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Ai docenti

Al DSGA
Al personale ATA
ALBO
Sito web

Oggetto: dichiarazione lezioni private

Si ricorda ai signori docenti che, in base all'articolo 508 Decreto Legislativo 16

aprile 1994, numero 297 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di

istruzione), al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad

alunni del proprio istituto scolastico o a quanti intendano sostenere esami

nell'istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono

di recarsi come esaminatori. Nel caso il docente impartisca lezioni private ad

alunni estranei all'istituto scolastico, ha l'obbligo di informare il Dirigente

Scolastico al quale deve comunicare i nominativi degli alunni e la loro

provenienza.

Pertanto tutti i docenti sono tenuti a compilare il modulo allegato e riconsegnarlo

firmato ai collaboratori del Dirigente Scolastico (prof. Sparatore e prof.ssa

Vaccaro) entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Ficara
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Al Dirigente Scolastico
Liceo “T. Gargallo”
Siracusa

Oggetto: dichiarazione del docente

Il/la sottoscritto/a __________________________________________

nat__ il __________________ a _______________________________

docente a tempo indeterminato /determinato, in servizio presso codesta

Scuola, consapevole delle sanzioni penali richiamate dell'art. 76 del

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere,

di formazione o uso di atti falsi.

[___] DICHIARA sotto la propria personale responsabilità di non

istruire privatamente gli alunni di questo Istituto Scolastico

[___] COMUNICA di impartire lezioni private ad alunni di altra scuola,

di cui si impegna a comunicare nominativi e istituto scolastico di

provenienza in separata dichiarazione

  Il dichiarante

______________________

Visto

Il Dirigente Scolastico

__________________

2


	E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it

