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Circolare n. 35

Cabras, 09.10.2019

A TUTTI I DOCENTI
e p. c. AL D.S.G.A.
SEDE

Oggetto: Proposte progetti didattici/visite guidate/viaggi di istruzione.

Si invitano le SS.LL. a voler procedere alla stesura dei progetti didattici, per il corrente
anno scolastico, sia quelli da retribuire a carico del Fondo d’Istituto che quelli per l’arricchimento
dell’Offerta Formativa, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.
Nel modulo “Progetti da retribuire con il FIS”, allegato alla presente, dovrà essere precisato,
in particolar modo, il numero delle ore che saranno svolte da ciascun Docente e la loro
qualificazione (ore funzionali, ore di insegnamento) in modo da consentire all’ Ufficio di Segreteria
il calcolo dei compensi spettanti.
E’ altresì importante indicare una precisa calendarizzazione che consenta l’attuazione delle
condizioni organizzative necessarie all’attivazione dei progetti.
Considerate le risorse finanziarie a disposizione e, al fine di permettere l’accesso ad un
maggior numero di Docenti, i Progetti dovranno prevedere esclusivamente ore di
insegnamento oppure ore funzionali e non entrambe.
Ad ogni Docente sarà consentito di realizzare un massimo due/tre progetti in relazione al
numero di classi.
Sempre al fine di permettere l’accesso al FIS al maggior numero di Docenti si chiede che i
Progetti, da realizzarsi in orario extracurricolare, rispettino le seguenti indicazioni:
• progetti di recupero/potenziamento di Italiano e Matematica

(Scuola Primaria e

Scuola Secondaria) numero ore 15 (max) e con numero minimo di alunni 8;
• progetti di recupero/potenziamento di Lingue Straniere con relative certificazioni
(Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria) numero ore 10 (max) e con
numero minimo alunni 15;

• progetto Teatrale e Progetto Musicale per la Scuola Secondaria numero ore 50 (max);
• progetti vari per la Scuola dell’Infanzia, in orario extracurricolare, (lingua inglese,
accoglienza, artistici, teatrali ecc.) numero ore 10 (max).
Si precisa che l’Istituto non dispone di risorse economiche per retribuire Progetti da
realizzarsi con la Figura dell’Esperto Esterno, pertanto, si chiede alle SS.LL. di non
presentare progetti di tale tipologia.
Le SS.LL. dovranno consegnare all’Ufficio di Segreteria i moduli debitamente compilati
secondo il seguente calendario:
• entro e non oltre sabato 19 Ottobre p.v. i Progetti Didattici (sia quelli da retribuire con
il FIS che quelli a costo zero per l’Amministrazione – arricchimento dell’Offerta
Formativa);
• entro e non oltre sabato 19 ottobre p. v. le visite guidate e i viaggi d’istruzione della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto.
• entro e non oltre il 25 ottobre p.v. le visite guidate e i viaggi d’istruzione della Scuola
Secondaria di 1° grado dell’Istituto.
Si precisa che l’attivazione delle proposte progettuali è subordinata alla disponibilità delle
risorse economiche e che il nostro Istituto ha scelto di dare priorità ai progetti di recupero e
potenziamento di Italiano, Matematica e Lingue Straniere, oltre al Progetto Musicale e al
Progetto Teatrale.
I moduli, parte integrante del PTOF, sono strumento indispensabile per individuare le risorse
finanziarie sia per la realizzazione dei progetti didattici (attività extracurricolari pomeridiane, corsi
di recupero e/o approfondimento, visite guidate e viaggi di istruzione), sia per proseguire il
programma di lavoro quotidiano con la propria classe.
I moduli, debitamente compilati, devono essere inviati solo ed esclusivamente all’indirizzo email dell’Istituto: oric81400e@istruzione.it.
Le SS.LL. avranno cura di inviare all’indirizzo e-mail dell’Istituto un modulo alla volta e
sempre e solo a titolo personale ripetendo la procedura più volte a seconda della modulistica
da trasmette, pena l’esclusione.
Le SS.LL. sono invitate a rispettare scrupolosamente la scadenza suindicata, pena
l’esclusione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Enna

