
 

 

 

  CIRCOLARE 255  
• Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”    

• Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S.S. “F.   
           De Sanctis”  

• Alle famiglie dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   
  LORO SEDI 

• Ai docenti individuati   

• Alle studentesse/agli studenti delle classi 
interessate 

• Alle famiglie delle studentesse/degli studenti 
delle classi interessate 
 

• Alla D.S.G.A. 

• Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

• Albo pretorio on-line 
• Agli ATTI  

 

     OGGETTO:    Attività di recupero per alunni con carenze formative.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le 
disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e 
la semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(disposizioni per collaborazioni esterne); 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni 
Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTO  il Piano triennale dell’ Offerta Formativa di questo Istituto; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la circolare dirigenziale n. 254 prot. n. 608/IV del 01/02/2023;  

VISTO l’avviso interno prot.  n. 355/VI-3 del 28/01/2023;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette attività di recupero trimestrale è 
necessario reperire e selezionare docenti nelle seguenti discipline: 

✓ A027 Matematica e fisica (Sede centrale – Plesso Caposele)  

✓ A027 Matematica e fisica (Sede centrale)  
✓ A018 – Filosofia e Scienze umane 

VISTO il verbale delle Commissione di valutazione convocata con circolare dirigenziale 
n. 242 prot. n. 524/IV-5  del  28/01/2023   

DISPONE 

l’attivazione di n. 14 corsi di recupero (durata 10 h) obbligatorio per le seguenti classi: 

 

DISCIPLINA DOCENTE SEDE CLASSI 

A027 - Matematica e fisica  Cosato Silvio Centrale 4^ASA - 4^BSA  
(Matematica e Fisica) 
5^ASA - 5^BSA 
(Matematica e Fisica) 

A027 - Matematica  Bosco Monica Centrale 2^ASA - 2^BSA   
(Matematica) 

A027 - Matematica e fisica  Carpentieri Emilia Sezione associata 
Caposele 
  

3^AS – 3^BS 
(Matematica) 
4^AS – 4^BS 
(Matematica e Fisica) 

A027– Matematica e fisica  

 

Bruscella Maria Diodata Sezione associata 
Caposele 
 
 
Sede centrale 

3^AS - 3^BS 
(Fisica  ) 
 

(Matematica e Fisica  
 

3^ASA - 3^BSA - 3^CSA



A018 – Filosofia e Scienze 
umane 

Argenziano Elena Sezione associata 
Caposele 

1^ASU 
2^ASU 
3^ASU 

 

Gli interventi di recupero sono programmati da Lunedì 6 Febbraio 2023, secondo i 
calendari allegati.  

La segreteria predisporrà ordine di servizio per l’organizzazione delle attività didattiche 
in orario pomeridiano. 

I docenti, i genitori, le studentesse e gli studenti visioneranno la presente comunicazione 
sul website e sulla mail istituzionale. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATI:  

1. Calendario Recupero Trimestrale – Cosato 
2. Calendario Recupero Trimestrale – Carpentieri 
3. Calendario Recupero Trimestrale – Bruscella 
4. Calendario Recupero Trimestrale – Argenziano 

 
 

 

ll Dirigente  scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




