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Prot. n. 3973 del 21 maggio 2021  

 

Ai sigg. docenti  

Ai sigg. genitori 

Agli Atti della Scuola  

Al sito web 

 

OGGETTO: Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli student nell’emergenza Covid 19. INFORMAZIONI 

RELATIVE ALL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ 

 

Si informano le SS.LL che a decorrere dal giorno 14 giugno 2021, in orario antimeridiano, avranno 

inizio le attività previste nell’ambito dell’iniziativa in oggetto. 

 Gli interventi didattici, da mettere in campo per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali di alunni ed alunne, sono stati definiti nell’ambito della riunione del Collegio dei 

Docenti del 18 maggio 2021, tenendo conto delle esigenze formative degli alunni.  

Nell’ambito della stessa riunione i docenti interessati a svolgere le attività hanno confermato 

la loro disponibilità ( già preventivamente comunicata alla collaboratrice del D.S, prof.ssa 

Gabriella Valentini) che, in linea con quanto precisato nella nota ministeriale prot.n. 643 del 27 aprile 

2021 e nella successiva nota di chiarimento,  è volontaria  

 Si precisa che sarà cura dei docenti coinvolti illustrare alle famiglie gli interventi da attivare e 

il calendario dei percorsi formativi 

Si allegano alla presente: 

1) Il format del registro che ciascun docente coinvolto è tenuto a compilare in ogni sua parte 

nel corso delle attività ( ALLEGATO 2); 

2) Il format di autorizzazione all’iniziativa da far compilare ai genitori degli alunni coinvolti   ( 

ALLEGATO 1)  

Le Autorizzazioni ed i registri saranno consegnati all’Ufficio di Segreteria al termine delle 

attività. 
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Le nomine dei docenti che hanno dato la loro disponibilità alla realizzazione dei percorsi formativi 

saranno ritirate, presso gli uffici di segreteria, dai responsabili di plesso e consegnate ai docenti 

coinvolti. 

Nell’augurare buon lavoro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 

 


