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Circolare n. 363       Verona, 29 maggio 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta della disponibilità a tenere corsi di supporto estivi 2020. 

 

 

Si ricorda che secondo l’O.M. 11 art. 6 comma 3 le attività di integrazione e recupero 

degli apprendimenti, e cioè le attività relative al PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato) nonché al PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti), 

costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1 settembre 

2020. 

Tuttavia, il Liceo “Galileo Galilei”, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 

maggio 2020, offre, in aggiunta, la possibilità di corsi estivi di supporto in modalità 

DAD per coloro che volessero dedicarsi al rinforzo di alcune fragilità. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Secondo la stessa delibera, le materie per le quali verranno organizzati i corsi estivi 

2020 sono: Latino, Matematica, Fisica, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Scienze 

(Chimica). 

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

moduli da 1,5 ore effettive ciascuno: 45 minuti di lezione, 15 minuti di pausa e altri 45 

minuti di lezione); 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 online indicativamente da 

lunedì 29 giugno 2020 

sino a venerdì 24 luglio 2020 

e potranno svolgersi in orario mattutino o in orario pomeridiano. 

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

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

nostro Liceo. 

Chi fosse interessato a offrire la propria disponibilità è invitato a compilare in tutte le 

sue richieste il modulo on line, reperibile al link https://forms.gle/DXCMYcRnjD2s1YaZ7 

entro le ore 23:59 

del giorno sabato 6 giugno 2020. 

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

Il Dirigente scolastico è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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