
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. LANZA – L. MILANI” 
    Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

C.M.: CSIC8AF00Q  C.F.: 94023260782 

PROT. N°  2129                                                                                                           Cassano allo Ionio, 09/03/2022 

Ai docenti interessati 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Avvio attività progettuali FIS – A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO le proposte progettuali pervenute; 

VISTI i criteri stabiliti e approvati dal Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera di approvazione n.4 del CD del 19/10/2021; 

VERIFICATA la coerenza dei progetti con gli obiettivi e i traguardi del PTOF e del RAV; 

PRESO ATTO della contrattazione di Istituto; 

 

INVITA 

 

i docenti referenti, ad espletare le seguenti azioni rivolte all’avvio dei Progetti FIS.  

Si invitano i sigg. Docenti a prevedere attività per piccoli gruppi, qualora i progetti possano essere realizzati 

in presenza, nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie atte a prevenire e contenere la diffusione 

del COVID-19. 

I docenti organizzeranno il calendario, tenendo conto di tutte le altre attività in cui gli alunni e le alunne saranno 

coinvolti, pertanto, si invitano i docenti a collaborare e confrontarsi al fine di prevenire sovrapposizioni di 

orari. 

Il suddetto calendario sarà inviato a mezzo mail (csic8af00q@istruzione.i), alla c.a. del D.S. e del D.S.G.A., 

almeno 5 giorni prima dell’inizio, affinché si possano predisporre per tempo i locali e il personale ATA. 

I docenti avranno cura di compilare il registro delle presenze, allegato alla presente informativa. 

Prima dell’inizio delle attività progettuali, si invitano i docenti a far compilare e firmare il modulo di 

autorizzazione ai genitori. 

Sarà cura dei referenti presentare a fine anno, una relazione che descriva le finalità e gli obiettivi raggiunti al  

termine del percorso, modalità di verifica, monitoraggio e ricaduta sul processo di apprendimento. 

 Unitamente alla relazione si dovrà consegnare anche il registro delle presenze, con il resoconto delle ore 

effettivamente svolte. 
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RIEPILOGO ATTIVITA’ PROGETTUALI AUTORIZZATE 

 

PROGETTO PLESSO DOCENTI 

COINVOLTI 

ORE 

AUTOR

IZZATE 

RETRIBUZIONE 

SPORT E 

INTEGRAZIONE 

“VINCERE E’ BELLO” 

Classi prime e 

seconda 

primaria 

STAINE F. 

  

 RUBINO N. 

30 Attività 

complementari 

educazione 

fisica 

“LE QUATTRO 

STAGIONI” – Musica a 

scuola … per tutti tutto 

l’anno 

Infanzia e prima 

primaria 

AZZOLINO 

M.A. 

30 FIS 

LA CITTADINANZA A 

TEATRO 

PRIMARIA Via 

Amendola 

CAMODECA, 

CONTE, DE 

MARCO M.R., 

REALE, PAPASSO 

30 

 

30  

FIS 

 

Aree a rischio 

“OVER THE RAINBOW” PRIMARIA Via 

Siena 

MAFFIA 

COSTANTINO 

COZZUCOLI 

30 FIS 

 

Si informano le SS.LL. che le ore richieste all’atto della presentazione dei progetti sono state ridotte, al fine di 

rientrare nella risorsa finanziaria disponibile e, nel contempo, dare a tutti i docenti richiedenti la possibilità di 

realizzare il proprio percorso progettuale. 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


