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Circ 553
Roma, 18 giugno, 2022
Ai docenti
Sedi

Oggetto: Richiesta disponibilità docenti per corsi di recupero
In base ai risultati ottenuti dagli scrutini finali saranno attivati corsi di recupero di 12 ore ciascuno che
si svolgeranno presumibilmente tra il 27 giugno e il 15 luglio ppvv.
Si invitano i docenti interessati a segnalare la propria disponibilità a tenere i corsi inviando una mail
all’indirizzo di posta istituzionale rmis119002@istruzione.it, con in oggetto “Disponibilità Corsi di
recupero a. s. 2021/2022”, entro e non oltre il prossimo 22 giugno 2022.
I corsi saranno attivati per le seguenti discipline:
• A012 – Italiano: classi 3a e 4a
• A026 – Matematica: classi 2a, 3a e 4a
• AB24 – Inglese: classi 2a, 3a e 4a
• A015 – Anatomia Fisiologia Igiene: classi 2a e 3a
• A015 – Gnatologia: classi 4a
• B017 – Lab. ed Es. Pratiche: classi 2a
• A042 – Tecnologie Meccaniche e Tecn. Tec Diagnosi e Man. MT (unico corso): classi 3a
• A042 – Tecnologie Meccaniche: classi 4a
• A046 – Diritto: classi 2a
Gli aventi diritto saranno individuati secondo il criterio della graduatoria di Istituto e la docenza della
materia nella classe.
I corsi si svolgeranno presso la sede di Lungotevere Testaccio n.32 in orario antimeridiano,
indicativamente dalle 9.00 alle 13.00.
Il calendario dei corsi, delle prove di recupero dei debiti e degli scrutini finali saranno pubblicati
successivamente.
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