CIRCOLARE N°63

Alessandria, 16 novembre 2020
Al personale docente
Al personale ATA
OGGETTO: INIZIO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PROGETTUALI e PROSECUZIONE CORSI DI RECUPERO
In attesa della ripartizione delle risorse disponibili dedicate ai progetti e della conseguente approvazione siglata tramite
contrattazione di istituto, i docenti in procinto di intraprendere alcune attività extrascolastiche dovranno tenere in debita
considerazione che le ore aggiuntive proposte non saranno tutte autorizzate.
Potranno essere avviate pertanto le attività progettuali finalizzate al potenziamento e al consolidamento delle competenze
curricolari degli alunni, in particolare dovranno essere avviati i corsi di recupero approvati in collegio.
Si chiede pertanto di compilare il modulo in allegato al fine di comunicare per tempo la richiesta di avvio di ciascuna attività
extrascolastica.
Il modulo andrà inviato in ufficio alunni, corredato di calendario delle attività svolte, numero di ore e classi coinvolte.
Si ricorda inoltre che è necessaria una corretta e puntuale compilazione dei registri di presenza, al fine di tracciare i
nominativi dei docenti impegnati e le ore effettivamente svolte, anche se le stesse al momento si svolgeranno
esclusivamente in DAD.
Come riportato nei verbali di ripartimento, si ricorda che per quelle discipline per le quali non è stato proposto alcun corso
di recupero, ogni docente provvederà ad effettuare un “recupero in itinere” per gli alunni con PAI nell’ambito delle ore
curricolari del mattino, formalizzando il recupero effettuato attraverso un test di verifica.
Si prega di non richiedere l’attivazione di ulteriori progetti (di recupero o di altra natura) oltre a quelli già presentati ed
approvati in collegio (a meno che non siano a costo zero) in quanto i tempi di consegna sono abbondantemente scaduti
(vedasi circolare n°36) e in questi giorni sono in fase di definizione i prospetti riportanti il numero effettivo di ore approvate,
da sottoporre alla RSU, per la definizione della Contrattazione Integrativa annuale.
I corsi di recupero dovranno essere conclusi, salvo reali urgenze, entro il 31 gennaio 2021, incluso il test di verifica
finale.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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