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Circolare n. 188  

del 13 giugno 2019  

A tutti i docenti interessati  
All’albo dell’Istituto Sella Aalto Lagrange 

   

OGGETTO:   Organizzazione corsi di recupero estivi a. s. 2018/2019   
  

Questo Istituto intende organizzare per il periodo dal 25/06/2019 al 19/07/2019 i corsi di recupero in orario mattutino 

e/o pomeridiano, ai sensi 0.M. 92/2007, rivolti agli studenti con giudizio sospeso di questa scuola nelle seguenti discipline:   

  

DISCIPLINE  
(classi di concorso)  SEDE via Braccini, 11  SEDE via Gené, 14  

ITALIANO   
(A012)   

1 corso classi 1e e 2e  ITE, CAT, IP di 14 h  

1 corso classi 3e e 4e ITE Sella e ITT Aalto  di 12 h  

MATEMATICA   
(A026 – A047)  

1 corso classi 1e ITE Sella e ITT Aalto  di 14 h 1 corso classi 1e  ITE e IP Lagrange di 14 h 

1 corso classi 2e ITE Sella e ITT Aalto  di 14 h 1 corso classi 2e ITE e IP Lagrange di 14 h 

1 corso classi 3e e 4e ITE Sella e ITT Aalto  di 12 h 1 corso classi 3e e 4e ITE e IP Lagrange di 12 h 

INGLESE   
(AB24)  

1 corso classi 1e ITE Sella di 12 h 1 corso classi 1e, 2e  ITE e IP Lagrange  di 12 h  

1 corso classi 1e ITE Sella e ITT Aalto  di 12 h  

1 corso classi  2e ITE Sella e ITT Aalto  di 10 h  

1 corso classi 3e e 4e ITE Sella  di 12 h  

FRANCESE   
(AA24)  

1 corso classi 1e e 2e ITE Sella di 12 h  1 corso classi 1e e 2e ITE e IP Lagrange di 14 h  

1 corso classi 3e e 4e ITE Sella  di 12 h    

TEDESCO  
(AD24)   

1 corso classi 1e, 2e,  ITE Sella di 14 h    

1 corso classi 3e 4e ITE Sella di 8 h  

ECONOMIA 

AZIENDALE   
(A045)  

   

1 corso classi 1e e 2e ITE Sella di 10 h  1 corso classi 1e  ITE e IP Lagrange di 12 h             

1 corso classi 3e  ITE Sella di 12 h             1 corso classi  2e ITE e IP Lagrange di 12 h             

1 corso classi 4e  ITE Sella di 12 h             1 corso classi 3e ITE e IP Lagrange di 12 h  

CHIMICA  
(A034)  

 1 corso classi 1e e 2e  ITT Aalto ITE Sella e IP Lagrange      

di 12 h       
 

ESTIMO   
(A037)  

1 corso classi 3e e 4e ITT Aalto di 12 h    

  
  

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE   
Via  Montecuccoli 12  -   10121  TORINO   
Tel. 011.54.24.70  –   Fax 011.54.75.83   



  

CONDIZIONI DI TENUTA/SVOLGIMENTO DEI CORSI   
I corsi di recupero verranno attivati nel modo seguente:   

1. Il corso di recupero non verrà attivato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo che è pari a 4. Qualora 

durante il corso la soglia dei partecipanti scendesse al di sotto del numero minimo previsto il corso verrà sospeso al 

monitoraggio effettuato durante la seconda lezione. Gli studenti potranno proseguire nell’eventuale analogo corso 

previsto nell’altra sede.  

2. Ciascun corso potrà prevedere un numero di allievi di norma non superiore a 16 alunni;   

3. Ciascun corso potrà prevedere indicativamente una durata di max 14 ore complessive, con calendario che verrà 

successivamente comunicato, sviluppato in orario tale da consentire la massima partecipazione degli allievi.   

   

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE   

I docenti interni all’istituto hanno la priorità per i momenti in cui sono liberi da impegni legati agli Esami di Stato.  Le 

domande dei candidati interni verranno valutate con le seguenti priorità in caso di esubero di disponibilità rispetto ai corsi 

attivabili:   

‐ Saranno esclusi i docenti della classe con il maggior numero di alunni con giudizio sospeso   

‐ Sarà privilegiata l’anzianità di servizio   

   

Le domande dei candidati esterni verranno valutate con le seguenti priorità:   

1. Docenti a tempo indeterminato provenienti da altri istituti statali 

2. Docenti a tempo determinato in graduatoria provinciale con abilitazioni  

3. Docenti con laurea magistrale nelle discipline sopraelencate e che abbiano già effettuato corsi di recupero presso 

il nostro istituto  

4. Docenti con laurea magistrale nelle discipline sopraelencate e che abbiano già effettuato corsi di recupero presso 

altri istituti statali 

5. Docenti in graduatorie di istituto (non abilitati) ma in possesso dei requisiti 

6. Docenti in possesso di laurea magistrale 

   

A parità di posizione verrà data precedenza a chi avrà già svolto esperienze in corsi di recupero (da dichiarare nella 

domanda).   

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Ciascun docente interessato a partecipare per una o più discipline elencate, dovrà inviare a questo Istituto a mezzo E‐mail 

all’indirizzo     tois037006@istruzione.it entro e non oltre il 17/06/2018, la domanda di partecipazione accompagnata da:   

‐   Curriculum Vitae aggiornato (per i docenti esterni);   

‐  Autorizzazione del Dirigente Scolastico Istituto di appartenenza qualora in servizio nel predetto periodo (per i docenti 

esterni)   

   

  

Si ricorda che l’importo orario richiesto non potrà in alcun modo eccedere l’importo lordo specificamente previsto dal 

contratto.   

Le domande pervenute verranno valutate da apposita commissione così formata:   

  ‐  Dirigente Scolastico, Marcellina Longhi   

  ‐  Collaboratrice Vicaria, prof.ssa Patrizia Pezzuto   

  ‐  Collaboratore, prof. Domenico Bailon   

  ‐  Referente sede Aalto, prof. Christian Schrőffel   

     

Il Dirigente Scolastico  

M. Longhi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


