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Circolare n. 12/2018.19                Manfredonia, 09 ottobre 2019 
 
                                                  Al personale docente Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria  
 
Oggetto: Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa o Progetti da svolgersi in orario curricolare  
  

I docenti sono invitati a presentare i Progetti di cui all’oggetto, entro e non oltre il giorno 

sabato 26 ottobre 2019, utilizzando gli appositi modelli: P - progetti da svolgersi in orario curricolare, 

P1 – progetti per l'Ampliamento Offerta Formativa da svolgersi in orario Extracurricolare.  

I suddetti modelli vanno richiesti alla Segreteria Amministrativa (Sig.ra Franca Esposto). 

 I modelli, compilati in ogni parte, con l’indicazione delle spese previste per materiali (stoffe, 

colori, nastri, cartoncini, ecc.) e/o servizi (es. server per sfilate o spettacoli teatrali) e/o eventuali 

esperti esterni (es. Psicologa per sportello di orientamento) dovranno essere consegnati alla 

segreteria alunni per essere protocollati. 

 La compilazione del modello anche per i progetti curricolari è determinata dall'esigenza di 

giustificare la richiesta di materiale specifico e anche per una ricognizione complessiva della 

progettualità d'istituto. 

 I progetti, da svolgersi in orario extracurricolare e pertanto afferenti al Fondo dell’Istituzione 

Scolastica, dovranno ad ogni modo essere riferiti alle seguenti macroaree inserite nel P.T.O.F.: 

1. Progetti di recupero delle competenze di base 

2. Progetti di potenziamento delle competenze digitali 

3. Progetti di potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie 

4. Progetti di potenziamento competenze artistico-espressive   

5. Progetti di potenziamento delle competenze logiche e comunicative 

6. Progetti di potenziamento delle competenze motorie 

7. Progetti di potenziamento dell'inclusione scolastica. 

I progetti di ampliamento dovranno essere approvati nella seduta del prossimo Collegio 

Docenti. Le ore per ciascun progetto saranno assegnate in sede di contrattazione Integrativa 

d’Istituto. 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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