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OGGETTO: Modalità organizzative dei progetti MOF 

 

Tenuto conto che nel periodo attuale e per il prosieguo dell’anno scolastico sono in svolgimento diversi 

progetti di miglioramento dell’offerta formativa MOF, al fine di rendere più proficua e regolare 

l’organizzazione dei progetti stessi, di definiscono i seguenti criteri cui attenersi: 

- Sorveglianza degli alunni garantita secondo le modalità ordinarie in continuità con le lezioni 

del mattino che deve essere sempre garantita per gli alunni di tutti gli ordini di scuola, fatta 

eccezione per gli alunni di scuola secondaria che hanno il permesso di uscita autonoma, i quali 

possono uscire da scuola e rientrare autonomamente; 

- Ingresso e uscita con i genitori o delegati dagli stessi presenti per tutti gli alunni che non 

godono dell’uscita autonoma; 

- Richiesta da parte dei docenti con congruo anticipo dei servizi di trasporto, mensa e 

disponibilità di alule/palestre/laboratori;  

- L'eventuale trasporto con scuolabus deve essere effettuato con sorveglianza di almeno un 

docente all’interno del mezzo di trasporto; 

- Raccolta di eventuali pagamenti da concordare tra il docente del corso e il coordinatore di 

classe; 

- Viene resa disponibile la sezione “Comunicazioni scuola-famiglia" sul sito istituzionale per 

eventuale pubblicazione di avvisi e calendari da utilizzare in aggiunta opzionale alla 

comunicazione diretta da parte dei docenti agli interessati; 

- I docenti avranno cura di conservare la documentazione del progetto e di consegnarla in 

segreteria nella fase di rendicontazione prevista a fine anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 
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