
tstmmi Co:M~l%)l<1) 1!NJ)I(jljZZO:M.VSICftLtE

9t(}tfJUO !.NVCCIO •
•

.

.

d/i4 Salemi ...11 - ~ tRi. 0923 911319- s~ 6tw 0923 99904S
tflieI17001t@~. il

(!.e . -;.12004590114- e·.4· 'P. 91025- ~.4L.4 (71') -

Circolare n.l 07
MARSALA 31 MAGGIO 2021

Ai docenti della scuola
Primaria e secondaria di IO grado

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 (art.31, comma6, deID.L.41/2021)

L'articolo citato in oggetto prevede che le risorse finanziarie in esame siano finalizzate a supportare
le istituzioni scolastiche nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa
extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la
promozione di attività per il recupero della socialità, nel periodo che intercorre tra la fine dell'anno
scolastico corrente e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/22.
L'adesione di alunni e docenti è su base volontaria.
La scuola ha previsto la realizzazione di 7 moduli laboratoriali di 25/30 ore ciascuno, da realizzarsi
dalla metà di Giugno alla metà di Luglio e/o dall' I al 15 Settembre, con gruppi di 10/15 alunni.
Il compenso previsto, come da art.88 comma 2 del CCNL, riguardante "Attività aggiuntive di
insegnamento", sarà di 35,00 euro l'ora lordo stato.

Plesso Modulo
Sede centrale (secondaria di primo grado) Laboratorio sportivo
Sede centrale (secondaria di primo grado) Laboratorio di robotica educativa
Ranna (secondaria di primo grado) Laboratorio artistico
Cosentino (Primaria) Laboratorio abilità computazionali e digitali

Caimi/Cardilla Primaria) Laboratorio di lettura
Capuana (Primaria) Laboratorio di lettura
Digerbato (Primaria) Laboratorio abilità computazionali e digitali

I docenti interessati all'attività di formatori dovranno far pervenire agli uffici di segreteria domanda
corredata da curriculum vitae in formato europeo, indicando il modulo che intendono svolgere,
entro il 7 Giugno 2021.
Nella selezione avrà la priorità:
1)Docente del plesso
2)Docente che nell'anno scol.corrente nel plesso ha insegnato disciplina afferente al modulo
richiesto
3)Anzianità di servizio
Ad ogni docente verrà assegnato un solo modulo.
In caso di mancanza di alunni interessati il modulo potrà svolgersi in altro plesso.____ ----'
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