
 
Venaria Reale, 22/06/2022 

Circolare n. 326 
Ai Docenti 
Alla DSGA 
Al personale AA 
Al sito 

 
 

Oggetto:  Personale docente – richiesta di pagamento attività svolte nell’a.s. 2021/22 
a valere sul Piano Scuola Estate 2021 

 

 

 Si comunica a tutto il Personale docente che, in allegato a questa circolare, è 
contenuto il modulo necessario per la richiesta in oggetto.  
 

 
Il modulo, compilato dai Docenti interessati, va 
 

- spedito a tops30000g@istruzione.it con oggetto RICHIESTA PAGAMENTO PIANO 
SCUOLA ESTATE cognome del docente, 
 

- inviato, insieme agli allegati richiesti, entro mercoledì 30 giugno 2022. 
 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

 

 

 

 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  

 
 

 

 

mailto:tops30000g@istruzione.it




 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Juvarra 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ……………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto le seguenti attività nell’a.s. 2021-2022 

senza avere utilizzato ore di potenziamento e ne richiede il pagamento dal PIANO SCUOLA 

ESTATE 2021: 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

N.ORE …………………… DI DOCENZA (si allega il registro delle presenze degli allievi 

partecipanti),  

N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

N.ORE …………………… DI DOCENZA (si allega il registro delle presenze degli allievi 

partecipanti),  

N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

Per ogni attività sopra indicata, di cui si richiede il pagamento, il/la sottoscritto/a produce la 

relazione utilizzando il modello allegato. 

 

Luogo e data ……………………………………………………     

Firma …………………………………………………………… 



 

 

RELAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ……………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ………..……………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto la seguente attività  nell’a.s. 2021-2022: 

(elencare in modo sintetico l’attività svolta, le metodologie, gli strumenti utilizzati, gli obiettivi) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data…………………………………………………… 

In fede, firma ………………………………………………….. 

 

La presente relazione deve essere prodotta PER OGNI ATTIVITA’ per la quale è richiesto il 

pagamento 

 

 

 

 

 


