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Circ. n. 185 del 21.05.2015
Ai Docenti

Oggetto: Corsi di recupero-disponibilità

Al fine di avviare la programmazione delle attività per il recupero dei debiti scolastici
che dovranno, ai sensi del DM 80/07 e dell'OM 92/07, essere attivate a conclusione
delle operazioni di valutazione finali, è necessario procedere tempestivamente ad una
ricognizione delle risorse finanziarie ed alla eventuale necessità di ricorrere anche a
docenti esterni.
Si chiede pertanto ai docenti di segnalare la loro disponibilità ad effettuare interventi
di recupero nel periodo previsto (orientativamente dal 24 giugno al 25 luglio) compilando e riconsegnando in Vicepresidenza, entro Venerdì 29 maggio, l'apposito modellino, allegato alla presente.
Per quanto riguarda i docenti esterni abbiamo assistito, talvolta, a diverse lamentele
di docenti curricolari sulla reale efficacia degli interventi. Al fine quindi di ottimizzare
(pur nel limite delle poche ore disponibili) l’azione, e di confermare o meno i docenti
esterni, si chiede ai docenti volessero segnalare l'inadeguatezza o l'inefficacia di qualche intervento di recupero di compilare e riconsegnare in Vicepresidenza (sempre
entro venerdì 29) la allegata scheda “di valutazione” dell’efficacia dell’intervento pregresso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”
Al Dirigente scolastico

Oggetto: Corsi di recupero -disponibilità
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
insegnante di_____________________________________a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso il
Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di Cagliari
dichiara la propria disponibilità ad effettuare corsi di recupero a conclusione dell’anno scolastico (orientativamente dal
24 giugno al 25 luglio) per la/e seguente/i disciplina/e:
___________________________________________________________________________________________

Cagliari,___________________

Firma
_____________________________

Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”
Al Dirigente scolastico

Oggetto: Corsi di recupero con docenti esterni
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
insegnante di_____________________________________a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso il
Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di Cagliari, relativamente all’efficacia degli interventi di recupero realizzati in
quest’anno scolastico con docenti esterni, comunica che:

 l’intervento è stato efficace (nelle classi ________________________________________) e si esprime un parere
favorevole alla conferma del docente esterno

 l’intervento non è stato efficace (nelle classi ________________________________________)

Cagliari,___________________

Firma
_____________________________

