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Ai Docenti - loro e-mail 
Ai D.S.G.A. 

Agli interessati 
Sito web 

Oggetto: disponibilità corsi di recupero estivi a.s. 2018-2019 

Visti gli esiti degli scrutini ; 
Rilevati i dati relativi ai “debiti formativi “ assegnati  ; 
Considerato che il n. minimo di studenti partecipanti è 15 ; 
Vista la circolare MIUR n. 11981 del 4.06.2018 , in particolare il pt. c ; 
Considerate le richieste dei genitori relative alla frequenza dei corsi estivi ; 
Considerata l ‘attivazione ad inizio a.s. 2019/20  dei Progetti Pon  relativi agli interventi di recupero delle 
competenze di base ; 
Preso atto delle determinazioni del Collegio Docenti ; 
 

si comunica 
 

che, su modello allegato alla presente è possibile dichiarare la  propria disponibilità per il conferimento 
dell'incarico per la docenza al  corso di recupero estivo: 

 disciplina MATEMATICA – classi seconde 
Il corso della durata di ore quindici si svolgerà, in orario antimeridiano, presumibilmente 
dal 08 luglio 2019 al 24 luglio 2019. 
Il corso sarà attivato in presenza di almeno 15 iscritti , almeno 7 incontri . 
Gli scrutini per gli studenti con giudizio sospeso saranno espletati nell'ultima settimana 
di agosto 2019. 
I docenti interessati potranno presentare l’istanza in segreteria entro il 04 luglio 2019. 

                                                    
                                                            

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                               ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: A.A. Fernanda Pepe 

Dettaglio file: \\SERVER-HP\Condivisa\ANNO SCOLASTICO 2018_2019\ALUNNI\corsi di recupero\AVVISO DISPONIBILITA' CORSI DI 

RECUPERO.docx 
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