
 

Circolare  n° 36 
 

Al personale docente 
All’Ufficio amministrativo 

All’Albo – Sito web 
SEDI 

 
Oggetto: Quadro delle azioni progettuali e delle relative uscite didattiche/visite guidate  
                ricadenti nell’area del Miglioramento dell’Offerta Formativa a valere sul  
                Fondo d’Istituto  

 

In allegato alla presente si pubblica il quadro delle azioni progettuali per l’a.s. 2019.20 

definito a valere sul Fondo d’Istituto per come:  
- Proposto dai Consigli di classe nell’ultima convocazione 
- Determinato dal Collegio dei docenti del 21 ottobre 2019 
- Inquadrato secondo la strutturazione in sette Aree del PTOF 
- Definito dal Regolamento per le uscite didattiche/visite guidate 
 

In merito si precisa quanto segue: 
a. Per ogni attività viene individuato e nominato come referente il docente proponente 
b. Per ogni attività il docente referente predisporrà la seguente documentazione:  

1. Progettazione 
2. Autorizzazione delle famiglie (per le attività extracurricolari) 
3. Registro delle attività formative  
4. Relazione finale. 

c. Le attività fanno parte integrante della progettazione di classe. Sarà cura del 
Coordinatore di classe garantirne la programmazione coordinata e la documentazione. 

d. Per tutte le attività extracurricolari sarà tempestivamente informato il docente 
responsabile di plesso. 
 

Si ricorda che ogni uscita didattica/visita guidata deriva da un’attività formativa per la/e 
classe/i o  gruppo alunni partecipanti. 

 

Le attività formative potranno essere curricolari o extracurricolari. Nel caso delle attività 
extracurricolari, a cura del docente referente, saranno informate le famiglie e richiesta la relativa 
autorizzazione scritta. 

 

Il quadro delle attività allegato verrà completato con la determinazione temporale degli 
impegni in fase esecutiva e, comunque, in tempo utile per poter predisporre le procedure 
organizzative. Resta fermo che il mancato rispetto dei suddetti termini procedurali impedirà la 
realizzazione delle azioni previste. 

 

Il Coordinamento e la documentazione delle attività è affidato al docente con Funzione 

Strumentale 1 –PTOF ed al docente con Funzione Strumentale 3 – Uscite, i quali opereranno in 
sinergia con l’Ufficio amministrativo. 

Si ricorda che per i contributi degli studenti alle spese per le uscite/visite,  la procedura 
prevede un versamento degli interessati sul c/c posta dell’Istituto con ricevuta da consegnare 
tempestivamente presso l’Ufficio amministrativo. 

 
Girifalco, 9 novembre 2019              

 
 
 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           F.to   prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 

 

  


