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      Circolare n. 510 
 

enrica\circolari\consegna piani di lavoro estivo.doc 

        A TUTTI I DOCENTI 

 
 
OGGETTO:  CONSEGNA “PIANI DI LAVORO ESTIVO” INDIVIDUALI. 

 

Come già comunicato con circolare n. 503 del 26/5/2012, 

 “tutti i docenti sono invitati a consegnare direttamente ai coordinatori (non in 
segreteria) il “piano di lavoro estivo” individuale per ogni singolo alunno per il quale il 
consiglio di classe in sede di scrutinio abbia deliberato la sospensione del giudizio. 

 Per evidenti ragioni organizzative deve essere consegnato un piano per ogni 

singolo alunno in duplice copia con chiara indicazione del nome.  

I docenti coordinatori di classe, dopo aver controllato la completezza della 

documentazione ricevuta dai colleghi, provvederanno direttamente alla consegna 
agli alunni interessati nella mattinata di lunedì 18 giugno (ore 9,30-12,30) presso la 
sede di via Dante. I docenti coordinatori impegnati in Esami di Stato saranno sostituiti 

da un docente della classe nominato dal Preside: a tale docente dovranno 

consegnare tutti i piani individuali degli alunni della classe in tempo utile. I piani 

individuali non ritirati dagli alunni dovranno essere affidati alla segreteria in viale 

Pontelungo, presso la quale potranno essere ritirati nei giorni 19, 22 e 23 giugno, 

oppure dal 26 al 30 giugno. 

Le indicazioni di lavoro per gli alunni promossi con lievi carenze devono essere 
preventivamente comunicate direttamente in classe prima del termine delle lezioni.” 

 

Viste le nomine dei docenti a componenti delle commissioni d’esame, il 
Dirigente Scolastico incarica gli insegnanti sottoelencati alla consegna dei piani 
di lavoro. 

Gli stessi docenti, in accordo con i coordinatori di classe, devono raccogliere e 

conservare presso la sede di Via Dante i piani di lavoro estivo individualizzatI in 
duplice copia per ogni singolo alunno, in modo tale da poter procedere alla 
consegna il giorno 18 giugno dalle ore 9,30 alle ore 12,30.  

 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
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ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELLA CONSEGNA DEI PIANI DI LAVORO ESTIVO INDIVIDUALE 2011/2012 
 

CLASSE/I DOCENTE INCARICATO FIRMA 

1AS GUIDUCCI  

2AS POGGIO  

3AS ROSSI  

4AS DESALVO  

1BS RAVERA  

2BS MANZINI  

3BS – 4BS MAESTRI  

1CS SACCHETTI  

2CS BALICE  

1DS DEMICHELI  

2DS ZUNINO  

3DS MALCO  

4DS COTTA  

3ES-4ES MINACAPILLI  

1AC – 2AC GAZZO  

1BC RIVELLA  

IA – IIA BRUZZONE A.  

IIB LAVAGNA  

1AL FIGLIOLIA  

2AL RUET  

1BL PARODI  

2BL ZAMBONI  

2CL COLOTTO  

3C – 4C BRUZZONE M.M.  

   
 


