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Comunicazione N 790 A TUTTI I DOCENTI 

  

Empoli, 28 maggio 2015 Sede ITI, succ. ITI, Sede IT G, Sede IPIA 

Oggetto : disponibilità dei docenti per insegnare nei corsi di recupero estivi. 

Nell’ultimo Collegio dei Docenti è stato approvato il piano delle attività di recupero 
estive. 

Sui dati che emergeranno dagli scrutini di giugno saranno organizzati i corsi di 
recupero estivi. Più in dettaglio per il biennio saranno attivati corsi di recupero per le 
materie dove si registreranno il numero maggiore di “sospensioni del giudizio”, mentre per 
il triennio, oltre al numero di “sospesi” l’attenzione si sposterà sulle materie di indirizzo. 
L’obiettivo è di offrire un aiuto, un riferimento, al maggior numero di studenti possibile, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 

I corsi, indicativamente, si svolgeranno a partire 24 giugno 2015 e termineranno il 17 
luglio 2015, e si svolgeranno presso la succursale ITI di via Bonistallo (piano terra 
dell’edificio che ospita sia il “Fermi”, sia il “Pontormo”), per tutte le scuole dell’Istituto (ITI, 
IPIA, ITG), in orario mattutino. Il calendario dei corsi sarà pubblicato il 20 giugno 2015. 

I docenti interessati possono avanzare la loro candidatura compilando il modello 
allegato, da consegnare all’ufficio protocollo entro e non oltre sabato 13 giugno 2015. 

Si ricorda ai docenti, che una volta incaricati del corso di recupero, devono ritirare 
presso la segreteria didattica il registro del corso e il modello di richiesta di pagamento, 
oltre all’elenco degli studenti. In questo senso riceveranno indicazioni più precise. 

I docenti, che per motivi di varia natura (motivi di salute, motivi familiari, eccetera), 
hanno richieste sulle date del calendario delle verifiche e degli scrutini del mese di 
settembre, possono farle presenti alla commissione, compilando il modello allegato, da 
riconsegnare al’ufficio protocollo.  

 

I docenti riceveranno comunicazione scritta in merito alle loro richieste. 
 

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. 
 

La F.S. Sostegno agli studenti Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Piero Simoni) (Prof.ssa  Daniela Mancini) 
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(Compilare la parte che interessa e consegnare all’ufficio protocollo) 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

ALLA COMMISSIONE 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 

 Sede 

Empoli, _________________  

Oggetto: RICHIESTA DI INCARICO PER I CORSI DI RECUPERO ESTIVI. 

(per favore scrivere con calligrafia leggibile) 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________ 

TEL. ________________ e mail _________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE INCARICATO PER IL/I CORSO/I DI RECUPERO ESTIVO/I PER 

LA MATERIA _____________________________________________________ 

 

Desiderata per l’orario ed il calendario (dal 24.06.2015 al 17.07.2015 orario 
mattutino) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Firma del docente 
 (Prof./Prof.ssa  Nome Cognome) 

 
 
 
 

Oggetto: DESIDERATA PER IL CALENDARIO DELLE VERIFICHE E PER GLI 
SCRUTINI DI SETTEMBRE. 

(per favore scrivere con calligrafia leggibile) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ 

TEL. ________________ e mail _________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ESONERATO DA INCARICHI NEL CALENDARIO DELLE 
VERIFICHE E DEGLI SCRUTINI DEL MESE DI SETTEMBRE NELLE DATE 

____________________________________________________________________ 

 

 Firma del docente 
 (Prof./Prof.ssa  Nome Cognome) 

 


