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 Circ 584 REV 1   del 06/06/2019   Oggetto: disponibilità corsi di recupero estivi 

 
Ai docenti 

 Fermo garantire per gli insegnanti non impegnati nelle commissioni per l’Esame di Stato, come da circ. n. 572, il servizio fino al 30/06/2019 per eventuali compiti di sorveglianza durante le prove scritte Esame di Stato per il relativo periodo e per l’attuazione delle opportunità formative per le classi prime dei due indirizzi professionali, come da nota MIUR 11981 del 04/06/2019, i docenti  interessati a effettuare i corsi di recupero estivi dal 01 al 12 luglio sono invitati a comunicare la loro disponibilità alla prof.ssa Costa via mail (nadia.costa@istruzione.it) entro il 15  giugno.  
Indirizzo Alberghiero: MATEMATICA – INGLESE – FRANCESE – TEDESCO – DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  - CHIMICA 
Indirizzo grafico e fotografico: MATEMATICA – INGLESE – FISICA (ind. Tecnico) – CHIMICA – INFORMATICA (ECDL)  
Calendario Prima settimana: da lunedì 01 luglio a venerdì 05 luglio  
Fasce orarie: 8:00 – 10:00, 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00, 16:00-18:00 
Seconda settimana: da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio 
Fasce orarie: 8:00 – 10:00, 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00, 16:00-18:00 
Le lezioni saranno 5 di due ora ciascuna.  
 
Gli elenchi degli alunni, gli orari e la dislocazione nelle aule saranno pubblicati sul sito dell’Istituto entro il 29 giugno. 
Si ricorda che gli alunni DSA o BES, i cui nominativi saranno comunicati ai docenti che effettueranno i corsi, utilizzeranno gli strumenti compensativi e dispensativi, definiti nei PDP adottati durante l’anno, anche durante la verifica di recupero di fine agosto. 
Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti che hanno effettuato sportelli didattici nel II periodo dell’anno scolastico di consegnare, nel caso non si fosse ancora provveduto, l’attestazione di avvenuto svolgimento.  Il referente Il Dirigente scolastico prof.ssa Nadia Costa Bianchi Marina 

               Allegato: nota Miur 11981 del 04/06/2019   4 5 0 0 0 


