
 

 

Circolare  n°45 – 18/19 

ALBO – SITO WEB  
DOCENTI – STUDENTI – GENITORI - DSGA/ATA  

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 
 
 

OGGETTO: CORSI DI RECUPERO (tutte le classi) e SIMULAZIONI PROVE INVALSI (solo classi quinte) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 vista l’O.M. 92/2007 
 viste le prime Note informative sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato 2018-19 
 visto il PTOF 2016/19 e relativo P.d.M. 
 vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15.10.2018, n° 327 e del Consiglio d’Istituto del 12.11.2018, n° 75/18  
 visti gli esiti dei Consigli di classe di dicembre e le autorizzazioni dei genitori 
 viste le comunicazioni di disponibilità da parte dei docenti interessati 
 adottati i seguenti criteri di assegnazione dei docenti ai corsi di recupero: esclusione dei docenti le cui classi non 

hanno segnalato iscritti, docente teorico, classe e disciplina già assegnata in orario, anzianità di servizio  
 

DISPONE 
Da lunedì 28 gennaio 2019 si svolgono le attività in oggetto, secondo il crono programma allegato alla presente. 

 
Per le attività di RECUPERO, si ricorda che: 
 gli studenti iscritti sono tenuti alla frequenza (in presenza e on line) dei corsi in oggetto (non sono previste 

deroghe) e che al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui 
risultato si darà puntuale notizia alle famiglie; 

 l’eventuale riduzione di partecipanti durante lo svolgimento del corso comporta la sospensione dello stesso e la 
sua riorganizzazione mediante l’assegnazione degli studenti agli altri corsi, per cui si invitano i docenti incaricati 
di procedere, prima dell’inizio dei corsi, ad una preventiva informazione/ricognizione personale degli iscritti. 

 è necessario il rispetto delle programmazioni per obiettivi minimi deliberate dai Dipartimenti e allegate alla 
presente, nonché la puntuale compilazione degli atti connessi all’attività. 

 
Per le SIMULAZIONI INVALSI, si ricorda che: 
 l’attività è rivolta a TUTTA LA CLASSE ed è fondamentale per lo svolgimento delle prove dell’11-16 marzo 2019, 

valutabili per l’esame di stato. 
 
Il DSGA è invitato a disporre il servizio dei Collaboratori Scolastici (per apertura, chiusura, pulizia e vigilanza) e degli 
AA. TT. per le attività INVALSI che prevedono l’uso delle aule laboratorio; in tutte le giornate di attività, diverse dal 
martedì e dal giovedì, è prevista la presenza di n° 1 Addetto alla vigilanza esterna fino al termine delle attività. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
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