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Circolare n.299

Cantù, 31/05/2019.
Ai docenti
agli studenti
alle famiglie
al DSGA

e, p.c.,
e, p.c.,
e, p.c.,
Oggetto: D
 isponibilità ad effettuare corsi di recupero a.s. 2018-19

Si invitano tutti i docenti disponibili a tenere i corsi di recupero estivi a compilare il form al
seguente link, entro lunedì 10/06 p.v.:
https://docs.google.com/forms/d/1O6qLHL2MAogm-OCZvY76WfjUBcbb-2U3oN6Zt3sLocc/viewform

I docenti in servizio presso la scuola avranno la precedenza.
Si rammenta che:
1.
I corsi verranno attivati nel periodo compreso tra venerdì 14 giugno e sabato 6
luglio (con l’eccezione dei giorni 19, 20 giugno in cui sono calendarizzate rispettivamente la
prima, la seconda prova dell’Esame di Stato); le prove di verifica del debito si terranno da lunedì
8 luglio a venerdì 12 luglio e gli scrutini finali si concluderanno non oltre il giorno 19 luglio;
2.
i corsi saranno attivati sulla base delle risorse finanziarie disponibili e avranno una durata
di norma non superiore a 10 ore per disciplina o per area disciplinare;
3.
gli interventi potranno essere organizzati anche con una a
 rticolazione pluriclasse,
ovvero per gruppi di studenti, anche di classi parallele, di regola non superiore alle 15 unità;
4.

saranno privilegiate le materie che comportino valutazione scritta ed orale;

5.
le attività di recupero sono tese al conseguimento dei contenuti disciplinari minimi stabiliti
dai dipartimenti disciplinari e pertanto i corsi dovranno riguardare i contenuti minimi medesimi;
6.
il calendario sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito a partire da giovedì 13 giugno.
Il calendario non potrà essere modificato autonomamente dal docente: ogni eventuale
modifica, da intendersi eccezionale, andrà previamente concordata con la dirigenza e, se
autorizzata, comunicata in segreteria didattica;
7.
i corsi per i quali non vi sia disponibilità di personale interno saranno affidati a personale
esterno.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
(Firma apposta digitalmente)
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