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Circolare n. 398       Verona, 5 giugno 2017. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta della disponibilità a tenere corsi di recupero estivi 2017. 

 

 

Si ricorda che, come deliberato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 23 settembre 

2016 e del 25 gennaio 2017, le attività di recupero e sostegno estivo 2017 verranno 

organizzate secondo le modalità consolidate. 

Pertanto le materie per le quali verranno organizzati i corsi di recupero estivi 2017 

sono: Latino, Matematica, Fisica, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Scienze 

(Chimica). 

I suddetti corsi avranno la durata massima di 15 ore (che verrà suddivisa in moduli da 

1,5 h ciascuno) e, tendenzialmente, ad ognuno di essi verranno assegnati non più di 

quindici Studenti, raggruppati anche per classi parallele e/o gruppi di livello. 

I corsi si terranno in sede indicativamente nell’ultima decade di giugno 2017, nella 
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prima quindicina di luglio 2017 e nella terza e quarta settimana di agosto 2017; essi 

potranno svolgersi o in orario mattutino o in orario pomeridiano. 

La priorità per l’affidamento dell’incarico di insegnamento in questi corsi di recupero 

estivi è garantita ai Docenti (sia a tempo indeterminato, sia tempo determinato) del 

nostro Liceo, ai quali, pertanto si richiede di segnalare, con nota scritta al Dirigente o 

alla sua Collaboratrice prof.ssa Carra, la disponibilità a riguardo. 

Il temine per consegnare la dichiarazione di disponibilità è il giorno 

sabato 10 giugno 2017. 

Il compenso previsto è quello del vigente C.C.N.L.. 

Il Dirigente è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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