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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 1012
[CIRC_1012 - tutti - Interventi di recupero successivi allo scrutinio finale - Richiesta disponibilità]

Terni, lì 24 maggio 2019
Al Personale Docente
IISCA

Alle Docenti Prof. Renata D'Eramo e Maria Rita Proietti

Al DSGA

Al Personale Ata

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione
OGGETTO: Interventi di recupero successivi allo scrutinio finale - Richiesta disponibilità
1.
Con la presente si invitano gli insegnanti ad esprimere la propria disponibilità a partecipare allo

svolgimento dei corsi di recupero successivi alle operazioni di scrutinio finale.
A tale scopo si potrà utilizzare il modulo allegato.

Il modulo debitamente compilato dovrà essere riconsegnato entro il giorno 6 giugno 2019

presso l’ufficio del personale (Assistente Amm.vi Giovannelli Elisa e Mariani Fabiola)
2.

Si ricorda ai docenti (Riferimento Circolari Disposizioni Scrutini Circ_991 e Circ_992), che per

ciascun alunno con sospensione del giudizio, le discipline per le quali, è prevista l’attivazione dei corsi di
recupero sono quelle riportate nella tabella sottostante.
Istituto

Materie per le quali è prevista l’attivazione del corso di recupero

Liceo Classico

Latino – Greco – Inglese - Matematica

Liceo Artistico

Italiano – Matematica – Inglese

Si ricorda inoltre che i docenti dovranno compilare le schede contenenti le indicazioni relative al

recupero delle carenze per ciascun alunno e consegnarle in n. 3 copie in sede di scrutinio al coordinatore
di classe il quale ne allegherà due alla nota informativa destinata ai genitori (che sarà stampata in duplice
copia) e la restante copia resterà agli atti dello scrutinio e sarà messa a disposizione del docente che
effettuerà i corsi di recupero.
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Tale Scheda espliciterà le seguenti informazioni:

Contenuti del programma svolto in cui l’alunno ha evidenziato carenze;

-

Abilità/Competenze della disciplina da recuperare.

-

Si raccomanda inoltre a tutti gli insegnanti di dare la propria disponibilità, se richiesto, nel fornire

ulteriori indicazioni al docente che effettuerà il recupero, al fine di consentirgli di operare nelle migliori
condizioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
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