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Corigliano-Rossano, 16 Febbraio 2022 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ DOCENTI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il PTOF d’Istituto triennio 2019/2022; 
VISTA   la Contrattazione integrativa d’Istituto AS 2021/2022; 
VISTE   la delibera del Collegio dei Docenti del 14/02/2022; 
CONSIDERATO quanto individuato dai Consigli di classe degli scrutini di I quadrimestre; 
 

COMUNICA 
 

che si attiveranno i seguenti corsi da svolgere in orario extrascolastico, esclusivamente in presenza, nel mese di 
Marzo ed in modalità “a sportello” ovvero altre modalità da definire con il docente, nel rispetto delle disposizioni di 
contenimento del contagio da COVID-19: 
 

Scientifico – Scienze Applicate Classico – Scienze Umane 
Latino classi 2e – 10 ore Greco classi 2e e 3e – 10 ore 
Matematica e Fisica classi 1e e 2e – 30 ore (3 corsi) Latino Classico classi 2e e 3e – 10 ore 
Matematica classi 4e – 10 ore Latino Scienze Umane classe 1a – 10 ore 
Inglese classi 1e e 2e – 10 ore Latino Scienze Umane classi 2e e 3e – 10 ore 
 

RICHIEDE 
 
ai docenti interessati a svolgerli, di far pervenire, entro e non oltre Mercoledì 23 Febbraio 2022, dichiarazione di 
disponibilità ad effettuare le attività di recupero. 
In linea generale, sarà affidato un corso a docente, fatti salvi specifici casi. 
Il docente che svolgerà il corso avrà cura di registrare le attività svolte e di predisporre una relazione finale sui 
risultati conseguiti da ciascun alunno. 
Tale relazione sarà poi portata all’attenzione dei consigli di classe degli alunni coinvolti affinché la stessa possa 
concorrere alla valutazione intermedia e finale degli studenti coinvolti negli interventi. 
Il calendario di attivazione dei corsi dovrà essere concordato con lo staff di presidenza e verrà successivamente 
divulgato. 
È previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 35,00 lordo dipendente. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Edoardo Giovanni De Simone 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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