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Circolare n. 86

A cutti i docent dell’IC di Diamance

OGGETTO: Presencazione progetti excracurricolari (in orario aggiuntio) a carico del FIS economie aa.ss. 

precedent.

I proget richiamat in oggetoo, fnanziat a carico del FIS per economie anni scolastci precedento, devono essere 

presentat  non oltre il giorno 11 dicembre 2019 inviando email su csic836001@iscruzione.ic con 

l’indicazione del seguente oggeto:         Scuola - Classe – Plesso – Titolo – Economie FIS.

Alla presente si allega apposita scheda del PROGETTO-GUIDAo, da realizzare in vertcale coinvolgendo i
tre ordini di scuola del nostro isttutoo, dal ttolo:

 “IC di Diamante: Scuola del GENTILE ABBRACCIO per lo Sviluppo Sostenibile” 
in linea con le indicazioni contenute nell’Ato di indirizzo del Dirigente scolastco triennio  019- 0” 
- (Prot. n.7681 del 11 setembre  019)

I proget vanno redat esclusivamente secondo la modulistca in allegatoo, facendo esplicito  riferimento alle 
macro-aree progetuali inserite nel PTOF a cui i suddet proget devono necessariamente     riferirsi  .

Si riportano di seguito i criteri per individuare i proget da svolgere in orario aggiuntvo così come defnit in 

sede di contratazione integratva d’isttuto del  8 novembre  019:

1. Proget che coinvolgono alunni di pia classi.

 . *Proget volt al recupero e al potenziamento delle competenze chiave UE: 

 personaleo, sociale e capacità di imparare a imparare;

 mult linguistca;

 digitale;

 matematca e competenza in scienzeo, tecnologie e ingegneria.
(*Priorità indicata nel RAV  019).

I proget da realizzare saranno retribuit come ore funzionali all’insegnamento secondo quanto stabilito in

sede di contratazioneo, solo se documentat al termine dell’anno scolastco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to M. Cristna Rippa
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