
Prot.n.1721   

Bagnara Calabra, lì 05/03/2019 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Sito Web 

Atti Sede 

OGGETTO: Avvio progetti extracurricolari 

 

CIRCOLARE n. 111 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il P.T.OF. 2016/2019, come rivisto per l’a.s. 2018/19; 

- Viste la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 19/11/2018 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 5 del 21/12/2018 

 

AUTORIZZA 

per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado l’avvio dei progetti 

extracurricolari a partire da Lunedì 11 Marzo 2019. 

Ai fini organizzativi, i docenti referenti dei vari progetti sono tutti invitati a dare comunicazioneper 

iscritto ai genitori degli alunni, per il tramite del diario indicando i giorni e l’orario delle attività 

(secondo quanto previsto nel prospetto allegato). 

I docenti, prima dell’avvio delle attività, sono invitati a: 

a) presentare all’Ufficio protocollo un calendario dettagliato delle attività (indispensabile per 

l’organizzazione del personale) e una istanza scritta dei materiali necessari allo svolgimento del 

progetto; 

b) ritirare il registro e l’elenco degli studenti iscritti. 

Solo dopo la consegna dei registri firma, sia per gli alunni, sia per i Docenti sarà possibile avviare le 

attività. 

I Docenti, a richiesta della FFSS, Prof.ssa Giusy Dominici, forniranno informazioni intermedie 

sullo stato di avanzamento del progetto e sul numero di alunni frequentanti e avranno cura, inoltre, 

di compilare il registro cartaceo loro fornito. In alternativa alla rendicontazione da fornire alla 

Prof.ssa Dominici è disponibile un registro on-line, per il quale saranno date specifiche indicazioni. 

Superfluo ricordare che le attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa dovranno 

essere sospese nei giorni in cui si svolgono attività collegiali o di altra natura programmate dalla 

Scuola. 
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I Docenti impossibilitati a sostenere una lezione avranno cura di informare tempestivamente gli 

Uffici di Segreteria (per l’organizzazione del personale ATA) e i genitori per il tramite degli alunni. 

 

Prospetto delle attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa attivi 

 

Progetto Docente Orario Giorno Plesso 

Aiutamiad imparare Cotroneo C 14 - 16 
Lunedì 

Fondacaro 
Mercoledì 

Motoria Barbaro A. 14 - 16 Venerdì Pellegrina 

Astronomia al Borgo Pristeri A. 15 - 16  Mercoledì Fondacaro 

Matematic@ttiva 

Cotroneo E 
14:30 - 

16:30 

Mercoledì 
Fondacaro 

Venerdì 

Barbaro A. 14 - 16 Mercoledì Pellegrina 

Crea A 14 - 16 
Lunedì 

Fondacaro 
Mercoledì 

Trinity* III livello Oliveri C. 
14 - 16 Martedì 

Fondacaro 
14 - 16 Giovedì 

Trinity*I e II livello 

Grillo M. S. 

14 - 16 Mercoledì Fondacaro Ocello C. 

Romeo E. 

Ambienti digitali - ECDL Fortugno D. 14 - 16 Mercoledì Porelli 

*Gli alunni iscritti al Trinity dovranno pagare la quota d’iscrizione all’esame Trinity entro e non oltre il 20 

Marzo p.v..La quota, distinta per livello, è la seguente: 

Livello I (primo) € 38,00 

Livello II (secondo) € 46,00 

Livello III (terzo) € 54,00 
La quota dovrà essere versata  tramite versamento sul conto corrente postale n. 1017908045, intestato a IC 

Foscolo di Bagnara Calabra specificando nella causale, nome e cognome dell’alunno/a  e il livello 

dell’esame Trinity come sopra specificato. 

Relativamente ai seguenti progetti: 

 La scuola SI-CU-RA di ME – plesso Porelli; 

 Ambienti digitali – ECDL – Plesso Pellegrina 

 Matematic@ttiva  (scuola Secondaria di primo grado) - Plesso Pellegrina 

verranno fornite successive indicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/9 

 


