenti a contratto locale per gli insegnamenti che non costituiscono cattedra (i cosiddetti
“spezzoni”), ovvero:
Musica, Educazione Fisica, Arte e Immagine, Inglese in tutte le classi della scuola media;
Francese in I e II media e I liceo;
Disegno e Storia dell’Arte e Scienze motorie al liceo.
Ricordo anzitutto che per queste materie erano state previste delle assunzioni a tempo
indeterminato, in seguito ai concorsi già effettuati lo scorso anno; tuttavia l'esito e i tempi di queste
assunzioni sono ancora incerti in seguito a un ricorso presentato al TAR del Lazio, che riguarda
tutte le scuole italiane all'estero.
In ogni caso per queste materie sono stati sottoscritti ai primi di settembre dei contratti a tempo
determinato, solo per questo anno scolastico, che devono essere ancora approvati dagli organi di
controllo.
In attesa dell'approvazione, alcuni insegnamenti sono stati affidati con incarichi provvisori della
scuola: Disegno e storia dell'arte, Educazione Fisica e scienze motorie, Musica.
A questi incarichi provvisori da lunedì 7 ottobre si aggiungono ancora, sempre in via temporanea:
l'insegnamento del Francese nella prima e nella seconda media e nella prima liceo (in questo caso a
classi unificate), affidato alla docente Ghislaine Oliva, che cura già dall'anno scorso i corsi di
sostegno e di recupero;
l'insegnamento dell'Inglese nella scuola media, affidato, per il momento per due ore settimanali, alla
docente Flavia Lopez, che già insegna Inglese alla scuola elementare.
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c) docenti di sostegno di ruolo
Anche in questo caso, come per gli altri docenti di ruolo (cfr. punto a), siamo in attesa delle nomine
dall'Italia – un docente per la scuola media, uno per il liceo, uno per le elementari.
In attesa della presa di servizio dei docenti titolari, sono stati assegnati due incarichi provvisori e
parziali alla scuola media e al liceo. Stiamo verificando la possibilità di assegnare un incarico
provvisorio anche alle elementari.
d) insegnamento della Religione e assistenza allo studio
Quando l'organico sarà completo, gli alunni della scuola media che non si avvalgono
dell'insegnamento della Religione avranno un'ora di assistenza allo studio individuale con alcuni
degli insegnanti di ruolo di prossima nomina (cfr. punti a, c). In attesa di queste nomine, non è
sempre possibile assicurare l'assistenza allo studio. Pertanto in alcuni casi, che saranno indicati di
volta in volta, il prof. Rastelli sostituirà i docenti ancora assenti e non svolgerà le lezioni di
Religione.
e) corsi di Francese per alunni principianti
I corsi pomeridiani di Francese sono ampliati e riorganizzati nel modo seguente:
principianti I e II media: mercoledì dalle 13.20 alle 14.20 (docente Ghislaine Oliva);
livello base III media, I e II liceo: mercoledì dalle 15 alle 16.30 (docente Ghislaine Oliva);
livello intermedio e rafforzamento I-IV liceo: lunedì dalle 15 alle 16.30 (docente Melanie
Guillin).
Le docenti di Francese comunicheranno agli studenti interessati l'inserimento in uno di questi corsi,
ferma restando la possibilità di successive modifiche.
f) orario delle lezioni
Questa situazione di incertezza ci costringe a definire l'orario di settimana in settimana, a volte
anche all'ultimo momento. Quando non fosse possibile comunicare l'orario nelle classi, invitiamo le
famiglie e gli studenti a consultare il sito per avere le informazioni.
Infine, grazie...
...alla vicepreside prof. Paola Visone e a tutti i docenti per l'impegno con il quale fanno fronte ai
continui cambiamenti, anche in classi diverse dalle proprie, continuando a garantire sempre un
insegnamento di qualità.
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

