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OGGETTO: disponibilità a svolgere attività 

 

 Con la presente si comunica che, in previsione dell'attivazione degli interventi didattico

educativi per il recupero delle carenze registrate allo scrutinio del primo trimestre, i docenti interessati a 

svolgere tali attività sono invitati a far pervenire la propria disponibilità, specificando la sede, all'indirizzo 

mail anis01300b@istruzione.it  entro e non oltre il giorno 07/02/2022

 

 

DISCIPLINA 

INGLESE n. 5 per 

MATEMATICA n. 2 per 

CHIMICA n. 2 per 

SCIENZE INTEGRATE n. 2 

TECNICA  AMM.VA n. 2 

SCIENZE dei MATERIALI 

DENTALI 

n. 2 

Si precisa che il numero definitivo dei docenti richiesti sarà subordinato al numero delle adesioni degli 

alunni. 

Seguiranno calendario e modalità operative.

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 

               Ai docenti 

               Sede di Ancona e Chiaravalle

disponibilità a svolgere attività di recupero delle carenze primo trimestre

Con la presente si comunica che, in previsione dell'attivazione degli interventi didattico

educativi per il recupero delle carenze registrate allo scrutinio del primo trimestre, i docenti interessati a 

far pervenire la propria disponibilità, specificando la sede, all'indirizzo 

entro e non oltre il giorno 07/02/2022. 

n. DISPONIBILITA' DOCENTI RICHIESTE 

n. 5 per classi biennio e n. 3 per classi triennio 

n. 2 per classi biennio e n. 5 per classi triennio 

n. 2 per classi biennio 

 per classi biennio 

n. 2 per classi triennio 

n. 2 per classi triennio  

dei docenti richiesti sarà subordinato al numero delle adesioni degli 

Seguiranno calendario e modalità operative. 

      IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ancona, 31/01/2022 

Ai docenti  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

carenze primo trimestre 

Con la presente si comunica che, in previsione dell'attivazione degli interventi didattico-

educativi per il recupero delle carenze registrate allo scrutinio del primo trimestre, i docenti interessati a 

far pervenire la propria disponibilità, specificando la sede, all'indirizzo 

dei docenti richiesti sarà subordinato al numero delle adesioni degli 

IL DIRIGENTE 

Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


