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Avviso n. 324 - Corsi di recupero a.s.202

 
Si avvisa che la scuola attiverà dei corsi di recupero 
I corsi potrebbero essere  attivati nelle seguenti discipline per clas
Economia aziendale. 
Avranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della
I corsi saranno attivati se richiesti da 
richiesta ha obbligo di frequentarlo. 
 
Nel caso in cui il numero degli alunni frequentanti scenda sotto 

I docenti con contratto a tempo indeterminato

inoltrando l’istanza entro il 22 marzo 202

Il compenso lordo dipendente è pari a 35

Nel caso di più istanze si darà priorità ai docenti 
determinato saranno selezionati in base al
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Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
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a.s.2022/23 

la scuola attiverà dei corsi di recupero in orario pomeridiano dal mese di marzo
attivati nelle seguenti discipline per classi parallele: Matematica, Greco, 

vranno la durata di 10 ore ognuno con lezioni della durata massima di due ore. 
I corsi saranno attivati se richiesti da almeno 6 studenti. Una volta attivato il corso, l’alunno che ne ha fatto 

 

Nel caso in cui il numero degli alunni frequentanti scenda sotto 6 alunni, il corso sarà interrotto.

I docenti con contratto a tempo indeterminato, o fino al 30 giugno, o al 31 agosto, potranno dare la loro dispo

2023, ore 11.00,  attraverso la funzione richieste generiche di A

5 euro all’ora.  

rità ai docenti di ruolo in base alla graduatoria di Istituto
se al punteggio nelle graduatorie . 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
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Ai docenti 
Al DSGA 

Al sito Intenet 
 

dal mese di marzo. 
si parallele: Matematica, Greco, Latino, 

Una volta attivato il corso, l’alunno che ne ha fatto 

, il corso sarà interrotto. 

potranno dare la loro disponibilità 

richieste generiche di Argo. 

di ruolo in base alla graduatoria di Istituto, i docenti a tempo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
 




		2023-03-18T12:43:24+0100




