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Ai/alle Docenti della Scuola Secondaria di II grado

Al DSGA

Al sito web

OGGETTO: rettifica convocazione docenti per le prove di recupero dei debiti

formativi a.s. 2020/2021

Tutti i docenti dei consigli di classe in cui sono presenti alunni con sospensione del

giudizio sono convocati a partire dal 25 agosto 2021 per lo svolgimento delle prove di

recupero debiti formativi e per il relativo scrutinio così come da calendario notificato

nella bacheca ARGO e pubblicato sul sito dell’istituto. Considerate le difficoltà logistiche

legate alla mancanza di strutture ricettive disponibili ad ospitare i docenti non presenti

sull’isola, gli esami si svolgeranno in modalità mista (in presenza e on line). Gli alunni

svolgeranno le prove scritte, pratiche e orali in presenza presso i locali del Liceo

Scientifico e sarà garantita la presenza di almeno un docente per prova che

supervisionerà lo svolgimento degli esami.

Si ricorda, inoltre, a tutti i docenti che lo svolgimento degli esami del debito formativo

costituisce adempimento dell’anno scolastico 2020/21; pertanto, devono partecipare allo

scrutinio integrativo i componenti dei consigli di classe 2020/21, come da O.M. n. 92 del

2007.

Tutti i docenti a tempo indeterminato o con scadenza di contratto al 31 agosto 2021 sono

convocati alle ore 08.30 del 25 luglio per le riunioni preliminari dei consigli di classe

congiunti.

I supplenti temporanei o con contratto fino al 30 giugno 2021 sono convocati con la

presente e nominati per i giorni delle prove.

I docenti dei consigli di classe coinvolti sono pregati di comunicare la partecipazione agli

esami in presenza o in videoconferenza entro lunedì 23/08/2021 via email.
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Si ricorda che in base alla nota n. 10327/2008 verrà stipulato un apposito contratto di

supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi

cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui

ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui

opera in sostituzione.

Si sottolinea che per i docenti che non hanno un contratto in essere al momento delle

operazioni di verifica e scrutinio finale non esiste alcun obbligo proprio perché non esiste

alcun contratto cui devono sottostare ma si tratta di nuovo incarico che il docente può

non accettare. Pertanto, i docenti che sono impossibilitati o non disponibili alla

partecipazione agli esami del debito formativo devono tempestivamente comunicare via

email entro il 23/08/2021.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Claudio Argento

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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