
 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N.245 

Prot. n    /05-05 del 23.06.2018 
Ai docenti interessati 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 i docenti delle discipline sotto indicate in servizio presso questa istituzione scolastica a comunicare (entro le ore 
12,00 del 29.06.2018 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.  
 
I corsi attivabili sono i seguenti: 

DISCIPLINA CLASSE/I SEDE 

MATEMATICA 3AS,3AA LICEO SCIENTIFICO OZIERI 

MATEMATICA 1A,1B LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE 

FISICA 1A,1B LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE 

LATINO 1AU, 1BU, 1AC LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 

INGLESE 1AU, 1BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

SCIENZE 3A LICEO SCIENTIFICO DI BONO 

 
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 Ozieri 
 
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 per il corso/i di____________________________________________ presso la sede di _______________________ 
 
Luogo e data, __________________________    Firma del richiedente ___________________________ 
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