
 
 

 

Circolare n. 140 

Alassio, 03/06/2021 

 

A tutti i Docenti  

e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare corsi di recupero Anno Scolastico 2020/2021. 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 20/05/2021, a partire dal 14 giugno e fino al 2 luglio 2021 si 

svolgeranno i corsi di recupero di fine anno scolastico per gli studenti con giudizio sospeso. 

I corsi saranno frequentati da un minimo di 10 ed un massimo di 20 alunni e si svolgeranno in presenza in 

orario mattutino o primo pomeriggio. Potranno essere organizzati anche con articolazione pluriclasse o per 

gruppi di studenti, anche di classi parallele o verticali. 

I corsi saranno attivati sulla base delle risorse finanziarie disponibili tenendo conto che trattasi di intervento 

didattico finanziato come attività aggiuntiva di insegnamento frontale non ordinamentale € 35,00 all’ora (l.d.) 

ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 

del CCNL 19/4/2018). 

Le attività di recupero sono tese al conseguimento dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina, come stabiliti 

dai dipartimenti disciplinari. Pertanto, i corsi dovranno essere attentamente preparati, ben progettati sul 

piano metodologico e non dovranno essere una semplice riproposizione delle attività curricolari. Il docente 

incaricato del recupero e del supporto didattico potrà predisporre ed attuare strategie diverse e metodologie 

innovative per aiutare gli alunni in difficoltà a pervenire al successo formativo. 

Il calendario sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito. Lo stesso non potrà essere modificato 

autonomamente dal docente: ogni eventuale cambiamento, da intendersi eccezionale, andrà previamente 

concordato con i responsabili di plesso e, se autorizzato, comunicato agli studenti. 

 

Con la presente si richiede, ai docenti interessati a svolgere i corsi in oggetto, di far pervenire al Dirigente 

Scolastico, tramite compilazione del form al link: https://forms.gle/i9eH2FKezfFhqNnNA 

entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021, la dichiarazione di disponibilità ad effettuare le attività di recupero. 

Si ricorda che il docente incaricato avrà cura di verbalizzare le presenze e le attività svolte sull’apposito 

registro e di predisporre un’approfondita relazione finale sui risultati conseguiti da ciascun alunno. Tale 

relazione dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica ai fini del pagamento dei compensi e della 

valutazione in sede di ripresa dello scrutinio finale. 

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare tempestivamente la Presidenza qualora i corsi non 

vengano frequentati dal numero minimo di studenti ammessi. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico 

dell’Amministrazione, i corsi potranno essere sospesi. 

https://forms.gle/i9eH2FKezfFhqNnNA


Potranno rendersi disponibili tutti i docenti sia a tempo indeterminato che determinato, con contratto fino 

al 30 giugno. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo il seguente ordine: 

- Docenti che devono saldare il numero di moduli di lezione dell’anno scolastico in quanto in debito 
sul totale moduli, a causa di permessi – assenze – non effettuazione recupero 10’. In tale situazione 
la prestazione NON darà corso ad alcun pagamento aggiuntivo in quanto trattasi di completamento 
di orario obbligatorio; 

- Docenti che abbiamo soddisfatto i moduli annuali e che abbiano dato la disponibilità per i corsi di 
recupero. Prestazione a pagamento aggiuntivo; 

- In via residuale, i corsi per i quali non vi sia disponibilità di personale interno saranno affidati a 
personale esterno. 

Vi ringrazio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 


