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Ai Sigg. Docenti:




SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO

E p.c. al DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione Progetti extra-curricolari di ampliamento dell’offerta formativa
per l’a.s. 2017/2018.
A seguito dell’aggiornamento del PTOF 2016/2019 e della firma del contratto integrativo d’istituto
per il corrente anno scolastico, compatibilmente con le risorse del FIS disponibili ed a completamento
delle attività coperte dai docenti del potenziamento, con la presente si richiede la disponibilità a realizzare
dei percorsi di arricchimento dell’Offerta Formativa rivolti agli alunni di ogni ordine e grado della scuola.
In base a quanto deliberato nel PTOF in merito ai campi di potenziamento dell’offerta formativa ed
alla Progettualità extra-curricolare, sarà privilegiato l’ampliamento delle seguenti aree:
AREA LINGUISTICA (prioritariamente per il recupero-potenziamento di Inglese per le classi Quinte di
scuola Primaria e per le classi Terze di scuola Secondaria di I grado nonché per il recuperopotenziamento di Italiano per le classi Terze di scuola Secondaria di I grado); AREA LOGICOMATEMATICA (prioritariamente per il recupero-potenziamento di Matematica per le classi Terze di
scuola Secondaria di I grado); AREA ESPRESSIVO-MUSICALE-MOTORIA; AREA TECNICOPROFESSIONALE (per il potenziamento dei laboratori tecnico-professionali per le classi della scuola
Secondaria di II grado e per l’orientamento scolastico per le classi Terze di scuola Secondaria di I grado).
I docenti disponibili a curare progetti che rientrino nelle succitate aree potranno presentare proposte
progettuali (brevi manu o via e-mail) alla Funzione Strumentale Maria Piana, e-.mail
lella232004@libero.it limitatamente all’ordine di scuola in cui prestano servizio.
Le istanze pervenute saranno vagliate da una Commissione costituita:
- dal Dirigente Scolastico,
- dai Collaboratori del Dirigente, docente vicario prof. Andrea Amici e seconda collaboratrice
docente ins. Carmela Rita Lo Monaco,
- dalla Funzione Strumentale-Area 1 ins. Maria Piana,
- dal D.S.G.A.
che individueranno le proposte attuabili secondo i seguenti criteri:





Fattibilità in base alle risorse disponibili;
Inserimento in una delle aree previste dai suddetti campi di potenziamento;
Attività non coperte dai docenti del potenziamento (nello specifico, percorsi di Inglese per le classi
Quinte di scuola primaria e Terze di scuola secondaria di I grado;Italiano e Matematica per le classi
Terze di scuola secondaria di I grado);
 Spendibilità nel quartiere e sul territorio cittadino;
 Innovazione metodologica con priorità alle proposte che prevedano compiti di realtà ed attinenza con
i Quadri di Riferimento del Sistema Nazionale di Valutazione per Italiano e Matematica e con i
Quadri di Riferimento Europei per Inglese.
 Numero adeguato di alunni coinvolti;
 Coinvolgimento di alunni segnalati in sede di Consigli di Intersezione-Interclasse-classe come BES;
 Coinvolgimento di alunni diversamente abili.
Nella stesura del Progetto, allo scopo di favorire la valutazione da parte della Commissione, i docenti
dovranno indicare dettagliatamente:




















TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DEL PROGETTO
ANALISI DEI BISOGNI RILEVATI
DOCENTI COINVOLTI
DESTINATARI
FINALITA’
OBIETTIVI EDUCATIVI
OBIETTIVI SPECIFICI
CONTENUTI
ATTIVITA’
TEMPI DI SVOLGIMENTO
METODOLOGIA
RISULTATI ATTESI E MISURABILITA’ DEGLI STESSI
RISORSE UMANE COINVOLTE (specificare eventuali collaborazioni esterne)
NUMERO DI COLLABORATORI SCOLASTICI E FUNZIONE DEGLI STESSI
SEDE DI SVOLGIMENTO
ORARIO DI SVOLGIMENTO (1)
MATERIALE OCCORRENTE (distinguendo tra facile consumo e materiale specifico)
PRODOTTO CONCLUSIVO/ MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’EXTRA-DAY CONCLUSIVO.

(1) ORARIO DI SVOLGIMENTO
Si ricorda che le attività extra-curricolari si svolgono di norma:
- Scuola dell’Infanzia: in orario curricolare per gli alunni (8,00-16,00) ed extra-curricolare per i docenti
coinvolti.
- Scuola Primaria: sabato mattina.
- Secondaria di I Grado e di II Grado: in orario extra-curricolare per docenti ed alunni, da lunedì a
venerdì a partire dalle ore 14,25 fino alle 16,25, laddove non sussistano impedimenti dovuti ad attività
curricolare di scuola primaria.
Ringraziando tutti i docenti che offriranno la propria disponibilità a prestare servizio in orario extracurricolare ed a presentare idee progettuali, si comunica che la scadenza di presentazione è mercoledì 17
gennaio 2018 alle ore 13,00 secondo le modalità precedentemente indicate.
F.to La F.S. Area 1
Ins. Maria Piana

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

