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Avviso n. 497 - Corsi di recupero  

Ai fini del recupero del debito formativo la scuola attiverà dei corsi di recupero dal 27 giugno al 9 luglio in
antimeridiano dalle 9 alle 13. 

I corsi saranno attivati nelle seguenti discipline per classi parallele
dei prodotti. 
Avranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della durata massima di due ore.
I corsi saranno attivati se richiesti da alme
5, il corso sarà interrotto. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato o fino al 31 agosto
entro il 24 giugno, ore 11.00 attraverso la f

Ai fini organizzativi  i docenti dovranno acqu
nell’istanza. 

Il compenso lordo dipendente è pari a 50 euro all’ora. 

Condizione per inoltrare l’istanza è la preventiva richiesta delle famiglie.

Nel caso di più istanze si darà priorità ai docent

 

 
Il sottoscritto__________________________________________docente____________________________________chiede di poter 

attivare il corso di recupero in ___________________ pertanto dichiara di avere già acquisito le richieste di almeno 5 studen
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Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
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PZTD01152E 

del recupero del debito formativo la scuola attiverà dei corsi di recupero dal 27 giugno al 9 luglio in

I corsi saranno attivati nelle seguenti discipline per classi parallele Matematica, Greco, Inglese, 

vranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della durata massima di due ore. 
almeno 5 studenti. Nel caso in cui il numero degli alunni frequentanti scenda sotto il 

I docenti con contratto a tempo indeterminato o fino al 31 agosto, potranno dare la loro disponibilità inoltrando l’istanza 
attraverso la funzione richieste generiche di Argo. 

Ai fini organizzativi  i docenti dovranno acquisire preventivamente le richieste degli studenti e autocertificarle 

è pari a 50 euro all’ora.  

Condizione per inoltrare l’istanza è la preventiva richiesta delle famiglie. 

rità ai docenti della classe del gruppo più numeroso. 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

Istanza 

sottoscritto__________________________________________docente____________________________________chiede di poter 

attivare il corso di recupero in ___________________ pertanto dichiara di avere già acquisito le richieste di almeno 5 studen

    Firma 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

               
Ai docenti 

Al sito Intenet 
 

del recupero del debito formativo la scuola attiverà dei corsi di recupero dal 27 giugno al 9 luglio in orario 

Matematica, Greco, Inglese, Francese, Trasformazione 

li alunni frequentanti scenda sotto il 

potranno dare la loro disponibilità inoltrando l’istanza 

le richieste degli studenti e autocertificarle 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
 

sottoscritto__________________________________________docente____________________________________chiede di poter 

attivare il corso di recupero in ___________________ pertanto dichiara di avere già acquisito le richieste di almeno 5 studenti. 
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