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Circolare n. 19/FC 

Dalmine, 13/09/2021 

 

 A tutti i docenti 
Al Sito Web 

 
OGGETTO:  Laboratori attivati per PIANO SCUOLA ESTATE – risorse finanziarie ex art. 31, 
c.6, D.L. 41/2021 
 
Come deliberato nel Collegio dei Docenti del  18.05.2021 nel periodo settembre/gennaio 
verranno organizzati i seguenti laboratori rivolti agli studenti del tempo prolungato della 
Scuola Secondaria: 

- Corso di Inglese pomeridiano per studenti classi seconde (30 h – 2 h settimanali  a partire 
dalla settimana di inizio dell’orario regolare fino al termine del 1° quadrimestre) 

- Corso di Inglese pomeridiano per studenti classi terze (30 h – 2 h settimanali  a partire 
dalla settimana di inizio dell’orario regolare fino al termine del 1° quadrimestre) 

- Pratica sportiva per studenti classi prime e seconde (30 h – 2 h settimanali  a partire dalla 
settimana di inizio dell’orario regolare fino al termine del 1° quadrimestre) 

 
Gli interventi dovranno essere realizzati da un insegnante in possesso di titoli e 
competenze per lo svolgimento di tale incarico. 
Come riportato all’art.2 punto n.4 del Regolamento d’Istituto per il conferimento degli 
incarichi al personale interno e/o esterno approvato dal C.d.I. con delibera n.121 del 
15.4.2019 si provvede pertanto a verificare la disponibilità dei docenti interni all’I.C. 
 
Si allega quindi alla presente circolare il modello A (disponibilità all’incarico di 
collaborazione d’opera) che il personale interessato dovrà compilare e restituire in 
segreteria allegando un curriculum vitae entro il 23.09.2021. 
Sulla base delle disponibilità il Dirigente scolastico, dopo aver verificato tutti i requisiti 
professionali dei docenti interessati stilerà una graduatoria e procederà all’affidamento 
dell’incarico al primo dei candidati. Si precisa che l’incarico sarà conferito in presenza 
anche di una sola istanza rispondente alle esigenze progettuali. 
 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Pierpaolo Maini 
 

                                                                                                                                  *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 c.2, D.lgs n.39/93 
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