Circ. n. 152 del 29/01/2018

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria
Al Direttore SGA Atti- Sito
web
Oggetto: Avvio Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa- Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2017/2018
Rilevazione delle disponibilità per l’adesione e la partecipazione alle attività extracurriculari.
Si comunica ai destinatari della presente, che a breve saranno avviate le attività progettuali extracurriculari, inserite
nel P.TO.F., regolarmente deliberate dai competenti Organi Collegiali ed oggetto di Contrattazione integrativa
d’Istituto a.s. 2017/2018.
Si indicano pertanto, le modalità organizzative, le risorse professionali ed economiche destinate alle richiamate
attività extracurriculari:
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

DESTINATARI

ORE COMPLESSIVE

DOCENTI COINVOLTI

Antenne di legalità’

alunni classi 3^-4^- 5^

6 insegnamento 2
attività funzionali

22 (ventidue)

Di casa nel mondo

alunni classi 1^- 2^ - 3

8 insegnamento 2
attività funzionali

19 (diciannove)

A scuola di sicurezza

alunni Plessi
6 insegnamento 2
“L’Oasi” Sez. B/D/E,
attività funzionali
“B.Ciari” Sez.
G/F/H/D
(Alunni di 4/5 anni)
”L’Isola felice” Sez. A/B/C

11 (undici)

Amico CIDI’

alunni Plesso
“L’Oasi” Sez. B/D/E

3 (tre)

8 insegnamento 2
attività funzionali

In funzione di quanto sopra, si invita il personale docente a richiedere di partecipare alle attività tenendo conto delle
seguenti specificazioni:
1

Le attività progettuali per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia riguarderanno la realizzazione dei
summenzionati Progetti secondo il calendario e le modalità organizzative comunicate con Circolare n. 151
del 29/01/2018.

2

A conclusione dei Progetti le famiglie verranno informate sui risultati ottenuti attraverso l’organizzazione di
spettacoli e/o mostre e contestuale pubblicazione dei lavori realizzati dagli alunni partecipanti sul sito web e
sulla pagina ufficiale Facebook dell’istituto ed ai fini della documentazione di quanto realizzato.
Si precisa che i docenti che intendono aderire alle iniziative sopra illustrate, dovranno formalizzare la loro adesione
mediante la compilazione della scheda allegata che dovrà essere inoltrata presso l’Ufficio di Segreteria secondo le
consuete modalità, entro venerdì 2 febbraio c.a.; i docenti dovranno, altresì, assicurare forme di verifica e di
valutazione delle attività secondo quanto previsto dal Piano di Miglioramento d’Istituto.
Si allega:
Scheda candidatura docente incarichi attività extracurriculari

