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Circolare n. 225

Cagliari, 01 marzo 2019

Agli alunni e famiglie
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web
SEDI
Oggetto: Corsi di recupero primo quadrimestre dal 04 marzo 2019.
Si comunica che da lunedì 04 marzo p.v. avranno inizio i corsi di recupero del I quadrimestre
secondo il calendario allegato per le discipline Italiano, Matematica, Fisica, Scienze e Inglese.
Per quanto riguarda le attività connesse con i corsi di recupero, si precisano le seguenti modalità:
1) Le attività di recupero si svolgeranno in orario extracurricolare e avranno come contenuti gli
argomenti indicati dai docenti titolari delle discipline.
2) Le attività di recupero si svolgeranno, di norma, nel pomeriggio per un numero massimo di 2 ore
complessive al giorno, dalle 14:40 alle 16:40 e dalle 16:50 alle 18:50, presso la sede centrale di
Via Dei Donoratico dal lunedì al venerdì.
3) Nell’intervallo tra il termine delle lezioni curricolari, ore 13:30, e l’inizio delle lezioni di recupero,
ore 14:40, il Liceo verrà chiuso per permettere la pulizia delle aule e dei laboratori da parte del
personale incaricato. Gli alunni, i cui elenchi sono compresi nell’allegato e pubblicati all’albo,
sono tenuti ad informare i genitori di quanto sopra riportato e, pertanto, non potranno trattenersi
nei locali del Liceo nell’intervallo temporale indicato.
4) Ciascun corso avrà una durata massima di 10 ore, in funzione della disponibilità finanziaria, e la
retribuzione avverrà come stabilito dal CCNL 2007.
5) Al termine del corso, nonché di tutte le attività di recupero, comprese quelle svolte in orario
curricolare e/o di studio individuale, dovrà essere previsto lo svolgimento della prova di verifica
finale. Nel caso il corso sia tenuto da un docente esterno, la prova finale sarà effettuata dal docente
della classe, ai sensi della normativa vigente.
La prima fase dei corsi di recupero avrà termine, possibilmente, entro fine marzo; lo
svolgimento delle prove di verifica finale e la comunicazione degli esiti alle famiglie e alla Prof.ssa
Cannas da parte del docente della classe che ha effettuato la prova, dovranno svolgersi entro e non
oltre il 06 aprile 2019.
Il Dirigente Scolastico
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