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OGGETTO

Disponibilità Docenti ad effettuare i corsi di recupero estivi.

Facendo seguito alle Circolari N°222 del 24/05/2018 e N°227 del 04/06/2018, tenendo conto di quanto deliberato al
Collegio Docenti del 15 maggio 2018 in merito alle discipline in cui verranno attivati prioritariamente i corsi di recupero, al
numero di componenti per corso e ad eventuali accorpamenti tra le classi, si comunica a tutti i docenti che intendono dare la
disponibilità ad effettuare i corsi di inoltrare una mail all’indirizzo di posta:

fs_docenti@iisbattistivelletri.gov.it
e di indicare nell’oggetto: disponibilità ai corsi di recupero estivi;
e nel contenuto della mail: cognome e nome, classe di concorso, discipline di insegnamento, sede (via dei Lauri o Via
Parri), recapito telefonico, eventuale preferenza fascia oraria e giorni per effettuare i corsi infine indicare se il docente
parteciperà agli Esami di Stato;
entro e non oltre il 13 giugno alle ore 13.00
Nell'attribuzione dell'incarico costituirà titolo prioritario la disponibilità ad effettuare le lezioni nelle ore mattutine come
da richiesta degli allievi e delle loro famiglie.
Il calendario dei corsi, elaborato in collaborazione tra la FS Docenti e Alunni, verrà pubblicato entro il giorno
25/06/2018, le attività saranno espletate dal 28/06/2018 al 11/07/2018 come precedentemente programmato.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Prof. Stefano Della Posta (FS Docenti) recapito cell. 329/9751559.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio DIBENNARDO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

