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Circ.254          Ariccia, 26/05/2021 
 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: Attività di recupero ex DL 41 art. 31 c. 1 “Piano scuola estate”. 
Comunicazioni. Richiesta disponibilità docenti ATA. 

 
Il CDI nella seduta del 25/05 c.a. ha approvato il Piano Scuola Estate. Al fine di 

recuperare le lacune prodottesi in questi due anni sarà data priorità ai corsi di 
recupero degli apprendimenti con i seguenti criteri: 

 Attivazione di corsi di recupero con minimo 10 e massimo 15 alunni a corso 

sulla base degli esiti degli scrutini finali. 
 Durata di corso sarà compresa tra 15 e 20 ore, sulla base del Piano di Recupero 

definiti dal CD del 15 giugno. 
 Gli alunni con debiti formativi saranno tenuti alla frequenza del corso. Nel caso 

in cui la famiglia intenda NON avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla 

scuola dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione manifestando la volontà di 
provvedervi autonomamente.  

 La frequenza dei corsi di recupero da parte degli alunni che hanno ottenuto la 
sufficienza, ma con “voto di consiglio” (NB tale dicitura sarà inserita nelle 
comunicazione personali sul RE) pur non essendo “obbligatoria”, tuttavia è 

“fortemente raccomandata” dal Collegio dei docenti. 
 Al massimo è ammessa la frequenza di 3 corsi. 

 I corsi saranno attivati a partire dal 21 giugno presumibilmente fino al 24 luglio,  
in orario antimeridiano. 

 Le pagelle con gli esiti saranno visibili dal 16 giugno sul RE (dal 9/06 

per le quinte). 
 

Il CDI ha confermato i seguenti criteri per l’assegnazione dei corsi ai docenti: 
 prioritariamente dovranno essere docenti interni in servizio in quest’a.s.; 
 in caso di esubero di richieste, vale l’ordine di graduatoria interna; 

 di norma, al massimo saranno affidati 2 corsi a docente. 
Pertanto, al fine di poter organizzare per tempo i corsi, si chiede ai docenti la 

disponibilità preventiva a tenere i corsi di recupero, inviando una mail al protocollo: 
rmpc39000c@istruzione.it 

mailto:rmpc39000c@istruzione.it
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Analogamente si chiede la disponibilità preliminare di almeno quattro AA: due 

dell’area amministrativa e del personale, per la gestione degli incarichi e dei 
pagamenti; due  dell’area didattica per la gestione delle comunicazioni scuola famiglia. 
Per quanto riguarda i CCSS sarà riconosciuta l’intensificazione al personale in servizio. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


