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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA  

Atti/sito web 

 
OGGETTO: AVVIO PROGETTO  EXTRACURRICULARE  a.s. 2017/18 - Informativa al 

personale e ai genitori e predisposizione organizzativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il P.T.OF. 2016/2019, come rivisto per l’a.s. 2017/18; 

- Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

- Viste le disponibilità dei docenti alla partecipazione al progetto extracurriculare; 

- Visto  il Contratto d’Istituto per l’Anno Scolastico 2017/2018, 

-  

COMUNICA 

che a partire dal giorno 14.03.2018  avrà inizio il Progetto extracurriculare  “TUTTI I GRANDI SONO 

STATI BAMBINI UNA VOLTA” il Piccolo Principe con i seguenti  laboratori della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 

SEDE 
 

LABORATORIO DOCENTI DESTINATARI TOTALE ORE  

 
 
 

INFANZIA 
 

 
ARTE 

 
 

Tutte le  docenti 
della scuola 
dell’infanzia 

 
 

Alunni scuola 
dell’Infanzia di 

cinque anni 

 
 
 

70 ORE 
 

MUSICA 

 
MULTIMEDIALE 

 
 
 

PRIMARIA 

 
ARTE 

 

 
ROMANO 

SAGGESE R. 

 
 

Alunni scuola 
Primaria di classe 

V 

 
 
 

90 ORE  
MUSICA 

MIRANDA 
PALLADINO 

 
MULTIMEDIALE 

NUNZIATA 
PARISI 
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SECONDARIA 

 
ARTE 

 

MIRANDA P. 
MENZIONE 

 
Alunni scuola 
Secondaria di 

classe III 

 
 

90 ORE 

MUSICA 
 

COPPA 
RINALDI 

MULTIMEDIALE MANNA 
NISI 

 

I coordinatori di classe unitamente ai referenti dei laboratori dei tre ordini di scuola  consegneranno 

entro e non oltre il 28 febbraio 2018 alla Funzione Strumentale  Area PTOF  ins. Saggese Filomena,: 

1. Allegato 1: istanza di richiesta e/o conferma di partecipazione docenti al progetto (da compilare 

in entrambi i casi) 

2. Allegato 2: elenco alunni partecipanti al laboratorio 

3. Allegato 3: Format per autorizzazione genitori (da consegnare entro il 06 marzo 2018). 

4. Allegato 4: Calendario progetto extracurriculare (n.6 incontri da  n. 2 ore e n.2 incontri da  n.3 

ore). 

I vari laboratori si concluderanno con un’unica manifestazione di fine anno , in data che verrà 

comunicata a seguire.  

I docenti partecipanti somministreranno agli alunni in modalità google drive un questionario di 

soddisfazione e redigeranno una relazione sui risultati ottenuti (allegati alla presente). 

 

Ai fini organizzativi, i docenti  dei laboratori sono tutti invitati a dare informativa di quanto sopra ai 

genitori degli alunni per iscritto e dei giorni previsti per lo svolgimento delle attività suddette. 

I genitori che intendono far partecipare i propri figli dovranno sottoscrivere e riconsegnare ai docenti 

dei laboratori  l’autorizzazione entro e non oltre il 06.03.2018. 

Il DSGA, che legge per conoscenza, sarà tempestivamente informato sui dati aggiornati di adesione 

degli alunni, sui calendari dei diversi laboratori e, quindi, sul numero di locali utilizzati nei diversi giorni; 

è invitato pertanto ad impartire disposizioni al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici per 

la predisposizione dei registri delle attività, del materiale richiesto, dei locali da utilizzare, per l’utilizzo 

delle risorse strumentali in subconsegna e per tutto quanto si rendesse necessario allo svolgimento dei 

laboratori. 

La Docente Funzione strumentale Area 1 Saggese F. avrà  cura di: 

• Monitorare e valutare le attività progettuali in itinere e alla fine; 

• Relazionare al Collegio dei Docenti sui risultati ottenuti dal Progetto. 

 
In allegato, si riporta: 

Allegato 1: Format per istanza di partecipazione docenti 

Allegato 2: Format elenco alunni partecipanti per modulo 

Allegato 3: Format per autorizzazione genitori 

Allegato 4: Format Calendario 

Scheda monitoraggio docenti dei progetti del Piano Triennale Offerta Formativa 

Scheda monitoraggio alunni dei progetti del Piano Triennale Offerta Formativa 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                       
   Prof.ssa Marianna Massaro 
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