
 

DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO MARSCIANO

 

Prot.n.  4412/B18   

Circ.27                                                           

 

OGGETTO: Reperimento risorse interne al Circolo per lo svolgimento di 

incarichi di docenza nell’ambito dei progetti di ampliamento 

formativa a.s. 2014/15. 

 

 Viste le scelte progettuali per l’a.s. 2014/15 deliberate dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 12.09.2014 e dal C

Settembre 2014 

si invitano i docenti interessati ad espletare l’incarico di d

progetti che saranno attivati nelle scuole primarie e infanzia del Circolo , 

presentare richiesta scritta,

curriculum vitae. 

La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria della

 

                                                         

 

 

DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO  

www.marsciano2circolo.it 

                                                           Marsciano 29.09.2014 

Al personale docente 

OGGETTO: Reperimento risorse interne al Circolo per lo svolgimento di 

ncarichi di docenza nell’ambito dei progetti di ampliamento   dell’offerta 

Viste le scelte progettuali per l’a.s. 2014/15 deliberate dal Collegio dei Docenti 

el 12.09.2014 e dal Consiglio di Circolo nella seduta del 23 

si invitano i docenti interessati ad espletare l’incarico di docenza 

progetti che saranno attivati nelle scuole primarie e infanzia del Circolo , 

, utilizzando il modello  allegato ,corredata di 

La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria della scuola entro il 04.10.2014.

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini

 

Al sito web                                                                    

Al personale docente  

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Reperimento risorse interne al Circolo per lo svolgimento di   

dell’offerta 

Viste le scelte progettuali per l’a.s. 2014/15 deliberate dal Collegio dei Docenti 

la seduta del 23 

ocenza ,nell’ambito dei 

progetti che saranno attivati nelle scuole primarie e infanzia del Circolo , a 

corredata di 

scuola entro il 04.10.2014. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 



 

  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL AMMETO/SECONDO CIR. 

MARSCIANO 

 

 

 

OGGETTO: Reperimento risorse interne al Circolo per lo svolgimento di   

incarichi di docenza nell’ambito dei progetti di ampliamento   dell’offerta 

formativa a.s. 2014/15 

 

___l___ sottoscritt______________________________________________ 

Dichiara di essere disponibile a svolgere in orario aggiuntivo e compatibile con il 

proprio orario di servizio,  l’incarico di docenza nel seguente progetto: 

 

della scuola primaria/infanzia di ________________________________________ 

 

Data                                                        FIRMA 

  

 


