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                                                                                                                                                                     Al Sito Web 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti in data 19 ottobre 2017 delibera n.2; 
- Vista la delibera del C.d.I. n.11 del 20 ottobre 2017 con cui si autorizza l’offerta formativa contenuta nel 

P.T.O.F.; 
- Visto il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate per l’anno scolastico 2017-2018; 
- Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2017-2018 del 14 novembre 2017; 
- Viste le autorizzazioni dei genitori degli alunni interessati ai progetti; 

                                                                                  DECRETA 

i Progetti extracurriculari vengono assegnati come di seguito specificato: 

SECONDARIA DI I GRADO NUMERO ORE  DOCENTI 

Potenziamento Lingua Inglese – 

Trinity 

36 i. + 5 n.i.  Casà C./Messina M. P. 

Recupero italiano e matematica 90 i. Docenti Italiano, 

Matematica,Inglese 

Custodi del mondo: il mare, la 

nostra risorsa 

20 i.  Vitale Cinzia -  Vitale Pamela 

Progetto Musical ( Grease ) 30 i. + 30 n.i. Platania-Borsellino-Alù Catania M. 

 

I progetti saranno realizzati nei pomeriggi di martedì e/o giovedì. I docenti dovranno far pervenire in presidenza, entro 

il 30 novembre 2017, il calendario degli incontri con allegato l’elenco degli alunni che partecipano al progetto ( in 

numero di 15/20). Si darà la priorità ai progetti PON FSE .Ogni alunno potrà partecipare a non più  di  due progetti. I 

progetti autorizzati dovranno essere effettuati in orario pomeridiano. A conclusione dell’attività sarà consegnata una 

relazione finale da cui si evinca il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il registro delle presenze alunni e docenti. 

 Non saranno pagati progetti privi delle succitate indicazioni operative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                        (Prof.ssa Ernesta Musca) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 
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