
 

 

 

 
Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 

 

Circ.502_ A.S. 2020/21   
 

   
   

 
Oggetto: disponibilità corsi di recupero/rinforzo estivi a.s. 2020/2021
 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito degli scrutini finali per l’A.S. 2020/2021, saranno organizzati i corsi di 
recupero estivi nel periodo Giugno – 
(Italiano, Matematica, Lingua e Cultura Inglese, Storia dell’Arte).

 
I fondi utilizzati faranno riferimento:

● MATEMATICA PRIMO BIENNIO: progetto “Si torna tutti a Iscol@”: 
SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI C
ORARIO EXTRASCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2018, N

● MATEMATICA SECONDO BIENNIO: 
● LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
● LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

440/1997); 
● STORIA DELL’ARTE: Piano Estate 2021 

 
I corsi saranno frequentati da un minimo di 10 ed un massimo di 15 alunni e si svolgeranno in presenza nel 

rispetto delle norme di sicurezza indicate nel Protocollo di Sicurezza Scolastico Covid
parte degli organi competenti. Lo stesso sarà effettuato per classi parallele e/o verticalizzate. I corsi dovranno 
svolgersi in orario antimeridiano per massimo due ore giornaliere
concludersi entro il giorno 19 del mese di luglio

Si ricorda a tutti i soggetti coinvolti che queste attività rappresentano un momento importante e qualificato 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio Docenti dedica all’inclusione 
ed alla promozione del successo formativo di tutti i propri alunni: si richiede pertanto, che le attività in oggetto 
vengano attentamente preparate, ben progettate sul piano metodologico e non siano una semplice riproposizione 
delle attività curricolari, secondo la logica del me
e del supporto didattico abbia la possibilità di predisporre ed attuare strategie diverse e metodologie innovative per 
aiutare gli alunni in difficoltà a pervenire al successo forma
nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della 
disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e me
specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti
promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

I suddetti studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero/rinforzo. Qualora i genitori o coloro 
che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, 
debbono comunicarlo alla scuola stessa, attraverso la mail istituzionale 
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica.

Le suddette si terranno presumibilmente a partire da 
Consiglio di classe procederà allo scrutinio che stabilirà l'ammissio
successiva.  

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che tali corsi rappresentano un’opportunità formativa e 
la loro rigorosa frequenza, il presupposto
assumono ancor maggiore valore nella fase storica che stiamo fronteggiando. 

  

Liceo Artistico Statale “Foiso Fois” 
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                          Cagliari, 9 giugno 2021

       
      

Alle studentesse ed agli studenti
e per il loro tramite alle famiglie

Oggetto: disponibilità corsi di recupero/rinforzo estivi a.s. 2020/2021 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito degli scrutini finali per l’A.S. 2020/2021, saranno organizzati i corsi di 
 Luglio 2021 per le materie deliberate dal Collegio dei Docenti il 14/05/2021 

(Italiano, Matematica, Lingua e Cultura Inglese, Storia dell’Arte). 

I fondi utilizzati faranno riferimento: 
: progetto “Si torna tutti a Iscol@”: POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2018, N. 22; 
MATEMATICA SECONDO BIENNIO:  Piano Estate 2021 - DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997);
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: Piano Estate 2021 - DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997)
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE): Piano Estate 2021 - DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 

Piano Estate 2021 - DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997). 

si saranno frequentati da un minimo di 10 ed un massimo di 15 alunni e si svolgeranno in presenza nel 
rispetto delle norme di sicurezza indicate nel Protocollo di Sicurezza Scolastico Covid-19, salvo diverse indicazioni da 

stesso sarà effettuato per classi parallele e/o verticalizzate. I corsi dovranno 
svolgersi in orario antimeridiano per massimo due ore giornaliere per una durata minima di 15 ore e 

19 del mese di luglio.  
Si ricorda a tutti i soggetti coinvolti che queste attività rappresentano un momento importante e qualificato 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio Docenti dedica all’inclusione 
successo formativo di tutti i propri alunni: si richiede pertanto, che le attività in oggetto 

vengano attentamente preparate, ben progettate sul piano metodologico e non siano una semplice riproposizione 
delle attività curricolari, secondo la logica del mero “rinforzo”; si ritiene, infatti, che il docente incaricato del recupero 
e del supporto didattico abbia la possibilità di predisporre ed attuare strategie diverse e metodologie innovative per 
aiutare gli alunni in difficoltà a pervenire al successo formativo. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero 
nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della 
disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli 
specifici bisogni formativi di ciascun alunno.  

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non 
promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. 

I suddetti studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero/rinforzo. Qualora i genitori o coloro 
ercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, 

debbono comunicarlo alla scuola stessa, attraverso la mail istituzionale casl01000n@istruzione.it
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica. 

Le suddette si terranno presumibilmente a partire da  2 settembre 2021. Concluse le prove di verifica, il 
Consiglio di classe procederà allo scrutinio che stabilirà l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe 

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che tali corsi rappresentano un’opportunità formativa e 
rigorosa frequenza, il presupposto per il successo scolastico e per il recupero del/dei debiti; gli stessi 

assumono ancor maggiore valore nella fase storica che stiamo fronteggiando.  

www.liceoartisticocagliari.it 

Cagliari, 9 giugno 2021 

 Al Personale Docente 
  Al Personale ATA 

Alle studentesse ed agli studenti 
e per il loro tramite alle famiglie 

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito degli scrutini finali per l’A.S. 2020/2021, saranno organizzati i corsi di 
erate dal Collegio dei Docenti il 14/05/2021 

POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI 
SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 

OUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997); 
DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997); 

DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 

DL. 22 marzo 2021 (art.31, comma 6) e D.M. 2 marzo, n. 48 (ex L. 440/1997).  

si saranno frequentati da un minimo di 10 ed un massimo di 15 alunni e si svolgeranno in presenza nel 
19, salvo diverse indicazioni da 

stesso sarà effettuato per classi parallele e/o verticalizzate. I corsi dovranno 
una durata minima di 15 ore e dovranno 

Si ricorda a tutti i soggetti coinvolti che queste attività rappresentano un momento importante e qualificato 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto in quanto testimonianza viva della cura che il Collegio Docenti dedica all’inclusione 

successo formativo di tutti i propri alunni: si richiede pertanto, che le attività in oggetto 
vengano attentamente preparate, ben progettate sul piano metodologico e non siano una semplice riproposizione 

ro “rinforzo”; si ritiene, infatti, che il docente incaricato del recupero 
e del supporto didattico abbia la possibilità di predisporre ed attuare strategie diverse e metodologie innovative per 

tivo. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero 
nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della 

todi dell’attività di recupero agli 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato 
tuttavia un immediato giudizio di non 

 
I suddetti studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero/rinforzo. Qualora i genitori o coloro 
ercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, 

casl01000n@istruzione.it, fermo restando 

. Concluse le prove di verifica, il 
ne o la non ammissione degli alunni alla classe 

Si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che tali corsi rappresentano un’opportunità formativa e 
pero del/dei debiti; gli stessi 



 

 

 

 
Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 

 

Si comunica al personale che la retribuzione oraria prevista è la seguente:
1. “Si torna tutti a Iscol@” : retribuzione
2. Piano estate 2021: 50,00 euro per ogni ora di attività aggiuntiva di insegnamento destinata al recupero. 

 
 Con la presente si invita i docenti abilitati nelle discipline dei corsi  di matematica (A027), lingua e letteratura 
italiana (A012), lingua e cultura inglese (AB24) e storia dell’arte (A054), interessati a svolgere gli stessi, trasmettere 
alla mail istituzionale del Liceo casl01000n@istruzione.i
disponibilità ad effettuare le attività di recupe
Si ricorda che il docente che svolgerà i corsi avrà cura di registrare le
relazione finale sui risultati conseguiti da ciascun alunno
staff di presidenza e verrà successivamente comunicato. 
L'elenco degli alunni associati a ciascun corso di recupero verrà inviato direttamente ai docenti interessati.
La Collaboratrice della DS predisporrà i Registri del
consegnerà ai docenti titolari di ciascun corso. 
I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano frequentati 
numero minimo di studenti ammessi.  
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e professionalità.
 
 
 

     

 

  
 Oggetto: Dichiarazione di disponibilità a effettuare le attività di recupero.  
  
 Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………….………………………… Docente  di 
…………………………………………………..abilitata in…………………………………………………….
 

 La propria disponibilità a effettuare corsi di recupero, in modalità a distanza,  per
  

□ LINGUA E CULTURA ITALIANA (A012)
□ MATEMATICA E FISICA (A027) 
□ LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
□ STORIA DELL’ARTE 

 
Dichiara di aver preso visione della circolare emanata e di attenersi a quanto in essa previsto.
  
________________________,_________________
     
 

 

  

Liceo Artistico Statale “Foiso Fois” 
tel. 070 554586/666508 - fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari.it

Si comunica al personale che la retribuzione oraria prevista è la seguente: 
retribuzione come da CCNL; 

Piano estate 2021: 50,00 euro per ogni ora di attività aggiuntiva di insegnamento destinata al recupero. 

Con la presente si invita i docenti abilitati nelle discipline dei corsi  di matematica (A027), lingua e letteratura 
inglese (AB24) e storia dell’arte (A054), interessati a svolgere gli stessi, trasmettere 

alla mail istituzionale del Liceo casl01000n@istruzione.it, entro e non oltre il 14 giugno 2021
disponibilità ad effettuare le attività di recupero/rinforzo, compilando il modulo allegato.  
Si ricorda che il docente che svolgerà i corsi avrà cura di registrare le attività svolte e di predisporre un’approfondita 
relazione finale sui risultati conseguiti da ciascun alunno. Il calendario di attivazione dei corsi sarà predisposto dallo 
staff di presidenza e verrà successivamente comunicato.  
L'elenco degli alunni associati a ciascun corso di recupero verrà inviato direttamente ai docenti interessati.
La Collaboratrice della DS predisporrà i Registri delle attività di recupero e di rilevazione delle presenze degli alunni e li 
consegnerà ai docenti titolari di ciascun corso.  
I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano frequentati 

 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e professionalità. 

        La Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Nicoletta Rossi  

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   
omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)

del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois  

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità a effettuare le attività di recupero.   

Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………….………………………… Docente  di 
…………………………..abilitata in……………………………………………………. 

DICHIARA 
La propria disponibilità a effettuare corsi di recupero, in modalità a distanza,  per 

LINGUA E CULTURA ITALIANA (A012) 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Dichiara di aver preso visione della circolare emanata e di attenersi a quanto in essa previsto.

_________________ 
     

Firma……………………………………………………

www.liceoartisticocagliari.it 

Piano estate 2021: 50,00 euro per ogni ora di attività aggiuntiva di insegnamento destinata al recupero.  

Con la presente si invita i docenti abilitati nelle discipline dei corsi  di matematica (A027), lingua e letteratura 
inglese (AB24) e storia dell’arte (A054), interessati a svolgere gli stessi, trasmettere 

entro e non oltre il 14 giugno 2021, la dichiarazione di 

attività svolte e di predisporre un’approfondita 
e dei corsi sarà predisposto dallo 

L'elenco degli alunni associati a ciascun corso di recupero verrà inviato direttamente ai docenti interessati. 
le attività di recupero e di rilevazione delle presenze degli alunni e li 

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Presidenza qualora i corsi non vengano frequentati dal 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   
omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)    

 
Alla Dirigente Scolastica   

del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois   
Piazza Martiri delle Foibe 

Cagliari  
  

Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………….………………………… Docente  di 

Dichiara di aver preso visione della circolare emanata e di attenersi a quanto in essa previsto. 

Firma…………………………………………………… 


