Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CIRCOLARE N. 292

Riccione 19 Dicembre 2017
A tutti i docenti di
Accoglienza e/o comunque
abilitati per la classe di
concorso B19 che insegnano
nel nostro Istituto

Oggetto : Docenze di accoglienza in IeFP per le classi seconde
Vista la delibera n21 del CdD del 22-02-2017che prevedeva 1 ora di Accoglienza per ogni classe seconda per l’a.s.
2017-18;
Considerato che la Regione E. Romagna ha dato parere positivo all’avvio delle attività IeFp per l’a.s. 2017-2018;
Sentita la commissione IeFP riunitasi in data 18/12/2017;
si comunica che i docenti in indirizzo potranno inviare la propria candidatura per effettuare le ore di docenza
che saranno raggruppate in 2h ogni 15 giorni a partire dal 15 gennaio 2018. L’orario previsto sarà dalle 15.55 alle
16.55.
Per poter accedere a tale attività i docenti dovranno inviare il proprio curriculum e segnalare per quale
classe/i si intende dare la propria disponibilità (si ricorda che non è possibile superare le 24 ore/settimana di docenza,
come da normativa).
I requisiti che daranno priorità per l’incarico saranno:

-

Essere in possesso di Certificazione Linguistica in Inglese;
Aver conseguito la Patente Europea delle Competenze Digitali (ECDL);
Avere attività lavorative nel settore Turistico-Alberghiero certificate.
Avere Diplomi di laurea e/o Corsi o Master specifici del settore.

Le candidature dovranno essere inviate alla mail rnrh01000q@istruzione.it entro martedì 2 gennaio 2018.
Si allegano le date delle lezioni abbinate ad ogni classe
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