
 

Prot. N° 1764                                                                    Vairano Patenora, 2 marzo 2019 

 
 

Al PERSONALE DOCENTE 
Agli STUDENTI E GENITORI 

Al Direttore DSGA 
SEDE-ALBO ON-LINE 

ATTI 
 
 
Oggetto: RECUPERO ORE DI SERVIZIO MENSILI PER RIDUZIONE ORARIO-  
               INTEGRAZIONE  
 
Ad integrazione della nota del 27/02/19 prot. N. 1658, si riporta la programmazione 
modificata, a seguito di verifiche, nelle parti evidenziate in giallo.  
Per ottemperare a quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, si 
riporta di seguito l’elenco dei corsi relativi al recupero in oggetto che saranno attivati nel 
presente anno scolastico dal 6° marzo 2019 al 17 aprile 2019 a partire dalle ore 14.00, con 
eventuale completamento dal 27 maggio all’8 giugno. 
 

CLASSI GIORNO ATTIVITA’ 

CLASSI PRIME LUNEDI’ 

GIOVEDI’ 

Attività di recupero/potenziamento e preparazione 

alle PROVE INVALSI. 

CLASSI 

SECONDE 

MARTEDI’ 

GIOVEDI’ 

Attività di recupero/potenziamento e preparazione 

alle PROVE INVALSI. 

CLASSI TERZE MARTEDI’ 

VENERDI’ 

Attività propedeutiche all’ESAME DI QUALIFICA e 

approfondimento propedeutico all’ESAME DI 

STATO. 

CLASSI QUARTE LUNEDI’ 

MERCOLEDI’ 

Approfondimento propedeutico all’ESAME DI 

STATO. 

CLASSI QUINTE MERCOLEDI’ 

VENERDI’ 

Preparazione all’ESAME DI STATO. 

 

 
 

M.I.U.R. 

 

 
I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 

IPSIA – I.T.E. - I.T.T. - I.P.S.E.O.A. 
Moda-Meccanico-Elettrico-Elettronico-Ristorazione-Accoglienza-Sala Bar-Odontotecnico 
Mercurio ind. Programmatori- Igea ind. Economico- Perito Ind. Costruzioni Aeronautiche 

              Viale degli Abruzzi - 81058 Vairano Patenora (CE) - Distretto scol. 23 

C.M. CEIS006006 – C.F. 80004450617 

Tel. 0823/988155 – Fax 0823/988221 

Sito web www.isissmarconi.it e-mail: ceis006006@istruzione.it 

E-mail pec: ceis006006@pec.istruzione.it 

 

 
 

UNIONE 
EUROPEA 
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Le attività andranno svolte per assi disciplinari come di seguito elencato:  
AREA LINGUISTICA: Italiano-Storia-Inglese-Diritto-Geografia 
AREA SCIENTIFICA: Matematica-Fisica-Chimica-Scienze-Scienze motorie 
AREA TECNICA: Laboratorio meccanico-Laboratorio elettrico-TIC-TTRG-TEEA-TTIM-
TMA 
 
I docenti dovranno recuperare 5 minuti per ogni ora. Pertanto, calcolando i giorni effettivi dal 
19 NOVEMBRE all’8 GIUGNO, il monte ore da recuperare per un docente con una cattedra 
di 18 ore settimanali ammonta a 37,5 ore di 55 minuti. Il recupero per ogni ora settimanale 
corrisponde quindi a 2 di recupero annuali. 
I docenti potranno scegliere di recuperare in uno dei seguenti modi: 

1) 37,5 ore (totale monte ore da recuperare) dal 6° marzo 2019 al 17 aprile 2019. 
2) 28,5 ore (monte ore da recuperare maturato fino al 17 aprile) dal 6° marzo 2019 al 

17 aprile 2019 e 9 ore (maturate dal 29 aprile all’8 giugno) dal 27 maggio all’8 giugno. 
 
Il recupero inizierà alle ore 14 e terminerà alle ore 17.  
 
In assenza di formale richiesta da parte del docente, l’opzione sarà automaticamente la 
seconda. 
Sarà cura dei singoli docenti segnalare in modo puntuale e dettagliato eventuali recuperi 
non dovuti determinati da assenze. 
I docenti di Religione recupereranno dedicandosi, con gli allievi delle proprie classi, 

all’attività di preparazione dell’incontro tematico con il Vescovo. 

I docenti dell’Ufficio Tecnico si dedicheranno, con gli allievi delle proprie classi, al ripristino 

del laboratorio di saldatura. 

I docenti di Sostegno stanno recuperando le 37,5 ore in orario antimeridiano da lunedì 21 
gennaio, come da prospetti individuali. Qualora il recupero del servizio non dovesse essere 
stato ancora avviato, si procederà d’ufficio alla calendarizzazione.    
Per un calcolo esatto del monte ore da recuperare è stato approntato uno schema 

dettagliato per ogni classe.  

Si allegano alla presente i prospetti di riepilogo di classe. 

La presente comunicazione sarà letta nelle classi dal docente presente, che annoterà sul 

registro di classe la lettura per notifica agli studenti. 

 

 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      prof.ssa Filomena Rossi           
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                       Dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 


