
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 
attività in orario extracurriculare . 

 

Considerate le determinazioni assunte in sede di Contrattazione integrativa 

delibere degli OO.CC. dell’Istituto relative alle modalità di avvio dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Scuola dell’infanzia e Primaria – PTOF a.s. 2021/2022, 

svolgimento delle suddette attività extracu

scoperta del mio…paese”, rivolto agli alunni della Scuola dell’infanzia e Primaria dell’Istituto.

Il Progetto ha come obiettivo quello di avviare percorsi didattici finalizzati ad 

sotto l’aspetto naturalistico, delle tradizioni e della cultura nonché a far acquisire gli strumenti necessari per iniziare a

comprendere il significato della transizione ecologica diventando giovani protagonisti.

Attraverso le suddette attività laboratoriali, l’Istituto si propone 

base e trasversali di cittadinanza attiva e solidale, promuovere valori, comportamenti e stili di vita richiesti per un 

futuro sostenibile ed offrire agli alunni una preziosa occasione di esperienza, di crescita, di socializzazione e 

conoscenza. 

Il progetto interessa gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, i cui genitori dovranno compilare e consegnare alle 

docenti delle classi interessate la prevista autorizzazione.

 

Si indicano di seguito, le modalità e le risorse professi

 

PROGETTO DESTINATARI NR. 

“Alla scoperta 
del 

mio…paese” 

Alunni tutti  
Scuola 

dell’infanzia 

 

08 Ins.to x 
(Ore cadauno
ciascun gruppo)

 

PROGETTO DESTINATARI NR. 

“Alla scoperta 
del 

mio…paese” 

Alunni tutti  

Scuola Primaria 
08 Ins.to x 
(Ore cadauno 
ciascun gruppo)

 

 

   

 

 

 

Al personale  Docente

Ai Coordinatori di classe

Ai Genitori degli Alunni

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022. Adempimenti per la realizzazione de

Considerate le determinazioni assunte in sede di Contrattazione integrativa per il corrente anno scolastico e visto le 

. dell’Istituto relative alle modalità di avvio dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

PTOF a.s. 2021/2022, si rende noto l’avvio degli adempimenti propedeutici 

attività extracurriculari e, nello specifico, del progetto di Educazione ambientale “

agli alunni della Scuola dell’infanzia e Primaria dell’Istituto.

Il Progetto ha come obiettivo quello di avviare percorsi didattici finalizzati ad approfondire la conoscenza del territorio 

sotto l’aspetto naturalistico, delle tradizioni e della cultura nonché a far acquisire gli strumenti necessari per iniziare a

comprendere il significato della transizione ecologica diventando giovani protagonisti. 

Attraverso le suddette attività laboratoriali, l’Istituto si propone altresì, nello specifico, di potenziare le competenze di 

base e trasversali di cittadinanza attiva e solidale, promuovere valori, comportamenti e stili di vita richiesti per un 

tenibile ed offrire agli alunni una preziosa occasione di esperienza, di crescita, di socializzazione e 

Il progetto interessa gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, i cui genitori dovranno compilare e consegnare alle 

assi interessate la prevista autorizzazione. 

Si indicano di seguito, le modalità e le risorse professionali ed economiche destinate al suddetto progetto

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NR. ORE  FINALITÀ’ EDUCATIVE NR. 
DOCENTI

x € 35,00 
Ore cadauno per 

ciascun gruppo) 

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

20 

SCUOLA PRIMARIA 

NR. ORE  FINALITÀ’ EDUCATIVE NR. 
DOCENTI

x € 35,00  
Ore cadauno per 

ciascun gruppo) 

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

25

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

per la realizzazione delle  

per il corrente anno scolastico e visto le 

. dell’Istituto relative alle modalità di avvio dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

l’avvio degli adempimenti propedeutici  allo 

ucazione ambientale “Alla 

agli alunni della Scuola dell’infanzia e Primaria dell’Istituto. 

approfondire la conoscenza del territorio 

sotto l’aspetto naturalistico, delle tradizioni e della cultura nonché a far acquisire gli strumenti necessari per iniziare a 

nello specifico, di potenziare le competenze di 

base e trasversali di cittadinanza attiva e solidale, promuovere valori, comportamenti e stili di vita richiesti per un 

tenibile ed offrire agli alunni una preziosa occasione di esperienza, di crescita, di socializzazione e 

Il progetto interessa gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, i cui genitori dovranno compilare e consegnare alle 

onali ed economiche destinate al suddetto progetto: 

NR. TOT. 
DOCENTI 

REFERENTE 
 

20  Ins. Montecuollo Anna 

NR. TOT. 
DOCENTI 

REFERENTE 

 
25 Ins. Montecuollo Anna 





 

Le attività progettuali per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia riguarderanno la realizzazione del summenzionato 

Progetto secondo le seguenti modalità organizzative: 

a. Le attività, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, si svolgeranno presso i locali dell’I.S. Mondragone 

Secondo e si articoleranno in lezioni della durata di due ore in orario antimeridiano nella giornata di sabato, con 

inizio alle ore 9:00 a partire presumibilmente dal 07 del mese di maggio p.v.. .  

b. La partecipazione è interamente gratuita, e riservata agli alunni appartenenti al target di destinatari come 

innanzi indicato; 

c. 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; 

d. I Docenti coinvolti provvederanno al reclutamento degli alunni secondo le potenzialità degli stessi; 

e. Tutti i docenti dovranno consegnare la documentazione dovuta (Registri debitamente compilati, progettazione 

del percorso e relazione finale) entro il termine delle attività; 

f. ll Direttore SGA effettuerà il controllo sulla regolarità dell’avvenuta prestazione. 

1. I docenti dovranno assicurare forme di verifica e di valutazione dell’efficienza ed efficacia delle attività 

secondo quanto previsto dal Piano di Miglioramento d’Istituto (somministrazione questionari di gradimento 

delle attività a cura del Referente) 

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 Social dell’istituto, ai fini della documentazione di quanto realizzato. 

Premesso ciò, si invitano i Docenti interessati a dichiarare, entro le ore 12:00 del giorno 02.05.2022, la disponibilità ad 

effettuare Attività Aggiuntive per la realizzazione del Progetto PTOF deliberato per il corrente anno scolastico e 

consegnare la loro dichiarazione di disponibilità presso gli Uffici amministrativi e/o inoltrarla all’indirizzo e-mail della 

scuola avvalendosi del modulo allegato alla presente e scaricabile dal sito istituzionale 

(https://wwwmondragonesecondo.edu.it/). In presenza di più richieste per il medesimo incarico, saranno privilegiati i 

docenti che possono documentare il maggior numero di esperienze e di attività formative coerenti con l’iniziativa 

progettuale. 

Si precisa che tutte le azioni dovranno essere monitorate secondo quanto previsto dal Piano di Miglioramento – PDM - 

d’Istituto.  

Nella convinzione che l’impegno profuso contribuirà a qualificare sempre più l’azione didattica generale del nostro 

Istituto e, soprattutto, a dare maggiori possibilità di successo formativo ai nostri alunni, auguro buon lavoro. 

 

Si allega: 

Mod. Dichiarazione di disponibilità ad effettuare attività aggiuntive  

Mod. Autorizzazione alunni partecipazione progetto extracurricolare 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


		2022-04-26T17:03:15+0200
	DI LORENZO GIULIA




