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 Ai Docenti 

Al sito – agli atti 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 – Avviso interno e Modello disponibilità docenti 

VISTO  il Piano scuola estate 2021 

VISTA  la nota del M.I. n. 643 del 27 aprile 2021  

VISTA  la nota del M.I. n. 11653 del 14/05/2021  

VISTA la delibera n. 92 del Collegio dei docenti del 14/05/2021 che approvava le seguenti 

attività e progetti nell’ambito del Piano scuola estate e fissava quale criterio per la 

selezione del personale la disponibilità personale e la priorità dei docenti di classe: 

INVITA 

I signori docenti ad esprimere la loro disponibilità per l’espletamento delle attività e dei progetti 

approvati in Collegio e di seguito richiamati, utilizzando la scheda allegata, da far pervenire entro il 

termine 29/05/2021 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi II della scuola primaria “A. Tedeschi” di: 

italiano□    matematica □    lingua inglese□ 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi III della scuola primaria “A. Tedeschi” di: 

 italiano □      matematica □    lingua inglese□ 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi V della scuola primaria “A. Tedeschi” di: 

italiano □      matematica □    lingua inglese□ 

 

□ laboratori di arte e musica nella scuola secondaria di primo grado 

□ laboratori creativi nella scuola dell’infanzia “A. Tedeschi” 

□ laboratori creativi nella scuola dell’infanzia “A. Barillari” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni 
Valenzisi Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.ictedeschi.edu.it/
mailto:VVIC824005@istruzione.it


                                                                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” - Scuola dell’Infanzia A. Barillari 
Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” - Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” 

Via Vittorio Emanuele III n. 34 – Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 
C.F. 96014050791 - Sito web: www.ictedeschi.edu.it  - e-mail: VVIC824005@istruzione.it 

89822   SERRA  SAN  BRUNO  (VV) 
 

 

Docente  …………………………………………………………………………………  

Ordine di scuola:………………………………………………………………………… 

 

Periodo: Giugno 
 

Campo di interesse (è possibile, secondo le proprie competenze, selezionare le opzioni) 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi II della scuola primaria “A. Tedeschi” di: 

 italiano□    matematica □    lingua inglese□ 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi III della scuola primaria “A. Tedeschi di: 

italiano □      matematica □    lingua inglese□ 

□ potenziamento delle abilità di base nelle classi V della scuola primaria “A. Tedeschi di: 

italiano □      matematica □    lingua inglese□ 

□ laboratori di arte e musica nella scuola secondaria di primo grado 

□ laboratori creativi nella scuola dell’infanzia “A. Tedeschi” 

□ laboratori creativi nella scuola dell’infanzia “A. Barillari” 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

                                                                                                                                                                FIRMA   

 

……………………………………………….. 
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