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A tutti i docenti della Scuola secondaria di II grado

Oggetto: Convocazione Consigli di classe per recupero debito formativo a.s. 2017/2018

Si comunica ai Sigg. Docenti che sono convocati i consigli di classe per gli esami del recupero debito
formativo. Gli esami si svolgeranno dal 23 al 25 luglio 2018 secondo il calendario allegato e pubblicato
sul sito web della scuola.
Si rammenta alle SS.LL. che la normativa vigente in materia di recupero del debito formativo stabilisce che
il consiglio di classe dello scrutinio integrativo è quello che, nello scrutinio finale a giugno, ha deliberato la
sospensione del giudizio.
Tutti i docenti a tempo indeterminato o con scadenza di contratto al 31 agosto 2018 sono convocati alle
ore 08,30 del 23 luglio per le riunioni preliminari dei consigli di classe congiunti.
I supplenti temporanei o con contratto fino al 30 giugno 2018 sono convocati con la presente e nominati
per i giorni delle prove.
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 precisa, inoltre, che in base alla nota n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al
31/8, il docente nominato è obbligato alla partecipazione delle operazioni finali se queste si concludono
entro la fine di agosto (salvo ovviamente casi di legittimo impedimento documentato). Mentre al personale
docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il
tempo richiesto dalle operazioni succitate. 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 e mail entro il 20/07/2018.
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