REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004 – C.U. UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it
UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 23/10/2017
Agli Insegnanti
Al Personale ATA
Al DSGA
Sede e succursali
All’Albo

Oggetto: Richiesta disponibilità per i laboratori relativi al progetto “scuole situate in aree a rischio”
a.s. 2016/2017

A causa della proroga del progetto “CRESCERE E CONOSCERE INSIEME” riguardante le
scuole situate in aree a rischio per l’a.s. 2016/2017, si chiede alle SS.LL. la disponibilità riguardo al
progetto medesimo, come approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/05/2017, con
delibera 57.
Si ricorda che le attività sono indicate nella tabella di seguito esposta:
PROGETTO: CRESCERE E
CONOSCERE INSIEME
N. 2 laboratori
EXTRACURRICULARI coro
per un gruppo di alunni
delle classi 4-5 con
l'inserimento mirato di
alunni che evidenziano
scarsa motivazione,
frequenza irregolare,
difficoltà nell'area
relazionali e linguisticoespressivo
N. 1 laboratorio
CURRICULARE per n. 10
alunni della scuola primaria
in difficoltà di
apprendimento
N. 1 laboratorio
CURRICULARE per n. 10
alunni della scuola
secondaria di primo grado

ORDINE DI SCUOLA

ALUNNI
N.
ORE PER ORE
COLL.
COINVOLTI DOCENTI DOCENTE TOTALI SCOL. ORE

PRIMARIA

30

2

18

36

10

1

15

15

10

1

15

15

1

18

PRIMARIA

SECOND. 1° GR.
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per lo
sviluppo/potenziamento
delle competenze di base
N. 2 LABORATORI
CURRICULARI di attività
motorio/espressive per n.
20 alunni della scuola
secondaria di primo grado

SECOND. 1° GR.
30

2

15

30

Le disponibilità, redatte sui modelli allegati, saranno essere consegnate all’Ufficio
personale (per gli AA e i CS) o inviate (per i docenti) all’indirizzo PAIC870004@istruzione.it entro il
30/10/2017 alle ore 14,30.
I compensi per il personale è determinato nelle tabelle allegate al vigente C.C.N.L.
Grato per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo
Sede centrale

Io sottoscritto/a ______________________________________________, Docente a TI/TD
dell’I.C. “Leonardo Sciascia” nell’a.s. 2017/2018 dichiara la propria disponibilità a svolgere
 il laboratorio in orario extracurriculare di coro per la scuola primaria
 il laboratorio in orario curriculare per n. 10 alunni della scuola primaria in difficoltà
di apprendimento
 il laboratorio in orario curriculare per n. 10 alunni della scuola secondaria di primo
grado per lo sviluppo/potenziamento delle competenze di base
 il laboratorio in orario curricolare di attività motorio/espressive per n. 20 alunni
della scuola secondaria di primo grado
come richiesto nella comunicazione del D.S. del 23/10/2017.
Palermo, ________________

FIRMA
_________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo
Sede centrale

Io sottoscritto/a ______________________________________________, Collaboratore
Scolastico dell’I.C. “Leonardo Sciascia” nell’a.s. 2017/2018 dichiara la propria disponibilità a
svolgere
 Attività di assistenza e vigilanza per il laboratorio extracurriculare di coro per la
scuola primaria nell’ambito del progetto: Crescere e conoscere insieme
come richiesto nella comunicazione del D.S. del 23/10/2017.
Palermo, ________________

FIRMA
_________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo
Sede centrale

Io

sottoscritto/a

______________________________________________,

Assistente

Amministrativo dell’I.C. “Leonardo Sciascia” nell’a.s. 2017/2018 dichiara la propria disponibilità a
svolgere
 Supporto al DSGA per le attività amministrative relative nell’ambito del progetto:
Crescere e conoscere insieme
come richiesto nella comunicazione del D.S. del 23/10/2017.
Palermo, ________________

FIRMA
_________________________
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