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OGGETTO: Attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 
 
Come previsto dall’OM n. 69 del 23 luglio 2020, fermo restando l’inizio delle lezioni fissato al 22 settembre 2020 

(come da proprio Decreto Prot. 3767 pubblicato in data 20 luglio 2020), le attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 

2020, n. 11, si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2020, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e con le modalità ivi 

previste. Pertanto, nelle more di una più opportuna programmazione di tutte le attività di recupero come 

prescritte, si procederà in via preliminare all’espletamento delle attività di cui all’oggetto con riferimento alle 

discipline curricolari che si concludono al primo biennio. Di seguito si indicano, pertanto, le discipline interessate 

alle operazioni di cui alla presente con il numero di docenti coinvolti.  

Geografia  Classe di concorso A050 N° 2 docenti 

Diritto/economia  Classe di concorso A046 N° 1 docente 

Fisica  Classe di concorso A020 N° 1 docente 

Chimica/Scienze integrate  Classi di concorso A034 o A050 N° 2 docenti 

Tecnologia e Tecnica di Rappresent. Grafica  Classe di concorso A037 N° 1 docente 

 

Le SS.LL., con riferimento alle classi di concorso indicate, potranno presentare istanza di affidamento di incarico 

inoltrando l’allegato modulo, opportunamente compilato, all’indirizzo fgis048009@istruzione.it entro e non oltre 

il giorno 18 agosto 2020. A tal fine si precisa che in caso di esubero di istanze rispetto al suddetto fabbisogno, 

gli incarichi saranno assegnati in base alle rispettive graduatorie interne. 

                                                                                             La Dirigente 
                                                                                       Maria Rosaria Albanese 
 
Allegati: 

 Modulo Istanza 
 Calendario attività di recupero 
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