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Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: AVVIO CORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si informano le SS.LL. che tutti i progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa
dell’anno scolastico in corso, già approvati dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto, di cui si allega l’elenco con la determinazione della
contribuzione finanziaria attribuita in sede di contrattazione (allegato n. 1),
potranno essere svolti a partire dal 18.03.2019.
Fino a quella data i suddetti docenti referenti lavoreranno per informare gli
studenti delle diverse opportunità formative offerte, costituiranno i gruppi e
acquisiranno le autorizzazioni dalle famiglie.
Ai docenti si raccomanda che le attività si possano svolgere, preferibilmente, nei
giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Si ricorda che ogni studente non potrà partecipare complessivamente a più di
due attività.
Per l’iscrizione ai corsi gli studenti dovranno rivolgersi direttamente ai docenti
referenti sulla base dello schema qui allegato (allegato n. 2).
Inderogabilmente entro tre giorni prima dell’inizio delle attività i docenti
dovranno:
- comunicare al DSGA la data di avvio ed il calendario dettagliato delle
attività, con l’indicazione specifica dell’ambiente che si intende utilizzare per lo
svolgimento del corso, al fine di poter prevedere l’utilizzo degli spazi e la
predisposizione e consegna della nomina;
- richiedere e ritirare dalla sig.ra Marasciulo gli appositi registro delle presenze
(docenti ed alunni), lo schema di relazione finale e lo schema di rendicontazione
delle ore di non insegnamento svolte;
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- consegnare al prof. Guarella Giovanni o alla sig.ra Marasciulo Chiara,
l’elenco degli studenti partecipanti che non può essere inferiore a 15.
I docenti referenti avranno cura di controllare costantemente l’andamento
delle frequenze e comunicheranno tempestivamente al Dirigente Scolastico,
eventuali riduzioni delle stesse al di sotto delle 15 unità, al fine della chiusura del
corso stesso.
Nel ricordare a tutti che le attività di ampliamento dell’offerta formativa,
rappresentano un momento fondamentale di realizzazione dell’autonomia
scolastica e di raccordo alle esigenze dell’utenza, si confida nella solita scrupolosa
collaborazione nello svolgimento delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARTINO CAZZORLA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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