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Ai docenti della scuola secondaria  

Al DSGA  

ATTI-sito web  

 

Circolare n.124 

 
Oggetto: individuazione docenti disponibili per corsi di recupero delle competenze di base: classi I 

e II della scuola secondaria di I Grado.  

 

Si fa seguito alle valutazioni degli apprendimenti relativi ai primo quadrimestre e alle risorse destinate 

dal Contratto di Istituto per lo svolgimento dei corsi pomeridiani per il recupero delle carenze degli 

alunni della scuola secondaria in alcune discipline (italiano, matematica) chiedendo ai docenti interessati 

la disponibilità allo svolgimento di tali attività. I corsi sono rivolti a gruppi di alunni di classi parallele.  

Si chiede di dichiarare la propria disponibilità compilando il seguente form 

https://forms.gle/RoBzSD3cEghGHGBG6  e, contemporaneamente, compilando  il modulo allegato o 

scaricabile dal sito web area docenti documenti e inviandolo via Argo scuola Next-dati di servizio e 

contabili- richieste generiche entro il giorno 06/03/2021.  

Lo svolgimento dei corsi avverrà su piattaforma telematica o, in presenza, sulla base delle condizioni 

epidemiologiche. 

In caso di candidature provenienti da più docenti l’incarico sarà assegnato sulla base della graduatoria di 

Istituto 

Calendario 

Classi  Disciplina  giornate orario 

IA-IB Matematica  11-18-25/03 8-15/04 15.00-17.00 

IC-ID Matematica 11-18-25/03 8-15/04 15.00-17.00 

Classi I Italiano  10-17-24/03- 7-14/04 15.00-17.00 

Classi II Italiano 11-18-25/03 8-15/04 15.00-17.00 

Classi II Matematica  10-17-24/03 - 7-14/04 15.00-17.00 

 

Nel caso di coincidenza degli orari con i consigli di classe si invitano i docenti a concordare eventuali 

variazioni con la f.s. prof.ssa S. Petrocelli.  

Si precisa che per le classi III sono previste simulazioni delle prove INVALSI in orario curriculare ed 

extracurriculare su richiesta dei docenti. L’orario e le giornate devono essere concordati  con la docente 

F.S. prof.ssa S. Petrocelli. 

  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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