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Comunicazione n. 179      Fondi, 21 maggio 2021 

 

A tutti i docenti 

E, p.c. a tutto il personale della scuola                                          

Al DSGA  

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 

 

Oggetto: Piano scuola estate – comunicazione disponibilità docenti 

 

Con Nota 643 del 26 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il “Piano scuola estivo”, che  prevede 

finanziamenti utilizzabili per attività di recupero, rinforzo e potenziamento, attività laboratoriali da 

realizzare già a partire dal mese di giugno e fino al 31 dicembre 2021. 

In attesa di definire il quadro complessivo delle attività che questa scuola porrà in essere, che dovranno 

necessariamente prevedere anche la parte di recupero degli apprendimenti per gli studenti con giudizio 

sospeso (corsi di recupero da realizzare tra giugno e luglio), così come il collegio delibererà nella seduta di 

giugno unitamente alle ulteriori azioni da prevedere eventualmente in avvio del nuovo anno scolastico, si 

chiede alle SS.LL. di presentare la propria candidatura compilando il modulo allegato alla presente 

comunicazione ed inviandolo via mail LTTF09000X@istruzione.it con il seguente oggetto: “NOME E 

COGNOME DEL DOCENTE – CANDIDATURA PIANO SCUOLA ESTATE”. 

L’adesione è volontaria e deve avvenire improrogabilmente entro il 5 giugno 2021, per consentire una 

tempestiva organizzazione dei corsi. 

Il collegio di giugno definirà, con propria deliberazione, il dettaglio e la tempistica degli interventi da 

realizzare in riferimento alle aree disciplinari da rinforzare e consolidare, anche alla luce degli esiti degli 

studenti al termine di questo anno scolastico. 

A parità di richieste pervenute sarà data la precedenza seguendo i seguenti criteri: 

1. Posizione in graduatoria di Istituto (personale titolare) 

2. Anzianità di servizio (personale docente a tempo determinato) 

Nell’assegnazione dei corsi si cercherà, inoltre, laddove possibile e fatti salvi i precedenti criteri, di 

salvaguardare il principio di continuità privilegiando il docente della classe con il maggior numero degli 

alunni iscritti al corso attivato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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