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Ravarino, 30 maggio 2018   

 
Ai docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 
IC2 Ravarino 

Sede 
Agli atti 

 
Ogg.: disponibilità a effettuare ore di docenza nell’ambito del progetto ‘In estate si imparano le 
STEM’ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- Visti i fondi assegnati all’IC 2 Ravarino per il progetto biennale di cui all’oggetto di 

implementazione e potenziamento delle STEM senza differenza di genere; 
- Visto il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica ‘eStaTE Matematica’; 
- Considerata la possibilità da parte di tutti i docenti titolati di svolgere ore ‘aggiuntive’  

 
C H I E D E 

 
di esprimere la propria disponibilità a effettuare ore dal 18 al 29 giugno 2018 per potenziare negli 
studenti  la conoscenza e l’uso delle STEM. Sarà presente anche un esperto esterno. Sono previste 
due/tre uscite all’Opificio Golinelli. Ogni docente sarà impegnato, in linea di massima,  per 5/6 
mattinate max, 4 ore al giorno.  
Si prevede di utilizzare n. 2 docenti per la scuola Primaria e n. 2 docenti per la scuola secondaria.  
Al fine di programmare le attività previste, l’eventuale disponibilità va inviata via mail all’indirizzo 
istituzionale (direzione@ic2ravarino.gov.it) entro le ore 13.00 di martedì 5 giugno p.v.. Le domande 
pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.  
 
In caso di più disponibilità, si provvederà a stilare una ‘graduatoria’ di 
priorità, dando la precedenza, nell’ordine,  a: 
 

- Competenze informatiche/digitali certificate 
- Frequenza di corsi di formazione sulla didattica digitale 
- Esperienze pregresse di docenza in tale ambito 
- Competenze evidenziate nei cv allegati 

 
   

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                               *f.to Alda Barbi 

                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                     sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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