
 
 

 

  
Anno scolastico 2021/22 

Circolare n. 226  
 

A tutti i Docenti  
Albo/ sito web 

 
IIS E. FERRARI 

 
OGGETTO: Disponibilità corsi di recupero estivi A.S. 2021/22. 

Viste le risultanze degli esiti degli scrutini finali, considerato che giusta delibera del Collegio 
docenti del 12 Maggio 2022 (Delibera n. 60) i corsi di recupero della durata di 12 ore  saranno attivati 

solo nelle discipline nelle quali è garantita la presenza per classi singole di almeno n. 5 studenti o di 10 per 

classi parallele, mentre per le altre discipline si suggerirà lo studio individuale,  si invitano i docenti 
interessati a segnalare la propria disponibilità per l’effettuazione dei corsi di recupero che si 
svolgeranno nel periodo:  giugno/inizio luglio per le seguenti discipline: 

- INGLESE PRIMO BIENNIO AB24   CLASSI 1BCH - 2BCH  

- MATEMATICA  PRIMO BIENNIO A026  CLASSI 1BCH - 2BCH – 2AMM  

- MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA  A042   CLASSE 3AMM/EN 

- CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE/CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA  A034   

SECONDO BIENNIO  CLASSI 3BBS/4BBS  

Gli esami di recupero debiti si svolgeranno nella settimana dal 18 al 23 luglio, come deliberato 
nel collegio dei docenti del 12 maggio 2022. 

 
Il pagamento orario dei corsi di recupero si atterà a quanto previsto a livello di normativa vigente. 

 
   Si prega di far pervenire la propria disponibilità compilando il modulo allegato entro e  non 
oltre il 16/06 p.v. da consegnare brevi manu all’Ufficio protocollo o via email a 
czis007001@istruzione.it 
 

In presenza di più candidati tra i docenti rispetto alle richieste di attivazione di corsi di 
recupero, si farà riferimento alla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, per 
quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato, e della graduatoria di istituto per le supplenze, per 
quanto riguarda i docenti a tempo determinato. 

 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS “E.FERRARI ” DI 

CHIARAVALLE CENTRALE 

 

 
 

Oggetto DISPONIBILITÀ PER DOCENZE ATTIVITÀ DI RECUPERO ESTIVE. 

 

 
Il/la sottoscritto     

nato/a a ( ) il    

in servizio presso questo Istituto con la qualifica di Docente di     

classe di concorso , consapevole dell’impegno e dei compensi previsti, 

SI RENDE DISPONIBILE 

❐ per la docenza nei Corsi di Recupero per gli interventi successivi agli esiti degli scrutini 

finali a.s. 2020/2021, per le seguenti discipline: 

 

Disciplina Classe di Concorso Classe per la quale si intende 

attivare il corso 

   

   

   

 

 
Chiaravalle Centrale,    

 

IL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

1 Da inoltrare entro il 16/06/2022 all’indirizzo mail czis007001@istruzione.it o consegnare brevi 

manu in segreteria ufficio protocollo 
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