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CIRCOLARE N. 148 

 

   Prot. n.  /04 del  
Ai docenti 

DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 
 

OGGETTO: interventi di  recupero 1^ quadrimestre 2019-2020  
 
In riferimento a quanto deliberato dal CdD in data 28.02.2020, in tutte le classi in cui si è registrato un numero di 
insufficienze uguale o superiore al 40%, i docenti sono tenuti ad effettuare una pausa didattica di due settimane che 
dovrà essere annotata puntualmente nel registro elettronico riportando gli argomenti oggetto del recupero. 
I docenti con ore di potenziamento, in accordo con i referenti di sede, sono invitati a comunicare all’Ufficio di 
Presidenza, entro e non oltre il 7.03.2020, il calendario e le classi interessate dagli interventi di recupero. 
Nelle classi con un numero esiguo di insufficienze (al di sotto del 40%) i docenti potranno provvedere in maniera 
autonoma, con le modalità ritenute più idonee, al recupero delle carenze. 
Esclusivamente per le classi quinte, per le materie oggetto della seconda prova scritta, saranno attivati interventi di 
recupero/potenziamento. 
In tal senso si invitano i docenti a dare volontariamente la propria disponibilità ad effettuare  attività didattica nei corsi 
sopra citati, scrivendo entro il 07.03.2020 (vedi fac-simile) all’indirizzo mail ssis02400n@istruzione.it .  
Si coglie l’occasione per ricordare che ciascun docente:  
1) deciderà autonomamente tempi e modalità della verifica del recupero dell’insufficienza. 
2) annoterà nel promemoria del registro elettronico, con adeguato preavviso, la data e l’ora della verifica di recupero 
La verifica di recupero del debito dovrà essere effettuata entro il 10/04/2020. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

Fac-simile comunicazione disponibilità  
Al DS dell’IIS “Segni” di Ozieri 

 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _______________________, il_____________, in 
servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di docente di ____________________________, in possesso dei 
requisiti previsti  

COMUNICA 
 la propria disponibilità a svolgere attività di docenza nei corsi di recupero/potenziamento per la classe _______ 
indirizzo di studi _____________________ sede di ____________________,  
 
Luogo e data ________________________________ Firma____________  

 
AUTORIZZA 

 
 l’IIS “SEGNI” di Ozieri al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). Si dichiara di aver preso visione della privacy al link: https://www.iisantoniosegni.edu.it.edu.it/privacy/   
 
Luogo e data ________________________________ Firma____________ 
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