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Circolare n. 122 del 11 Dicembre 2018  

Ai docenti 
 

Oggetto: Scuola Superiore in Ospedale Richiesta Disponibilità Docenti 
 

 

Con la presente si richiede la rilevazione delle disponibilità dei docenti ad effettuare ore di 

insegnamento aggiuntive presso il Centro Maria Letizia Verga - FBBM - Ospedale San Gerardo di 

Monza. A tale proposito si ricorda che le lezioni impartite dagli insegnanti della rete possono essere 

tenute dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 

Si prega di far pervenire le adesioni compilando la propria adesione entro e non oltre il 19/12/2018 

specificando materia d’insegnamento, classe di concorso, giorni ed orari di disponibilità, recapito 

telefonico e indirizzo mail alla segreteria giuridica tramite mail a mips20000p@istruzione.it 

Si comunica che presso Scuola Superiore in Ospedale sono presenti con cattedra ad orario completo 

due docenti per le materie di lingua e letteratura italiana, storia e latino (A011 e A012) con funzione 

di referenti e un docente di matematica e fisica (classe A027).  

Pertanto per tali discipline non si richiede la disponibilità di altri insegnanti. 

Per informazioni è possibile chiamare dalle 8.30 alle 12.30  i numeri 039.233.3292 – 039.233.2399, 

chiedendo della prof.ssa Fulvia Coatti o della prof.ssa Lorena Almansi, oppure scrivere all’indirizzo 

scuolainhsuperiore@gmail.com 

Grazie per la collaborazione 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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