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      Alle famiglie e agli studenti 
 
      Ai docenti titolari di attività di Recupero/Potenziamento: 
       Inglese: proff. Di Carlo, Carnevale 
       Italiano e Latino: proff. Andrei, Strocchia 
       Francese: prof.ssa Sozzo 
       Tedesco: proff. Bronzini, Trotti, Digeser,  
       Anders 
       Spagnolo: proff. Giannoni, Guzzo,   
       Iannicello, Valori 
       Sc. umane e Filosofia: Proff. Porta,  
       Sbaraglia, Bonanini 
       Matematica: prof. Andaloro 
      Alla Segreteria Didattica 
  
Oggetto: Piano delle Attività di Potenziamento/Recupero dell’organico dell’autonomia: 
SECONDO QUADRIMESTRE a.s 2019/2020 

CONSIDERATO l’Organico dell’Autonomia assegnato per l’a.s. 2019/2020; 
PRESO ATTO delle decisioni assunte in sede dipartimentale; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti 
VISTI gli esiti degli scrutini del I Quadrimestre 

SI COMUNICA CHE 
Le attività di Potenziamento/Recupero del I Quadrimestre terminano il 1 febbraio 2020.  
1. Dal 24 febbraio 2020 avranno inizio le attività di Potenziamento/Recupero del II 

Quadrimestre. 
2. I docenti in indirizzo, titolari delle sudddette attività, avranno cura di rimettere le ore a 

disposizione la mattina, per il periodo dal 3 febbraio al 22 febbraio compresi. 
3. I docenti in indirizzo ritireranno presso la Segreteria didattica, previo appuntamento con le 

assistenti amministrative, il Registro delle presenze o utilizzeranno il Registro elettronico 
per l’ampliamento dell’Offerta formativa, contattando il prof. Moscardi 
(Moscardi@liceopascoli.edu.it) 

4. Le attività del Piano sono sospese il giorno dell’Assemblea degli studenti e durante le 
riunioni previste dal Piano delle attività annuale. 

5. I docenti titolari delle attività di integrazione dell’Offerta formativa quali: Corso di Disegno, 
ABCDigitale, ora aggiuntiva di inglese classi terze del liceo Linguistico, Cittadinanza e 
Costituzione, le attività di compresenza di latino nel liceo delle Scienze umane 
proseguiranno nell’utilizzo dei registri in uso dal I Quadrimestre. 

                                                                                        
         Elisabetta Bonalumi 

                Dirigente scolastico 
“ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.”

  


