
 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del Ds 

e p.c. Al Dsga  

 

 

Oggetto: Acquisizione disponibilità per la realizzazione del progetto “L2-ALFABETIZZAZIONE 

ALUNNI STRANIERI” relativo alle aree a rischio e contro la dispersione scolastica per l’ a.s. 

2021/22. Art. 7 C.C.I.N. Comparto Scuola – 24/06/2016.   

In relazione al progetto in oggetto si richiede la disponibilità dei docenti a svolgere ore aggiuntive 

di insegnamento per ciascuno dei seguenti corsi: 

- Corso di ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA I LIVELLO (18 ore)  

- Corso di ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA II LIVELLO (18 ore) 

L’individuazione dei docenti avverrà secondo i seguenti criteri: 

- possesso di laurea specifica; 

- docenti che hanno esperienze pregresse in attività di recupero e di didattica specializzata ai 

diversi stili di apprendimento; 

- a parità di requisiti si terrà conto della graduatoria interna e/o della tipologia del rapporto di 

lavoro TI /TD 

Si comunica che entro il giorno 23.10.2021 occorre comunicare la propria disponibilità con 

dichiarazione scritta da consegnare in segreteria, utilizzando il modulo allegato.  

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE DELL’ITS A. BIANCHINI  

DI TERRACINA 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________  

 

 

docente di ______________________________________________________________________ 

   

in servizio presso l’ITS A. Bianchini con rapporto di lavoro:  

 

  �a tempo indeterminato (TI)                                                      �a tempo determinato  (TD) 

 

COMUNICA 

la propria disponibilità per la realizzazione del progetto “L2-ALFABETIZZAZIONE ALUNNI 

STRANIERI” relativo alle aree a rischio e contro la dispersioe scolastica per l’ a.s. 2021/22. Art. 7 

C.C.I.N. Comparto Scuola – 24/06/2016.   

 

Si impegna: 

 a svolgere l’attività laboratoriale nei giorni ed orari concordati con la scuola  

 a compilare l’apposito registro, ogni volta che viene effettuata l’attività svolta 

 a fornire la sintesi dell’attività svolta (studenti, ore dedicate, argomenti trattati)  

 a rendicontare l’attività svolta redigendo una relazione dettagliata. 

 

 

                                    

                                                                                                          Firma 

 
_____________________________ 

 


