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- AI DOCENTI della scuola  primaria 

ALLA DSGA  

- AL SITO WEB 

 

Circolare n.193  

 

Oggetto: Richiesta disponibilità progetto “Scuola in Area a Rischio” e contro la dispersione.  

 

 

Si comunica ai Sigg. Docenti della scuola primaria  che è possibile produrre istanza  di disponibilità per 

svolgere attività didattiche  nel progetto “Scuole in Area a Rischio” e contro la dispersione. I 

l progetto si articolerà in due corsi della durata di 17 ore ciascuno , rivolti agli alunni  delle classi II e III 

della scuola primaria che hanno manifestato difficoltà in merito alla partecipazione alla DDI. 

Le richieste dovranno pervenire  fino a giorno 4 giugno  2021  tramite portale Argo scuola Next richieste 

generiche invia a GECODOC con la istanza compilata allegata. 

In caso di più  richieste l’incarico sarà assegnato sulla base della graduatoria di Istituto. 

Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal giorno 14 ed entro il giorno 30 giugno nel plesso Rione 

Marco POLO secondo calendario che sarà predisposto dal collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Sarà cura del docente incaricato in ciascuno dei corsi coordinarsi con i docenti delle classi coinvolte al fine 

di costituire il gruppo che potrà essere di massimo 20 alunni per ciascun corso,  predisporre le attività da 

svolgere, compilare il registro didattico da consegnare al termine debitamente firmato.  

I docenti dei team delle classi II e III dopo aver individuato gli alunni destinatari faranno comunicazione 

formale ai genitori degli alunni coinvolti tramite l’ufficio di  segreteria Alunni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C “Palazzo-Salinari 

 

PROGETTO AREA A RISCHIO 

MODULO DISPONIBILITA’ DOCENTI 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. docente 

presso l’I.C. “Palazzo Salinari” di Montescaglioso , con contratto a tempo indeterminato 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità a svolgere attività didattica nel progetto “Scuole in Area a Rischio”, per un 

totale pari a 17 ore, dando la preferenza alla seguente opzione: 

o Classi seconde 

o Classi terze 

 

 

Montescaglioso, lì 

 

Il/La docente 

 

 


