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Ai Docenti Referenti progetti extracurriculari 

           e p.c. Al DSGA ed all’A.A. sig. Sicali 

 

 

Oggetto: Procedure di avvio Progetti extra-curricolari 

 

I docenti referenti dei Progetti extra-curricolari approvati in sede di Collegio Docenti sono pregati 

di attenersi, nella fase di avvio ed espletamento dei percorsi, a quanto suggerito in maniera da garantire la 

migliore modalità di gestione del Progetto. 

È auspicabile che si provveda a: 

 depositare una copia cartacea (debitamente firmata) del Progetto proposto all’A. A. sig. Sicali 

Francesco e a consegnare allo stesso il calendario dettagliato delle attività previste; 

 concordare con il DSGA gli spazi da utilizzare; 

 richiedere ai coordinatori di intersezione – interclasse - classe l’elenco degli alunni da coinvolgere; 

 fare tempestivamente richiesta al DSGA del materiale necessario; 

 raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori degli alunni coinvolti, cui verrà allegato recapito 

telefonico; 

 consegnare copia dell’elenco al personale ATA che accoglierà gli alunni; 

 registrare le assenze sul registro cartaceo consegnato loro dal signor Sicali; 

 dare per tempo la comunicazione di eventuali modifiche al calendario al signor Sicali; 

 compilare la scheda relativa al monitoraggio intermedio che verrà fornita dalla F.S. Maria Piana 

 prevedere la raccolta di materiale digitale e non da presentare nella giornata conclusiva ai genitori 

degli alunni coinvolti. 

 consegnare relazione finale alla F. S. Maria Piana all’indirizzo mail lella232004@libero.it 

 

F.to La F.S. Area 1 F.to Il Dirigente Scolastico e 

Ins. Maria Piana Prof. Emanuele Rapisarda 
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