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CIRCOLARE N.175 

Prot. n. / del 24.06.2017 
Ai docenti di matematica e di lingua inglese 
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: disponibilità per interventi di recupero a favore di alunni con sospensione di giudizio 

 

 

 

Si invitano gli insegnanti di matematica e di lingua inglese in servizio presso questa istituzione scolastica a comunicare (entro 

le ore 12,00 del 27.06.2017 alla mail ssis02400n@istruzione.it) la propria eventuale e volontaria disponibilità a svolgere 

attività didattica nell’ambito degli interventi di recupero (nelle modalità deliberate dal CdD) per gli alunni con sospensione di 

giudizio. 

L’assegnazione dell’incarico sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 

1) docenti della classe interessata 

2) in caso di alunni provenienti da più classi si terrà conto del gruppo di alunni più numeroso della medesima classe  

3) in caso di disponibilità da parte di più docenti si terrà conto delle graduatorie interne 

 

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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

 
 

 
 
 

Fac-simile comunicazione disponibilità per interventi di recupero a favore di alunni con sospensione di giudizio 
 

 

Al DS dell’IIS “A. Segni” di Ozierai 
 

 
Il sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a  a __________ il _____________, in servizio presso questa 

istituzione scolastica in qualità di docente di _____________________________ con contratto a tempo ________________, 

COMUNICA 

la propria disponibilità a svolgere attività didattica nell’ambito degli interventi di recupero per gli alunni con sospensione di 
giudizio. 
Luogo e data, __________________________   Firma del richiedente ___________________________ 
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