
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 

Responsabile del procedimento.: DSGA  Dirigente: Vilma Baraccani  
059926254 fax 059926148  email: moic825001@istruzione.it 
 

Castelfranco Emilia, 14/10/2021 
 

Ai docenti della scuola secondaria ‘G. Marconi’ 
All’albo 

p.c. Al DSGA 
 

Oggetto:  disponibilità a svolgere attività aggiuntive d’insegnamento, sportello rinforzo  apprendimenti . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il progetto presentato dall’Istituzione dal titolo Ritrovarsi finanziato con nota prot. n. 14418 del 18 

giugno 2021  
Considerato che il progetto prevede tra le diverse azioni interventi per compensare carenze nella 

preparazione di base degli alunni  
Considerata la necessità di migliorare e sostenere gli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria, 

come previsto nel piano di miglioramento e la proposta dei docenti di attivare degli sportelli 
disciplinari di consulenza  

Considerato di procedere in merito 
DETERMINA 

 
E’ richiesta con la massima urgenza¸ entro e non oltre il 18 ottobre, la disponibilità a svolgere attività 
d’insegnamento aggiuntive, per organizzare sportelli di supporto agli apprendimenti di: 

italiano 
matematica 
inglese 
francese 
italiano per lo studio 

rivolti ad alunni delle classi prime, seconde e terze che ne facciano richiesta o ne abbiano necessità, su 
indicazione dei docenti. 
Sono previsti: 

- n. 9 pacchetti di 12/16 ciascuno ore di italiano 
- n. 6 pacchetti di 15 ciascuno ore di matematica 

- n 5 pacchetti di 10 ciascuno ore di inglese/francese 
- n. 80 ore italiano per lo studio  

I docenti interessati sono invitati a far pervenire la loro disponibilità compilando il modulo allegato 
all’indirizzo moi825001@istruzione.it.  
In caso di più candidature si procederà a valutazione dei singoli curricoli sulla base del Regolamento per la 
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti . 
I docenti incaricati avranno cura di organizzare gli spazi e un calendario da presentare alla segreteria e agli 
utenti. 
Il Dsga provvederà a predisporre 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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