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Oggetto: verbale della commissione per l'individuazione del persor a t! cr.invol:o nelle utività del

Piano Scuola Estate 2021
'-----------------------------.-- - ,,--.- -.---. --l

La commissione vista la nomina prot.n. 2584 del 31/05/2021 e convocazione ce! 3 U051202;

Vista la circolare n. 162 per individuazione dei docenti interni coinvolt
competenze di base;

le attività ci recupero delle

Esaminate le istanze pervenute nei termini stabiliti dalla circolare;

Viste le disponibilità dei docenti acquisite al protocollo della scuola per 2. primaria Letizia Noviello,

Martinelli lolanda, Di Lauro Anna, Martinelli Emilia, Puocci Annunziata, Corvino Antcr ietta, Schiavone

Giuseppe, Galeone Antonietta;

Per la scuola secondaria di primo grado:

D'angelo Ida, Corvino Daniela, Cecere Caterina, Di Girolamo Giuseppina'

Verificate le disponibilità, attribuisce ai docenti della scuola prtmaria per i tre moduli di Italiano
di n. 20 ore ciascuno a :

NOVIELLO LETIZIA per le classi V/\

MARTINELLI IOLANDA per le classi 11/\

DI LAURO ANNA per le classi 1/\

Per i tre moduli di Matematica di n. 20 ore ciascuno a:

CORVINO ANTONIETTA per le classi V/\

SCHIAVONE GIUSEPPE per le classi 11/\

GALEONE ANTONIETTA per le classi 1/\



Per la scuola secondaria di primo grado si attribuiscono n. 2 moduli di! iaJi:ino di n, 2Oore ciascuno
a:

D'ANGELO IDA per le classi IV'

CORVINO DANIELA per le classi V'

I due moduli di Matematica di n. 20 ore ciascuno per le prime e seconde a CECERE CATERINA unica
docente disponibile;

I due moduli di Inglese di n. 20 ore ciascuno per le prime e seconde a Dr CìIROL\.MO GIUSEPPINA
unica docente disponibile;

Terminata la fase di attribuzione, la commissione rimette alla Dirigente Scolastica la successiva fase
di pubblicazione sul sito della scuola e alla procedura con atto di nomina degli incarichi attribuiti.
La seduta é tolta alle ore 15:30. II presente verbale viene lett~; l}fprovatoe sottoscritto,

,,

Anna Maria Carbone DSGA Segretario

Maria Molinaro D.S - Presidente

Paola Diana docente - Commissario


