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Prot. 435 C/2

Lagonegro, 09/02/2018
- Ai Docenti:
CAMARDO Rosanna
BRIGANTE Nicola
CONTE Maria Gabriella
DI COSTANZO Silvana
IANNARELLA Aida
TROCCOLI Giuseppina
TORTORELLA Rosa
ALAGIA Maria Teresa
FLORA Giuliana
LUNGHI M. Giuseppina
TOMA Irene
VIGORITO Nicola
-

Agli Atti

Oggetto: Manifestazione di interesse a svolgere i corsi di recupero di Italiano e Matematica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i criteri e le modalità di organizzazione degli interventi di recupero deliberati dal
Consiglio di Istituto n.3 del 19/01/2018;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n 9 del 25/01/2018 di recepimento dei suddetti
criteri e modalità organizzative;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 25/01/2018 di realizzare n. 4 corsi di
recupero di 9 ore ciascuno nei mesi di febbraio e marzo ovvero due corsi di recupero
di italiano e due di matematica nella Scuola Sec. di I grado di Lagonegro e di Rivello;
INVITA

i docenti interessati a svolgere i suddetti corsi ad inoltrare la richiesta entro il 14 febbraio p.v. al sito

istituzionale della scuola allegando Curriculum vitae in formato digitale. Sarà individuato un numero di
docenti pari ai corsi da attivare. Qualora dovessero pervenire più domande, sarà data precedenza ai
docenti con maggior numero di attestati di formazione su didattica innovativa e per competenze.
Il compenso è stato stabilito nel documento di Contrattazione di Istituto consultabile sul sito web della
nostra Istituzione Scolastica.
Si allega calendario ed orario dei corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
D. Lgs n. 39/93

