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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 471 MF 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 4 giungo 2022 
 

 Alla cortese attenzione: 

 ▪ Del personale docente 
▪ Degli Uffici di 

Vicepresidenza 
▪ Del Direttore SGA 

 
▪  

 OGGETTO: Richiesta disponibilità per tutoraggi e corsi di recupero estivi e indicazioni operative – a.s. 

2021/2022 
 

 

Per organizzare al meglio le attività di recupero estive, si invitano i docenti a indicare la propria disponibilità 

ad effettuare i corsi di recupero, secondo le modalità già approvate dal Collegio dei docenti del 13 maggio 

2022 inviando una mail ai Collaboratori del Dirigente Scolastico entro sabato 11 giugno 2022. 

 

Una volta raccolte le disponibilità dei docenti, verificate le risorse finanziarie e stabilito il numero delle ore 

eseguibili per materia sarà data comunicazione agli alunni. Le attività si svolgeranno in presenza presso le 

rispettive Sedi. Saranno prioritari i corsi per le materie scritte e d’indirizzo. 

 

Si richiede la disponibilità dei docenti a svolgere corsi di recupero fino ad un massimo di 10 ore con un 

minimo di 6 e un massimo di 15 studenti nei mesi di giugno e di luglio sui contenuti minimi, in forma di lezioni 

rivolte a studenti dello stesso anno di corso. Essi dovrebbero essere tenute su argomenti fondanti della 

disciplina individuati all’interno della programmazione dei Dipartimenti stessi. A tal proposito, si precisa la 

necessità di coinvolgere attivamente lo studente nelle attività di recupero e favorirne un’autonoma 

consapevolezza riguardo alle carenze e ai punti di forza della propria formazione. Ogni modulo del corso 

dovrà prevedere sia esercizi di applicazione che un momento di verifica formativa in modo che lo studente 

abbia sempre un riscontro da parte del docente, in base al quale reimpostare, anche in autonomia, il proprio 

lavoro. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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