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Ai docenti  

Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 15 

 

OGGETTO: richiesta disponibilità dei docenti per attivazione corsi di recupero e/o 

potenziamento – Piano Scuola Estate  

 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il PTOF d’Istituto 

- Considerato il Piano Scuola Estate finanziato con Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 

COMUNICA 

che saranno attivati corsi di recupero e/o potenziamento destinati a tutti gli alunni dell’Istituto, in 

particolare alle classi seconde e quinte, anche in vista delle prove INVALSI, di: 

 

- Italiano; 

- Matematica; 

- Inglese. 

Qualora se ne registrasse l’esigenza, sarà possibile attivare corsi anche di discipline 

professionalizzanti. 

Le lezioni dovranno svolgersi in orario pomeridiano per max due ore e dovranno concludersi entro la 

fine di dicembre. Ogni corso dovrà prevedere da un minimo di 10 ed un massimo di 15 alunni 

frequentati e si svolgeranno in presenza, per classi parallele, per un totale di 74 ore di lezione. Sarà 

corrisposto il compenso orario di 50 € lordi per ora di lezione. 

Si invitano i docenti interessati a far pervenire al Dirigente Scolastico, entro il 19 c.m., una 

dichiarazione di disponibilità a effettuare le attività di recupero con indicate la/e classe/i e il 

calendario delle ore, compilando il modulo allegato.  
In caso di più candidature per la stessa disciplina, la scelta del docente sarà effettuata secondo il 

criterio di maggiore anzianità di servizio. 

Il calendario di attivazione dei corsi dovrà essere concordato con la presidenza e verrà 

successivamente divulgato. 

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano 

frequentati dal numero minimo di studenti ammessi. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico 

dell’Amministrazione, come di consueto i corsi saranno sospesi. 

 

Il   Dirigente Scolastico 

Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93 

 

 

 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 29 
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