
 
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.240 

Prot. n. /07-05 del  
Ai docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

OGGETTO: richiesta disponibilità docenti per attivazione corsi di recupero. 

 

 Si comunica che dall’analisi e il monitoraggio degli esiti relativi alle valutazioni finali si ritiene necessario attivare corsi di 

recupero per le seguenti discipline:  

Liceo Classico: Latino e Greco 

Liceo delle Scienze Umane: matematica e inglese 

Liceo Scientifico Bono: matematica e latino 

Liceo Scientifico Ozieri: matematica e fisica 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore: matematica e fisica 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire via mail, entro le ore 12.00 del 6.07.202, all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, la 

dichiarazione di disponibilità ad effettuare le attività di recupero, compilando il modulo allegato. Si ricorda che il docente che 

svolgerà i corsi avrà cura di registrare le attività svolte e di predisporre una relazione finale sui risultati conseguiti. Il 

calendario di attivazione dei corsi dovrà essere concordato con la Dirigenza. 

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Dirigenza, qualora i corsi non vengano frequentati dal numero 

minimo di studenti ammessi.  

In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico dell’Amministrazione, i corsi saranno sospesi. 

 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico   

I.I.S. “A. SEGNI” di OZIERI 

 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità a effettuare attività di recupero 

 

Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………….………………………… Docente  di  

………………………………………………….. 

DICHIARA 

La propria disponibilità a effettuare corsi di recupero  per 

Liceo Classico:  

 Latino  

 Greco 

Liceo delle Scienze Umane:  

 matematica  

 inglese 

Liceo Scientifico Bono:  

 matematica  

 latino 

 scienze 

Liceo Scientifico Ozieri:  

 matematica  

 fisica 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore:  

 matematica 

 fisica 

Ozieri, ____________ 

 

               

      Firma…………………………………………………… 

 


