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Al DSGA  

Ai docenti   

LORO SEDI  
Sito web della scuola  

CIRCOLARE N. 109 

  

 

     Oggetto: Indagine conoscitiva su PON Apprendimento e socialità 

Nell’ambito dell'ampliamento delle attività formative, in relazione all’Avviso PON 33956 del 18 

maggio 2022 che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 

2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella 

nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione  n. 994 dell’11 

maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022, è possibile attuare anche nella nostra 

istituzione scolastica il Piano scuola estate 2022.  
    Allo scopo di implementare il suddetto piano, da proporre poi agli organi collegiali della scuola, si 

rende necessario da una parte monitorare le esigenze formative dell’utenza e dall’altra la disponibilità 

di risorse umane.  

   A tale ultimo proposito, si chiede ai docenti di far pervenire la loro disponibilità a svolgere 

interventi a favore degli alunni/e, mediante la compilazione dell’allegato modello che può essere 

inoltrato all’indirizzo di posta elettronica vvic83000c@istruzione.it entro il 25 maggio 2022.  

   Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente.   

  

    Si allega: 

a) Modello disponibilità docenti 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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