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CIRCOLARE N. 266                                                         

Prot. n. 3059/C9a del 09.06.2021  

       Sig. Docenti 

      Personale ATA      

 

  Milano, 10 giugno 2021 

 

Oggetto: PIANO ESTATE -  recupero dei debiti formativi assegnati negli scrutini di giugno; invio testi prove 

d’esame recupero debito; manifestazione di disponibilità ad effettuare corsi di recupero; indicazioni organizzative 

calendario; prove d’esame 

 

Si ricorda che, a conclusione degli scrutini finali di giugno vengono assegnati debiti formativi nei seguenti corsi: 

- Liceo Economico-Sociale diurno e Istituto Professionale Statale diurno; 

- Liceo Economico-Sociale pomeridiano 

-  Istruzione degli Adulti dell’Istituto Professionale Statale, primo periodo didattico 2°anno e secondo periodo 

didattico 4°anno 

 

Tutti i docenti di questi corsi, compresi coloro cha abbiano contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni, 

fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto),  che abbiano  

assegnato  debiti formativi per il cui superamento è prevista  la somministrazione di una prova scritta, sono tenuti ad  

inviare il testo della prova all’indirizzo marialuisa.inga@iisfrisi.it entro mercoledì 30/06/2021. 

 

La tipologia scritto/orale/pratico delle prove di ciascuna disciplina è indicata nel  P.T.O.F. in vigore. 

 

 Come indicato nella circolare n° 257, per gli studenti a cui verranno assegnati dei debiti formativi nel corso 

degli scrutini finali verranno organizzati i corsi di recupero 

o  a partire da lunedì 21 giugno fino al limite di venerdì 16 luglio p.v. presso la SEDE CENTRALE 

(edificio di Via Cittadini) per gli studenti del POLO OSPITALITA’, del POLO DEGLI STUDI 

ECONOMICI E SOCIALI e del POLO IDA 

o a partire da lunedì 21 giugno fino al limite di venerdì 16 luglio,  presso la Sede di Via G. Matteotti 7, 

Cornaredo 

I corsi di recupero sono svolti in presenza per tutti i corsi nei seguenti giorni  

Giorni Studenti POLO 

DELL’OSPITALITA’ 
presso la sede di Via Cittadini 

Studenti POLO STUDI EC. 

SOC 
presso la sede di ViaCittadini 

Studenti POLO IDA 

 
presso la sede di Via Cittadini 

Studenti OLMO 

presso la sede di Via 

MatteottiCornaredo 

Lunedì  //  //  //  // 

Martedì 8.30- 18 Recupero 8.30- 18 8.30- 18 8.30- 18 Recupero 8.30- 18 Recupero 

Mercoledì  // 8.30- 18 8.30- 18 8.30- 18 Recupero 8.30- 18 Recupero 

Giovedì 8.30- 18 Recupero  //  //  // 

Venerdì 8.30- 18 Recupero 8.30- 18 8.30- 18 8.30- 18 Recupero 8.30- 18 Recupero 

 

 Si prevede di attivare corsi di recupero: 

- di 6 ore in quelle discipline la cui tipologia delle prove di verifica prevista nel P.T.O.F in vigore è 

SCRITTO/ORALE 

- di 4 ore in quelle discipline la cui tipologia delle prove di verifica prevista nel P.T.O.F. in vigore è 

ORALE/PRATICO 

Giorni disponibili per i corsi di recupero 

 

I docenti interessati a tenere tali corsi sono pregati segnalare la propria disponibilità all’indirizzo 

marialuisa.inga@iisfrisi.it entro lunedì 14  giugno p.v. precisando le discipline e le classi in cui si intendono 

tenere tali corsi.   

Il presente bando è rivolto a personale: 

1. con contratto a T.I. 
2. con contratto a T.D.  fino al 30 giugno ovvero 31 agosto (in caso di scadenza del contratto in corso di 

realizzazione del progetto, le ore restanti saranno riassegnate allo stesso docente con contratto di collaborazione 

esterna). 
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In caso di assenza di disponibilità ovvero di disponibilità insufficiente, lo scrivente si riserva di ricorrere ad esperti 

esterni. 

 

La scelta tra le istanze di disponibilità sarà effettuata dallo scrivente, a proprio insindacabile giudizio, assistito dalla Prof. 

Inga, in base ai criteri indicati dall’ art. 26 del “Contratto di Istituto sui criteri e modalità relative all’organizzazione del 

lavoro” 

 

La retribuzione per le attività previste è fissata dall’art. 14 del “Contratto di Istituto sui “Criteri generali per la 

ripartizione delle risorse del F.I.S.  per il finanziamento degli Istituti Contrattuali di cui all’art.88 del CCNL 

29/11/2007e delle risorse per il finanziamento degli Istituti Contrattuali riguardo alle  

 Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007) agli Incarichi Specifici del  

personale A.T.A. (art.62 del C.C.N.L . 29/11/2007) e alle Ore Eccedenti la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 del 

C.C.N.L. 29/11/2007) 

 

La Prof.ssa Maria Luisa Inga  è da me incaricata di coordinare e sovraintendere alle attività sopra descritte, avvalendosi 

della collaborazione:  

1. della Prof. Emanuela Piazza ai fini della predisposizione degli orari e dei registri;  

2. dei Prof.ri Pietro Pizzirusso, Adam Rizzi,  Patrizia Lo Duca ai fini della gestione quotidiana dei corsi che si 

tengono in via Cittadini; 

3. del Prof. Alfonso Celeste ai fini della gestione quotidiana dei corsi che si tengono all’OLMO. 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Prof. Luca Azzollini) 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

MLI/Piazza                          dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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