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C. I. n° 34       Catania, 09/10/2017 

 

Ai Docenti di italiano -  matematica – inglese  

delle classi 2^ e 3^ di scuola secondaria di 1°grado 

             e p. c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità per attività progetto Scuola a rischio 2016/2017 

 
Come deliberato dal Collegio dei docenti circa l’impiego delle risorse relative al progetto per le 

scuole site in aree a rischio a.s. 2016/17, facendo seguito alla rilevazione degli alunni promossi con 

riserva alle classi seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado, si invitano i Docenti interessati 

d’italiano, matematica e inglese in indirizzo a manifestare per iscritto la propria disponibilità ad 

effettuare interventi di recupero, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 13/10/2017. 

 L'istanza può essere consegnata brevi manu presso l'ufficio di protocollo o inviata per e-mail 

all'indirizzo ctic86200l@ istruzione.it. Nella domanda andrà dichiarata l’anzianità di servizio. 

Le attività del progetto scuola a rischio dovranno essere attuate a partire dal mese di ottobre fino 

alla prima decade di dicembre 2017 (per un monte ore complessivo di n° 142 ore frontali aggiuntive 

d’insegnamento). Le suddette attività saranno svolte in orario extracurriculare per i docenti e 

curriculare per gli alunni per favorirne la partecipazione e saranno eseguite per gruppi di alunni di 

classi parallele (classi Seconde e classi Terze), così ripartite: 25 ore per il recupero in Italiano; 25 ore 

per il recupero in Matematica; 21 ore per il recupero in Inglese equamente distribuite tra il plesso 

centrale e quello di viale Nitta. 

In caso di presentazione di più domande di disponibilità, il criterio di precedenza nella scelta dei 

docenti da individuare sarà quello dell’anzianità di servizio. 

I docenti individuati avranno cura di: consegnare il calendario degli incontri di recupero al 

Secondo collaboratore del D.S. (referente del progetto) ed al sig. Sicali (ufficio Amministrazione); 

individuare gli spazi dove effettuare il recupero d’intesa coi referenti di plesso; prelevare gli alunni 

coinvolti nelle rispettive aule e fare in modo che il docente curriculare annoti sul registro di classe la 

partecipazione degli alunni alle attività di recupero; registrare in un apposito registro la presenza degli 

alunni interessati e vigilare sugli stessi durante le attività; riaccompagnare gli allievi nelle rispettive 

classi al termine delle attività in oggetto; redigere una relazione sull’esito degli interventi di recupero 

da consegnare al Secondo collaboratore del D.S. e ai coordinatori delle classi degli alunni interessati. 
 

            

      F.to Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Emanuele Rapisarda 
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