
 

 
 
 

Circ. n. 151 del 29/01/2018  
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Agli Alunni interessati 
Ai Sigg.ri Genitori 
Ai Docenti Referenti di progetto 
Alla F.S. Area n. 5 
Ai Responsabili di Plesso 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
Atti- Sito web dell’istituto 

 

 

 
 
 
 

In considerazione delle determinazioni assunte in sede di Contrattazione integrativa a.s. 2017/2018, in ordine alle 
esigenze di sostenibilità finanziaria delle attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa approvate dai 
competenti Organi Collegiali e parte integrante del P.TO.F. d’Istituto, si rende noto che a breve saranno avviate le 
attività extracurriculari, di cui all’allegato elenco, rivolte agli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia e Primaria 
dell’Istituto. 
Attraverso l’attuazione delle suddette attività laboratoriali, l’Istituto si propone nello specifico, di potenziare le 
competenze trasversali di cittadinanza attiva e solidale, promuovere valori, comportamenti e stili di vita richiesti per 
un futuro sostenibile, rappresentando per i bambini ed i ragazzi una preziosa occasione di esperienza, di crescita, di 
socializzazione e conoscenza. 
Gli interventi formativi avranno una durata complessiva rispettivamente di otto e dieci ore, comprensivi della 
manifestazione conclusiva, secondo il calendario e le modalità di seguito indicate. 
In previsione dell’avvio delle attività progettuali, ed allo scopo di garantire un’adeguata organizzazione delle attività, 
i Docenti a vario titolo impegnati nei singoli progetti sono invitati, prima dell’avvio delle attività, e comunque non 
oltre venerdì 02 febbraio 2018 alle  ore 12.00, ai seguenti  adempimenti  propedeutici al  rilascio della dovuta 
Autorizzazione del Dirigente per l’avvio delle attività: 

1. I Docenti Referenti di ciascun progetto come da prospetto, provvederanno a: 
• curare gli aspetti organizzativi delle attività extracurriculari. 
• comunicare tempestivamente agli uffici di segreteria eventuali variazioni dei calendari degli incontri; 
• produrre al Dirigente Scolastico ed al Docente F.S. Area n. 5 l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti 

con le relative autorizzazioni compilate e sottoscritte dai genitori; 
• ritirare i Registri delle presenze e delle attività che ogni docente impegnato nelle attività extracurriculari dovrà 

compilare, firmare e riconsegnare al termine delle stesse, ai fini del monitoraggio e della valutazione didattica 
delle attività, nonché della rendicontazione; 

• accertarsi dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione del Dirigente per l’avvio delle attività; 
• depositare le relative documentazioni prodotte dagli alunni (materiali cartacei, digitali, brevi report, 

testimonianze, fotografie) per la pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Istituto e per la 
documentazione di quanto realizzato nell’ambito delle iniziative coerenti con il PTOF 2016/2019 e le azioni 
previste per l’implementazione del Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto. 
2. I Docenti Coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a: 

Oggetto: Avvio Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa- Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2017/2018. 
Adempimenti e calendario. 



 

 
 

• fornire il calendario degli incontri agli alunni individuati; 
• comunicare l’avvio e le modalità organizzative del Progetto per tramite avviso scritto sul diario; 
• comunicare che a conclusione dei Progetti le famiglie verranno informate sui risultati ottenuti attraverso 

spettacoli e/o mostre e contestuale pubblicazione dei lavori realizzati dagli alunni sul sito web e sulla pagina 
ufficiale Facebook dell’istituto; 

• invitare le famiglie a compilare in ogni sua parte l’autorizzazione allegata, che sarà riconsegnata agli stessi 
docenti. 
3. I Docenti impegnati nella realizzazione delle attività extracurricolari dovranno: 

• consegnare, a conclusione del progetto, unitamente al Registro delle attività, una relazione che riporti 
indicazioni in  merito al raggiungimento degli  obiettivi  e risultati  attesi dal progetto, eventuali  criticità 
riscontrate, gradimento da parte degli alunni, ecc. In caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di più 
docenti, può essere prevista un’unica relazione. 
4. Il Docente F.S. dell’Area n. 5 ed i docenti componenti il relativo Gruppo di Lavoro, avranno cura di: 

• Monitorare e valutare le attività progettuali in itinere ed alla fine; 
• Relazionare al Collegio dei Docenti sui risultati ottenuti e gli obiettivi conseguiti dai singoli Progetti, indicando 

fra l’altro, eventuali proposte di miglioramento. 
Si precisa che tutte le azioni dovranno essere monitorate secondo quanto previsto dal Piano di Miglioramento - 
PDM - d’Istituto. 

 
Si ricorda inoltre, che: 

a. Lo svolgimento delle suddette attività è condizionato alla partecipazione di un numero minimo di 15 alunni, 
fatte salve particolari motivazioni didattiche. Il numero di 15 alunni iscritti e frequentanti è da considerare 
ineludibile soglia di ammissibilità. Se le presenze scenderanno al di sotto di tale soglia per due incontri 
consecutivi, il docente comunicherà tale situazione al Dirigente, che disporrà la soppressione del corso e 
l’inserimento degli iscritti in un altro laboratorio; 

b. I Docenti coinvolti provvederanno al reclutamento degli alunni secondo le potenzialità degli stessi; 
c. In caso di esubero verrà effettuato regolare sorteggio alla presenza dei docenti e degli alunni a cura del 

docente Referente del Progetto 
d. Il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza ed efficacia delle singole ipotesi progettuali avverrà tramite la 

somministrazione di appositi questionari di gradimento (Customer satisfaction); 
e. Tutti i docenti dovranno consegnare al Dirigente Scolastico la documentazione dovuta (Registri debitamente 

compilati, progettazione del percorso e relazione finale) entro il termine delle attività; 
f. ll Direttore SGA effettuerà con il supporto del docente Funzione Strumentale Area n. 5, il controllo sulla 

regolarità dell’avvenuta prestazione. 
 

Nella convinzione che l’impegno profuso contribuirà a qualificare sempre più l’azione didattica generale di questa 
Istituzione e, soprattutto, a dare maggiori possibilità di successo ai nostri alunni, porgo cordiali saluti. 

 

 

 



 

 
 
 

Si allega alla presente: 

- Prospetto riassuntivo dei progetti con l’articolazione del numero di ore, date di avvio e relative sedi di 
svolgimento 

- Autorizzazioni genitori progetti extracurriculari Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

- Autorizzazione del Dirigente Scolastico per l’avvio dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo dei Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 con l’articolazione del 
numero di ore, date di avvio e relative sedi di svolgimento 

 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSI “A. FANTINI” - “B.CIARI” - “A.IZZO”- “-S.GIUSEPPE” 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

DESTINATARI DATE ED ORARI INCONTRI FINALITÀ’ EDUCATIVE SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

REFERENTE 

ANTENNE DI 
LEGALITÀ’ 

 

(Totale ore 6+2) 

ALUNNI CLASSI III- IV-V 10 febbraio c.a. 9.30 /11.30 
17 febbraio c.a. 9.30/ 11.30 
24 febbraio c.a. 9.30/ 11.30 

 

Manifestazione conclusiva 
28 febbraio c.a. 16.30/18.30 

Potenziamento delle 
competenze chiave di 
cittadinanza nel quadro 
dei principi affermati 
dalla 
Costituzione per: 
- sensibilizzare 
gli alunni sui temi della 
legalità nella scuola e 
fuori dalla scuola; 
- sviluppare 
modalità consapevoli di 
esercizio  della 
convivenza  civile e  del 
rispetto delle diversità 

 

Locali plessi 
scolastici di 
frequenza 
A. FANTINI” - 
“B.CIARI” – 
“A.IZZO”- 
“-S.GIUSEPPE 

Ins. Morrone M. 
Rosaria 

DI CASA NEL 
MONDO 

 
(Totale ore 8+2) 

ALUNNI CLASSI I-II-III  

10 febbraio c.a. 9.30 /11.30 
17 febbraio c.a. 9.30/ 11.30 
24 febbraio c.a. 9.30/ 11.30 
10 marzo c.a. 9.30/ 11.30 

 

Manifestazione conclusiva 
14 marzo c.a. 16.30/18.30 

Promuovere lo spirito 
d’imprenditorialità ed 
educare al rispetto 
dell’ambiente. 
Sviluppare competenze 
di cittadinanza attiva e 
solidale. 
Promozione di valori, 
comportamenti e stili di 
vita richiesti per un 
futuro sostenibile. 

 

Locali plessi 
scolastici di 
frequenza 
A. FANTINI” - 
“B.CIARI” – 
“A.IZZO”- 
“-S.GIUSEPPE 

 

Ins. Morrone M. 
Rosaria 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSI “L’OASI” - “B.CIARI” - “L’ISOLA FELICE” 



 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

DESTINATARI DATE ED ORARI INCONTRI FINALITÀ’ 
EDUCATIVE 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

REFERENTE 

AMICO CIDI’ 
 
 
 

(Totale ore 8+2) 

 

PLESSO “L’OASI” 
SEZ. B-D-E 

 

10 marzo c.a. 9.30 /11.30 
17 marzo c.a. 9.30 /11.30 
24 marzo c.a. 9.30 /11.30    
7 aprile c.a. 9.30/11.30 

 
 
 

 
Manifestazione conclusiva 
11 aprile c.a. 16.30/18.30 

Favorire lo sviluppo 
delle competenze 
multimediali 
attraverso  la 
progettazione di 
esperienze significative
  e 

la 
promozione di 
coinvolgenti 

attività 
laboratoriali 

 

Locali plessi scolastici 
di frequenza 
“Fantini” 

 
 
 

Ins. Bencivenga 
Patrizia 

 
A SCUOLA DI  

 
 

PLESSO “L’OASI” 
SEZ. B/D/E 

 

14 aprile c.a. 9.30 /11.30 

 

Promuovere la cultura 

 

Locali plessi scolastici 

 

Ins. Bosco Anna SICUREZZA 

 
(Totale ore 6+2) 

21 aprile c.a. 9.30 /11.30 
28 aprile c.a. 9.30 /11.30 

della sicurezza in 
situazioni di 
emergenza  a  casa,  a 

di frequenza 
“L’OASI” – “B.CIARI” 
– 

 
PLESSO “ B.CIARI” Manifestazione conclusiva 

scuola e in strada. 
Sollecitare la 

“L’ISOLA FELICE” 

SEZ. G/F/H/D 3 maggio c.a. 16.30/18.30 consapevolezza e 
(ALUNNI DI 4/5 ANNI) l’interiorizzazione     di 

norme, valori e 

 comportamenti che 
PLESSO”L’ ISOLA FELICE” possano  favorire  una 
SEZ. A/B/C costruttiva   forma   di 

convivenza ed 
assegnare  alla  scuola 
un   ruolo  chiave   per 
l’educazione dei 
giovani ad una 
cittadinanza   attiva   e 
responsabile 

 

Laddove dovessero sopraggiungere motivi di ordine organizzativo, il calendario potrebbe subire variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate ad alunni e famiglie. 
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