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Alla prof.ssa: FIORITA Teresa  

Agli alunni con giudizio sospeso e alle loro famiglie 
p.c. AL DSGA 

 Al personale ATA 
AI sito web 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina docenti e calendario per corsi di recupero debito 
formativo  

                   A.S. 2020/2021.  
 

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTE le deliberazioni dei Consigli di classe adottate circa la individuazione  delle discipline o Aree disciplinari oggetto 

di interventi di recupero; 

VISTE le autorizzazioni dei genitori degli alunni frequentanti l’Istituto per la  partecipazione dei propri figli alle 

attività di recupero organizzati dalla scuola; 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti dichiarata in apposita richiesta; 

RILEVATO che la gestione del personale, di cui al presente provvedimento, afferisce ai poteri di organizzazione 

e all'esercizio dei poteri dirigenziali; 

VISTO il contratto integrativo d’istituto inerente all’utilizzo delle risorse  economiche; 

NOMINA 

la docente prof.ssa Teresa Fiorita incaricata dello svolgimento del corso di 

recupero/approfondimento di ITALIANO (16 ore)  per i plessi ITI e IPSSEOA nel  modo seguente: 

 
GIORNO DALLE/ ALLE DISCIPLINA CLASSI 

LUNEDI’   

05/07/21 

 

8.00/10.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

MARTEDI’ 
06/07/21 
 

10.00/12.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 
giudizio sospeso 

MERCOLEDI’ 

07/07/21 
 

10.00/12.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 
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GIOVEDI’ 

08/07/21 

 

10.00/12.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

 
GIORNO DALLE/ ALLE DISCIPLINA CLASSI 

MARTEDI’   

13/07/21 

 

10.00/12.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

MERCOLEDI’ 

14/07/21 
 

12.00/14.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

GIOVEDI’ 

15/07/21 

 

12.00/14.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

VENERDI’ 

16/07/21 

 

10.00/12.00 ITALIANO Tutti gli alunni dei plessi con 

giudizio sospeso 

 
Si ricordano nel seguito le attività: 

 

• raccolta delle adesioni tramite firma delle AUTORIZZAZIONI da parte dei genitori da 

consegnare durante il corso; 

• predisposizione di un’apposita programmazione delle attività; 

• tenuta dell’apposito registro cartaceo; 

• relazione finale da condividere con i consigli di classe sui risultati 

conseguiti dagli alunni. 

La misura del compenso per gli incarichi conferiti è stabilita nella     Contrattazione Integrativa 
di Istituto per l’a. s. 2020/2021. 
Al DSGA si demanda l’organizzazione per il personale ATA resosi disponibile  per l’attività 
aggiuntiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


