
 

 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) 

tel. centralino: 0815205935, fax: 0818859712, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo musicale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sezione staccata con liceo scientifico: via Sant’ Arpino n. 25 – 80020 Frattaminore (NA), tel. e fax: 081/8363319 

Sito web: www.liceomunari.gov.it,  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

Ai docenti  

                                                                                                                                                Al DSGA 

Al sito  

OGGETTO: Richiesta disponibilità dei docenti per corsi di recupero  

 

La Dirigente Scolastica 

- Considerata le delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 14 febbraio 2022;  

- Tenuto contro degli alunni individuati dai Consigli di classe per l’effettuazione di corsi di 

recupero 

- Tenuto conto che saranno attivati i seguenti corsi per n. 10 ore di lezione: 

- n. 2 corsi di Italiano (classi prime e seconde);  

- n. 2 corsi di Matematica (classi prime e seconde);  

- n. 2 corsi di Inglese (classi prime e seconde); 

COMUNICA 

Che i corsi si svolgeranno di mattina presso la sede centrale di Via T. Campanella e saranno 

effettuati per classi parallele. Si ricorda, inoltre, che, come stabilito nel Collegio docenti, non 

potranno essere coinvolti in tali corsi i docenti impegnati nell’Esame di Stato. Potranno presentare 

la candidatura anche i docenti supplenti con incarico fino al 30 giugno 2022.  

Si richiede, pertanto,  ai docenti abilitati nelle discipline dei corsi attivati interessati a svolgerli a far 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica nais10900c@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 

di  lunedì  20 giugno 2022   la dichiarazione di disponibilità ad effettuare le attività di recupero, 

compilando il modulo allegato specificando nell’oggetto CANDIDATURA CORSI DI 

RECUPERO A.S.2021-2022. 

Si precisa, infine, che i criteri di selezione  sono stati stabiliti nel Contratto integrativo di Istituto e 

che il docente che svolgerà i corsi avrà cura di registrare le attività svolte sul registro disponibile in 

vicepresidenza.  

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                      Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi       

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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