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Circ. 4 5 9  del 10/06/2021 
Ai Docenti 

 
e p.c.  

Al DSGA 
 

Sito web 
 

Oggetto: disponibilità corsi di recupero estivi 
 
I docenti interessati a effettuare i corsi di recupero estivi dal 28 giugno al 10 luglio 2021 sono 
invitati a comunicare la loro disponibilità alla prof.ssa Costa via mail 
(nadia.costa@isfalconegallarate.it) entro mercoledì 16 giugno. 
 
Indirizzo Enogastronomico e Servizi Cultura e Spettacolo/Fotografico: 
FRANCESE (classe terza e quarta indirizzo enogastronomico) - INGLESE (classi seconde, 
terze e quarte) - ITALIANO (classe seconda) - MATEMATICA (seconda, terza e quarta) - 
SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA (classe seconda) 
  
Indirizzo Grafico e Comunicazione: 
CHIMICA (classe prima) - INGLESE  (classe seconda, terza e quarta) - ITALIANO (classe 
seconda) - MATEMATICA (classe prima, seconda, terza, quarta) - SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA (classe seconda) - TEORIA della COMUNICAZIONE (classe terza) 
 

Fasce orarie: 08:30-10:00; 10:30-12:00; 13:30-15:00; 15:30-17:00 

 
I corsi si articoleranno su 10 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, per un totale di 15 ore. 
Inoltre, verranno riconosciute quattro ore di preparazione materiale per il corso. 
Il compenso orario sarà erogato in base all’ex articolo 31, comma 6 DL 41 del 22/03/2021 
 
Gli elenchi degli alunni, gli orari e la dislocazione nelle aule saranno pubblicati sul sito 
dell’Istituto entro il 25 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. 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     ing. Vito Ilacqua 
                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)   
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