
MODELLO IL

N.B. COMPILARE UN UNICOMODELLO RIASSUNTIVO DI TUTTI I PLESSI E, NEL TRASMETTERE I DATI, SI RACCOMANDA L’USO ESCLUSIVO DEL PRESENTE
MODELLO.

DISTRETTO:

CODICE MECCANOGRAFICO CD/IC: ____________________________________

DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: _______________________

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, dopo aver svolto i necessari accertamenti, comunica l'elenco del personale insegnante idoneo all'insegnamento della
lingua inglese.

Posizione giuridica (vedi nota 1)

DOCENTI SPECIALISTI LINGUA INGLESE (solo docenti
che lavorano sulla lingua inglese e non sulla tipologia comune)

Titolare
di ruolo Ins. a tempo determinato

Altra tipologia
(utilizzazione, ass.
provvisoria o altri

motivi)

Ore di insegnamento
lingua inglese

effettivamente prestate

Cognome e nome

1

2



DOCENTI SPECIALIZZATI LINGUA INGLESE
(docenti che lavorano sulla tipologia comune ed inglese)

Titolare
di ruolo Ins. a tempo determinato

Altra tipologia
(utilizzazione, ass.
provvisoria o altri

motivi)

Classi assegnate (vedi
nota 2)

Cognome e nome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



DOCENTI FORMATI NON UTILIZZATI NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Cognome e nome Motivazioni (vedi nota 3)

1

2

3

Data, F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Note

(1) Barrare con una X in corrispondenza della colonna relativa se l'insegnante è titolare, rispettivamente, titolare di ruolo, incaricato a tempo determinato o se in servizio per il corrente
anno scolastico per altri motivi (es. utilizzazione, assegnazione provvisoria o altro).

(2) Indicare solo l'anno/i di corso in cui l'insegnante presta servizio (ad esempio: prima, seconda, terza…oppure due prime, terza e quarta, ecc.) senza indicare sezione e
plesso di servizio. Si ricorda che l'orario previsto è di una ora per le classi prime, due per le seconde e tre per terze, quarte e quinte.

(3) Indicare le motivazioni per le quali i docenti, titolari presso l'istituzione scolastica di appartenenza non effettuano, per il corrente anno scolastico, l'insegnamento della lingua (ad es.:
servizio come sostegno, utilizzazione o assegnazione provvisoria in altre scuole, comandi o distacchi, aspettative ecc.).

NEL TRASMETTERE I DATI SI RACCOMANDA L'USO ESCLUSIVO DEL PRESENTE MODELLO PER L'INTERO ISTITUTO.


