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C.I. n. 184          Catania, 01/03/2018 

                                                                                                                               

Alla C. A. dei Docenti di:  

- scuola dell’Infanzia 

- scuola Primaria 

- scuola Secondaria di I Grado 

- scuola Secondaria di II Grado 

Del DSGA e dell’A.A. sig. Sicali 

Dei Referenti di Plesso 

 

 

Oggetto: Avvio attività extra-curricolari a.s. 2017/18. 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 07 marzo 2018 sarà possibile avviare le attività relative ai 

progetti extracurriculari approvati nell’ultima seduta del Collegio dei docenti del 19/02/2018. 

Si ricorda che l’avvio sarà subordinato alla consegna del calendario contenente le date, gli orari, i 

luoghi di svolgimento delle attività all’ins. Maria Piana, F.S. Area1(indirizzo mail lella232004@libero.it) 

ed all’Ass.Amm. signor Sicali Francesco (Ufficio Amministrazione) che provvederà alla consegna del 

registro delle presenze. 

I progetti si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

 Scuola dell’Infanzia: in orario curriculare per gli alunni (8.00-16.00) ed extra-curriculare per i 

docenti coinvolti. 

 Scuola Primaria: sabato mattina presso la sede centrale 

 Scuola Secondaria di I e II Grado: in orario extra-curriculare per docenti ed alunni, dal lunedì al 

venerdì tra le ore 14.00 e le ore 16.20 (plesso viale Nitta) e tra le 14.00 e le 17.00 (sede centrale); 

 la durata di ciascun incontro sarà di norma di 2/3 ore per consentire agli alunni un percorso disteso 

nei tempi; 

 L’ELENCO DEI CORSISTI sarà stilato dai Referenti dei progetti su indicazione di ciascun 

consiglio di classe/interclasse/intersezione e CONSEGNATO all’ins. Maria Piana entro il secondo 

giorno di attività; 

 il numero dei corsisti non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 20; 
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 non sarà possibile prevedere la partecipazione di un alunno a più corsi per evitare sovrapposizione 

sull’orario di svolgimento delle attività; 

 copia del calendario delle attività dovrà essere consegnato al DSGA che organizzerà il servizio dei 

collaboratori scolastici; 

 ciascun progetto dovrà prevedere un momento conclusivo di pubblicizzazione con mostre, saggi, 

foto con, laddove possibile, la partecipazione dei genitori degli alunni coinvolti nel percorso 

progettuale. 

Segue elenco dettagliato dei progetti con, in neretto, il nome del Referente: 

Ordine di scuola Alunni Progetto 

INFANZIA Anni 4- 5 
“Logica-mente gioco e imparo” – 30 h  

Docenti: Di Sano - Germano 

 Anni 5 

“Su il sipario” –  90 h 

Docenti: Barresi – Blancato – Bonaccorso 

D’Amico – Di Pasquale – Gallotta 

 

PRIMARIA 
CLASSI 

V 

“I’lovin…E” –  40 h  

Docenti: Seminerio – Piana 

 

SECONDARIA DI I GRADO  
Laboratorio Inglese – 40 h 

Docenti: Spampinato – Florio 

 

SECONDARIA DI II GRADO 

 
“Teatro Pestalozzi” –  55 h  

Docenti: Cavallaro – Mangano – Rapisarda 

 
“Animare per accogliere” – 30 h 

Docenti: Carastro 

 
“Progetto Inglese” – 20 h 

Docenti: Frazzetto – Messina 

 

 

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

  Ins. Maria Piana        Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 

 

 

 
 


