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Al sito web – Agli atti  e p.c. al DSGA

OGGETTO: individuazione di docenti referenti dei laboratori e degli studenti
beneficiari degli interventi relativi all’avviso MIUR n. 39 del 14.05.2021 “Contrasto
alla povertà e all’emergenza educativa”

In data 16 giugno 2021, alle ore 15:00 , presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figure di esperto e accompagnatori
coinvolti nella realizzazione dei laboratori previsti dal Piano Estate avviato in relazione all’avviso in
oggetto
Il dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola risultano essersi candidati in qualità di

esperti i seguenti soggetti

Laboratorio Esperto 4 settimane
Kayak, canoa, Paddle sup Idroscalo Club ASD lunedì, giovedì

Padel tennis Padel Club Milano lunedì, giovedì
Equitazone Idroscalo Maneggio Giacche Verdi martedì, venerdì

Piscina Idroscalo Piscina martedì, venerdì
Gita in montagna Cai Milano mercoledì
Gita in montagna Associazione Scout Milano mercoledì

Laboratori creativi: ceramica Scuola Superiore di Arte Applicata lunedì, martedì e giovedì
Laboratori creativi: fumetto Scuola Superiore di Arte Applicata lunedì, martedì e giovedì

Laboratori creativi: disegno en
plein air

Scuola Superiore di Arte Applicata lunedì, martedì e giovedì

Laboratori creativi: falegnameria Scuola Superiore di Arte Applicata lunedì, martedì e giovedì

Considerato che, per quanto riguarda gli esperti, i soggetti che si sono candidati rispondono ai
requisiti richiesti e che i costi offerti sono in linea con i prezzi offerti per i medesimi servizi sul
mercato, i laboratori previsti vengono assegnati secondo il prospetto sopra riportato.

Per quanto riguarda le figure di accompagnatori sono pervenute, dopo la comunicazione che la
commissione ha inoltrata a tutti i docenti le seguenti candidature (legenda: con il termine
IDROSCALO si intendono le attività sportive Kayak, canoa, Paddle sup, Padel tennis,
Equitazione, Piscina del lunedì, martedì, giovedì e venerdì; MONTAGNA sono le gite del
mercoledì e LABORATORI sono i laboratori creativi del lunedì, martedì e giovedì).
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Docenti disponibili Tipologia attività Disponibilità'
RIZZA sostegno IDROSCALO + LABORATORI III e IV settimana

SCUDERI sostegno IDROSCALO + LABORATORI I e II settimana
DI TRE sostegno IDROSCALO + LABORATORI I, II e III settimana

RE scienze
motorie IDROSCALO + LABORATORI III settimana

BATTAGLIA scienze
motorie IDROSCALO + MONTAGNA

I, II e IV
settimana

RE scienze
motorie MONTAGNA

I, II, III e IV
settimana

AZZOLLINI ruolo MONTAGNA III e IV settimana

FRANCO ruolo MONTAGNA
I, II, e IV
settimana

GIACOBBE IDROSCALO + LABORATORI + MONTAGNA III e IV settimana

CAVIEZEL ruolo LABORATORI + MONTAGNA
II, III e IV
settimana

RUNCI IDROSCALO + MONTAGNA I settimana
CASTIGLIONI IDROSCALO + LABORATORI + MONTAGNA I settimana

SOLE IDROSCALO + LABORATORI + MONTAGNA
I, II, III e IV
settimana

NAPOLETANO IDROSCALO I, II, III e IV
settimana

SUARDI sostegno/
storia dell’arte LABORATORI I e II settimana

Per quanto riguarda i docenti tutor si sono individuati i seguenti criteri per la selezione per i diversi
laboratori:

- per le attività sportive e ricreative all’Idroscalo e per le gite in montagna criterio prioritario è
avere l’insegnamento di scienze motorie nel nostro istituto;

- per le attività sportive, escluse le escursioni in montagna, si richiede la presenza di un
ulteriore docente tutor di sostegno; si procederà in base alle disponibilità e ai titoli (docente
di ruolo; anzianità di servizio al Cavalieri; docente non di ruolo,..)

- per i Laboratori creativi, è richiesta la presenza di un docente tutor di sostegno,
preferibilmente di storia dell’arte; si procederà in base alle disponibilità e ai titoli (docente di
ruolo; anzianità di servizio al Cavalieri; docente non di ruolo,..)

Laboratorio Tutor Disponibilità
Idroscalo BATTAGLIA, SCUDERI I e II settimana
Idroscalo BATTAGLIA, RIZZA IV settimana
Idroscalo RE, RIZZA III settimana

Gita in montagna RE, AZZOLLINI III settimana
Gita in montagna RE, BATTAGLIA I, II e IV settimana

Laboratori creativi: ceramica SUARDI I settimana
Laboratori creativi: fumetto SUARDI II settimana

Laboratori creativi: falegnameria DI TRE III settimana
Laboratori creativi: disegno en

plein air
CAVIEZEL IV settimana



Per quanto riguarda gli studenti beneficiari si sono individuati i seguenti criteri per la selezione dei
diversi laboratori:

- ordine di arrivo della richiesta
- per i corsi di Padel che richiedono continuità per la loro efficacia, si privilegerà chi ha

prenotato un pacchetto da 4 lezioni
- per i laboratori creativi che richiedono continuità per la loro efficacia, si privilegerà chi ha

prenotato il corso intero (in caso di overbooking si cercherà di garantire la partecipazione
ad almeno un corso completo per studente che ne ha fatto la richiesta)

- per le attività al maneggio, vista la notevole richiesta, abbiamo chiesto agli organizzatori di
accettare gruppi più numerosi. Gli studenti verranno suddivisi in gruppi in base all’età e/o
alla classe di appartenenza e si cercherà di garantire almeno una lezione per ogni studente
che ne ha fatto la richiesta

- per le escursioni in montagna, vista la notevole richiesta, abbiamo chiesto agli organizzatori
di accettare gruppi più numerosi. Gli studenti verranno suddivisi in gruppi in base all’età e/o
alla classe di appartenenza e si cercherà di garantire almeno un’escursione per ogni
studente che ne ha fatto la richiesta.

Il presente verbale   viene reso pubblico con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto.
La seduta viene tolta alle ore  19:00.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi


