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Circolare n. 166                                                                                                          Cagliari 1 marzo 2021  

  

Docenti   

          DSGA – personale ATA 

    Sito web  

 

Oggetto: Corsi di recupero 1° Quadrimestre – disponibilità docenti interni  
  

  

  

Al fine di avviare la programmazione delle attività per il recupero dei debiti scolastici, che saranno 
attivate si chiede ai Docenti in servizio nel liceo di segnalare la loro disponibilità ad effettuare i 
previsti interventi di recupero, a partire dalla seconda metà del mese di marzo.  
  

I corsi prevedono lo svolgimento di n. 10 ore di lezione in orario extracurricolare, retribuite come 
da CCNL.   
Si precisa che, qualora si presentasse la necessità di formare gruppi di recupero con alunni 
provenienti da più classi parallele, i docenti accoglieranno anche gli studenti delle classi diverse 
dalla propria.  
  

Il termine per la presentazione della domanda, il cui modello è allegato alla presente, scade il giorno 
venerdì 5 marzo 2021.  
I docenti interessati dovranno inviare la domanda alla mail: recupero@liceoalberti.it  

  

Qualora i docenti interni non fossero sufficienti per lo svolgimento dei corsi programmati, si farà 
ricorso a docenti esterni, reclutati mediante le graduatorie d’istituto.  
  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                              
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
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Al Dirigente Scolastico  

  

  

Oggetto: Disponibilità ad effettuare corsi di recupero.  
  
  

Il/la sottoscritto/a_________________________________Docente di_______________________, 

in servizio a tempo indeterminato/determinato presso questo Liceo, dichiara la propria disponibilità 

ad effettuare corsi di recupero a conclusione del primo quadrimestre per la/e seguente/i 

discipline/e______________________________________________________________.  

  

Cagliari, _____________  

  

Firma  ________________________________________  
 


