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Castelfranco Emilia, 01/06/2021 
 

Ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 
Al DSGA 

 
Oggetto: definizione degli orari del piano estate. 
 
Al fine di poter avviare il piano estate è necessario procedere all’affido degli incarichi. 
 
Scuola primaria 
Nel NAS è caricato il file con gli orari di massina, le attività dei PON e educazione motoria al momento 
sono fisse, si è in attesa di conferma degli esperti, le altre ore, sono svolte dai docenti che si sono 
dichiarati disponibili, ma nulla vieta che si possa candidare qualcun altro, i docenti possono anche 
trasferirsi di plesso. 
Sono stati organizzati ulteriori 2 gruppi, in relazione al numero di adesioni, mentre non si attiverà il 
modulo delle classi V del plesso Deledda. 
Sono state formulate delle ipotesi che non sono vincolanti, ma debbono essere definite, per cui,  
entro e non oltre il 3 alle ore 10.00, i docenti verificano e modificano se necessario gli orari 
predisposti (è possibile che ci siano delle sovrapposizioni), in un’ottica di continuità sul gruppo, 
specificando: 

- Laboratorio di lingua italiana 
- Laboratorio logico matematico 
- Laboratorio espressivo 

Giovedì pomeriggio è necessario, distribuire e pubblicare gli orari. 
Chiedo a tutti la massima attenzione e precisione per completare un’organizzazione piuttosto 
impegnativa e per la buona riuscita del progetto. 
Il File si trova nel NAS/ Primarie/A.S. 2020-2021/Piano estate/orari singoli gruppi 
 
Scuola secondaria 
Tutti i docenti sono tenuti formulare un’ipotesi di lavoro per il mese di settembre, per procedere 
ad organizzare le attività ed informare le famiglie. 
 
Quando il quadro sarà definito si procederà a stilare gli incarichi.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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