
 
 

C. I. n. 167 Catania, 29/01/2019 
 

 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Fanara 
Ins. Maria Piana 
Alla F.S. Area 1 prof.ssa Simona Bartolotta 
Al DSGA f.f. sig. Franco Sicali 

e p.c. Alle referenti di plesso  
Ins. Rosa Pignataro 
Prof.ssa Angela Interlandi 
Loro sedi 
Al sito web  

 
Oggetto: Convocazione commissione valutazione progetti extra-curricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019 
 

 

Le SS.LL. in indirizzo sono convocate lunedì 11 febbraio alle ore 10.00 presso gli uffici 
della direzione del plesso centrale per procedere alla disamina dei progetti extra-curricolari di 
ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019. 

Si ricorda che le proposte attuabili verranno individuate secondo i seguenti criteri: 

 fattibilità in base alle risorse disponibili; 

 inserimento in una delle aree previste dai campi di potenziamento; 

 attività non coperte dai docenti del potenziamento né già previste dai Progetti PON in 
procinto di essere avviati; 

 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. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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