
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

 

Circolare n. 363 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’assegnazione di un incarico per esperti interni da 
impiegare nei progetti PEZ 2022/2023 

 
Si porta a conoscenza dei docenti che risulta possibile partecipare alla selezione 

per l’assegnazione di uno i più Incarichi in qualità di esperto da impiegare nel progetto 

PEZ "Laboratorio di recupero disciplinare di inglese” (Fin. 1C dei progetti PEZ - 

iniziative di contrasto al disagio scolastico) da svolgere in orario scolastico ed 

extrascolastico. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Alex Bonatti. 

Requisiti richiesti: 

Verranno valutati titoli di studio inerenti la conoscenza della lingua inglese e corsi di 

aggiornamento inerenti l’ambito psicopedagogico.  

Gli interessati potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 

Titolo  Descrizione intervento 

 

N° ore previste Importo 

orario 

Totale € sede 

 

Periodo 

 

Laboratorio di 

recupero 

disciplinare di 

inglese 

L’intervento, di tipo laboratoriale, 

sarà attuato sia attraverso un 

rapporto diretto docente - discente 

sia attraverso il coinvolgimento del 

gruppo dei pari utilizzando la 

strategia didattica peer education. 

Gli alunni, collaborando tra loro 

nella costruzione di “contesti di 

realtà”, potranno incrementare le 

proprie competenze nella lingua 

inglese, con una ricaduta positiva 

sulle performance scolastiche e 

sull’integrazione all’interno del 

gruppo classe. 

 

Attività di 

laboratorio in 

orario 

extrascolastico. 

Totale ore:7  

         

€ 

 

23,22 

€ 

162,54 

Aule e 

laboratori 

dell'Istituto 

“Felice 

Palma” 

Aprile 

2023 
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Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare domanda inviando una mail all’indirizzo di 

posta elettronica dell’I.I.S. A. Gentileschi msis014009@istruzione.it. indicando il 

nome del progetto e dichiarando la propria volontà di adesione entro e non oltre il 

31marzo2023. 

Carrara, 24/03/2023 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Bonatti/A.Bonatti 


