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Circ. n°14      Borgo di Terzo, 9 ottobre 2017  
 
Ai Docenti dell’IC di Borgo di Terzo 

       Loro sedi 
 

Oggetto: Manifestazione disponibilità incarichi aggiuntivi (docenza progetti in qualità di esperti) 
 
Si richiede cortesemente di comunicare in segreteria, a mezzo mail all’indirizzo 
bgic82800l@istruzione.it, entro e non oltre venerdì 13 ottobre, la disponibilità a svolgere incarichi 
aggiuntivi in qualità di esperti in relazione ai seguenti progetti: 
 
Scuola dell’Infanzia: 

1. Psicomotricità (53 h + 3 h progettazione) 
2. Osservazione e consulenza psicopedagogica (40 h) 

 
Scuola Primaria:  

1. Percorsi educativi di educazione musicale (tutte le classi Primaria berzo, 1,2,3 Primaria Borgo di 
Terzo e Grone);; 

2. Psicomotricità classi I e II ( 10 h x classe Borgo di Terzo e Grone- totale 50h); 
3. Laboratorio teatrale (tutte le classi primaria Berzo, Borgo di Terzo e Grone); 
4. Progetto “Educare alla comunicazione, educare alla consapevolezza nel WEB” (classi V primaria 

Berzo, Borgo di Terzo e Grone 19 h complessive); 
5. Percorso formativo di educazione all’affettività (classe V Berzo San Fermo, classi II, IV e V Borgo di 

Terzo, classi II, IV e V Grone – 8 h per classe più incontri con docenti e genitori). 

 
Scuola Secondaria di I°: 

1. Percorso di animazione teatrale classi I, II e III (99 h laboratori e progettazione); 
2. Progetto “Educare alla comunicazione, educare alla consapevolezza nel WEB” classi II e III ( 6 

ore classi II e 2 ore classi III); 

 
I docenti interessati dovranno dimostrare di possedere requisiti professionali adeguati allo 
svolgimento dei progetti indicati. 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
          Dott.ssa Alessandra De Fiori  
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