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Napoli, 14 ottobre 2016



Al personale docente e ATA
 Al DSGA
 Al sito web

OGGETTO: Presentazione progetti “Art. 9-Aree a rischio” e “Scuola al Centro” - 2016
A seguito delle decisioni assunte nel Collegio dei docenti del 13 ottobre 2016, inerenti
l’attuazione dei laboratori per i progetti "Aree a Rischio" e “Scuola al Centro”, i docenti
interessati a presentare la propria proposta programmatica, sono tenuti ad inoltrarla al
protocollo entro e non oltre VENERDI 21 ottobre 2016 – ore 14:00, corredata da scheda
allegata e da CV in formato europeo.
SI RIASSUME QUANTO DECISO IN COLLEGIO
Infanzia – destinatari alunni 5enni – Orario curricolare pomeridiano Primaria – destinatari alunni classi 4^-5^ - T.P. Orario Curr. Pomerid. – T.N. Orario extra
Secondaria – destinatari alunni classi 5^ e alunni SSPG – Orario extracurricolare
Naturalmente tutti i docenti impegnati opereranno in orario aggiuntivo al proprio. Come
sempre, per gli alunni che opereranno in orario aggiuntivo extracurricolare è necessario
acquisire l’autorizzazione delle famiglie.
Le attività dovranno essere svolte in modalità laboratoriale ed innovativa (non
riproponendo situazioni e “schemi” della didattica ordinaria).
In particolare, per il solo progetto “Scuola al Centro”, è possibile prevedere anche attività
esterne presso musei, biblioteche, parchi, ecc…. In tal caso il docente, nella scheda
progettuale, dovrà fin dall’inizio prevederne i costi.
Si raccomanda a tutti una corretta e puntuale documentazione dei percorsi ed un’adeguata
informazione alle famiglie, affinché comprendano il valore dell’offerta aggiuntiva.
I docenti sono invitati a programmare gli interventi, compilando con la massima cura ed
in ogni parte il modello allegato.
Tale modello va compilato in formato elettronico (non a mano), consegnato al
protocollo debitamente firmato ed inviato all’indirizzo mail della scuola
NAIC8DC00V@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

