
 

Circ. n. 232 
Palermo, 25.08.2021 

Ai Docenti  

Al DSGA 

 Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – LABORATORI PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO (III FASE) 

In riferimento al Collegio dei Docenti del 30/06/2021delibera n. 62, si comunica che da LUNEDI 6 SETTEMBRE 

avranno inizio i laboratori di rinforzo/potenziamento relativi alla nota MI 643 del 27.04.2021Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio (III fase), rivolti agli alunni della Sc. Primaria/Secondaria di I gr. che, alla luce 

dello scrutinio finale, hanno evidenziato fragilità particolari. 

Come condiviso anche con il Tavolo RSU del 13/07/2021, i singoli laboratori saranno attivati per le classi II – III – IV 

– V della Sc. Primaria e per le classi della Sc. Secondaria di I gr. solo per le discipline di italiano, matematica e inglese 

e per un numero esiguo di partecipanti, preferibilmente appartenenti allo stesso gruppo classe. 

I laboratori della Sc. Primaria avranno una durata di 16 h per italiano e matematica insieme e 10 h per solo inglese o 

italiano o matematica; i laboratori della Sc. Secondaria di I gr. avranno una durata di 15 h per singola disciplina.  Gli 

stessi si svolgeranno, presumibilmente, a partire da lunedì 6 settembre in orario pomeridiano, dalle ore 15:00 alle ore 

17:00, secondo un calendario predisposto dalla Presidenza che sarà comunicato prossimamente.  

I docenti e i collaboratori scolastici (8 unità) interessati potranno dare la loro disponibilità, entro e non oltre LUNEDI 

30 c.m, compilando il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/n1JTLkJ5cGU86KME7. Il modulo è 

composto di due sezioni: la prima dovrà essere compilata sia dai docenti sia dai collaboratori scolastici, la seconda – a 

cui si accede cliccando AVANTI – solo dai docenti. 

In caso di esubero di richieste si darà priorità in ordine: al docente prevalente/titolare di cattedra, al docente facente 

parte del Consiglio di Classe, ad un altro docente/collaboratore scolastico secondo il posto in graduatoria d’Istituto.. 

I Docenti Coordinatori sono invitati, gentilmente, a comunicare ai rispettivi referenti ins. A. M. Virzì/prof.ssa M. 

Navarra i nominativi degli alunni che dovranno essere inseriti nei laboratori e a comunicare ai rispettivi genitori il 

calendario degli stessi. 

I docenti che avranno affidato l’incarico dovranno presentare, prima dell’avvio dell’attività, una proposta progettuale 

e, alla fine, una relazione complessiva dei risultati raggiunti. 

Fiduciosa di una generosa disponibilità a beneficio della crescita culturale degli alunni più deboli, si ringrazia per  la 

collaborazione. 

                                                                        F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                       Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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