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Anno Scolastico 2021/2022  

  

 

Circolare n. 3 Al personale Docente 

 Alla DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità ad effettuare corsi di recupero degli apprendimenti - a.s. 

2021-22  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

 il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche,  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.52 del 30 giugno 2021 e n. 3 del 

02/09/2021; 

 

VISTA la Nota M. I. n. 11658 del 14/05/2021 Assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, 

c.d. “Decreto sostegni” Misure per favorire la didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 103 del 10/02/2021; 

 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria “ex art. 3, 

comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41” (Prot. n. 3484 del 

24/06/2021; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relative al triennio 2019/2022; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti interni 

 a cui conferire l’incarico di docenza per attività di recupero degli 

apprendimenti; 
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CONSIDERATE le linee guida di riferimento del D.M. n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” ed in particolare I riferimenti alla 

Fase III; 

  

Al fine di avviare i corsi di recupero per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria  di primo Grado “L. Castiglione” di Bronte, 

 

Si chiede la disponibilità al personale docente interno per l’attivazione dei seguenti corsi di 

recupero: 

 

Disciplina Numero corsi Tipologia incarico  Durata per singolo 

corso  

Italiano 4 Docenti di lettere         

15 ore Matematica 4 Docenti di 

matematica 

Inglese 3 Docenti di inglese 

Francese 3 Docenti di Francese 

   Tot ore 210 ore  

 

I corsi si svolgeranno  in presenza nei mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE durante il 

periodo di accoglienza e avranno una durata di 15 ore ciascuno come da delibera del Collegio 

dei Docenti n. 3 del 02.09.2021.  

Nel caso di più candidature si procederà in base alla graduatoria d’Istituto. In allegato, 

il modulo di adesione da inviare all’indirizzo mail del nostro Istituto  

ctmm119008@istruzione.it  entro le ore 12.00 del 08 settembre 2021.  

  

Si ringrazia della fattiva collaborazione.  

  

  

Allegato:  

- Modulo di adesione   
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