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Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Al sito istituzionale 
Loro sedi 

 
 

OGGETTO: presentazione di progetti e proposte di ampliamento e/o miglioramento dell’offerta 
formativa  

 
 

Si comunica che è possibile presentare progetti e proposte di ampliamento e/o miglioramento dell'offerta 
formativa, da svolgere in orario extracurriculare. 

Tali progetti e proposte possono essere redatte utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione, 
entro il 15 Ottobre p.v. presso gli uffici di segreteria o attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
CSIC80200T@istruzione.it. 

I docenti sono invitati a specificare gli obiettivi e ad indicare in maniera completa i dati richiesti per 
facilitare il lavoro di predisposizione amministrativa. Si ricorda che i progetti e le proposte saranno 
approvati a seguito di delibera del collegio dei docenti e dell’accertamento delle disponibilità finanziarie a 
seguito delle procedure di contrattazione del FIS. Nel caso di presenza di più progetti e proposte, queste 
saranno valutate da una apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico e selezionate in base ai 
seguenti criteri: 

- coerenza con il PTOF, il RAV ed il PdM; 

- trasversalità nell’Istituzione scolastica; 

- attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari 

- livello di innovazione e sperimentazione; 

- legame con il territorio; 

- numero di alunni e di classi coinvolte; 

- attività di disseminazione dei risultati. 

Al fine di realizzare una progettualità dinamica, variegata e condivisa, si confida nell’attiva partecipazione di 
tutti i docenti. 

Buon lavoro a tutti! 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - APPUAC2 - Segreteria

Prot. 0002707/U del 04/10/2022

mailto:KRIC821002@istruzione.it

