COMUNICAZIONE n°41 – 21/22
ALBO - SITO WEB
DOCENTI – STUDENTI – GENITORI - classi 4^ sez. H e I
In particolare Docente referente F. D’Auria
DOCENTI COLLABORATORI DEL D.S. Fatatis - Maisto
DSGA Abate - PERSONALE ATA
DUT Moschella
EDU-CARE S.R.L.
c.a. prof. Costantino Carraro
info@edu-care.eu.com

OGGETTO: PCTO - PROGETTO ANTEV 2021-22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
•
•
•

VISTA la DEL.415 del Collegio dei Docenti del 13.09.2021 che integra il PTOF 2021-22
VISTA la DEL.30/21 del Consiglio d’Istituto del 13.09.2021 che integra il PTOF 2021-22
VISTA la comunicazione ricevuta dal referente del progetto, prof. F. D’Auria
INFORMA E DISPONE

1. Per gli studenti delle classi 4H e 4I che hanno aderito al progetto (vedi elenco allegato), le attività hanno inizio
lunedì 15.11.2021 e proseguono secondo il cronoprogramma allegato alla presente;
2. Gli studenti che non hanno aderito frequentano regolarmente le lezioni secondo l’orario in vigore;
3. Le attività sono affidate EDU-CARE s.r.l., stante l’unicità sul territorio nazionale di tale soggetto formativo e in
relazione ai lusinghieri risultati conseguiti negli anni scolastici precedenti;
4. Le attività di tutoraggio sono affidate ai docenti di classe indicati nel suddetto cronoprogramma e sono retribuite
quando aggiuntive e/o non coincidenti con l’orario di servizio;
5. Esse si svolgono in fascia antimeridiana e pomeridiana nell’aula MM del plesso “Cantone”; pertanto i Docenti
Collaboratori adeguano l’orario delle classi interessate a tale esigenza, compresi i gruppi di studenti non aderenti
al progetto;
6. Il DSGA è invitato a disporre quanto di competenza per il servizio del CC.SS. e per aprire tempestivamente su
“Argo famiglia” la procedura per il pagamento della quota di partecipazione al corso degli alunni in elenco
€78,00 per n°30 studenti.
7. Il DUT è invitato a disporre per quanto di competenza assicurando nell’aula MM n°30 postazioni PC complete di
mouse e connessione internet.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA
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