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Ai DOCENTI

Oggetto: Corsi di recupero estivi ed Esami di settembre - Docenti
Si comunicano le date dei prossimi impegni relativi ai CORSI di RECUPERO ESTIVI per gli alunni con
giudizio sospeso agli scrutini di giugno:



I corsi di recupero saranno effettuati nelle settimane che vanno dal giorno 1° Luglio al 30 Luglio
2021, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola entro la fine del mese di
giugno.
Gli insegnanti che intendono svolgere i corsi di recupero estivi sono invitati a dare la propria
disponibilità, per posta elettronica al seguente indirizzo: sonia.capecchi@sismondipacinotti.edu.it,
entro e non oltre il 10 Giugno 2021.

Relativamente agli ESAMI DI SETTEMBRE, che si svolgeranno nei giorni dal 1 al 7 Settembre 2021, si
invitano:
 i docenti non di ruolo con contratto fino al 30/06 o 31/08, a comunicare e spedire, sempre per posta
elettronica, il testo della eventuale prova scritta alla collega referente Sonia Capecchi, all’indirizzo su
indicato;
 i docenti di ruolo, che hanno richiesto il trasferimento in altra scuola, a comunicare alla nuova scuola i
giorni dei propri impegni durante gli esami di settembre, non appena sarà uscito il calendario delle
prove (che verrà pubblicato intorno alla metà di Luglio, sul sito del nostro istituto), in modo da
assicurare la propria presenza agli esami.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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