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COMUNICAZIONE N.87 

 

Alla F.S. POF 

Alla commissione POF 

Al I e II collaboratore  

Ai docenti referenti dei progetti extracurricolari a.s.2015/2016 

Pittura: Servodio e Carfora 

Canto Corale: di Marzo e Falco 

Banda: Crisci Carmine 

Inglese primaria: Morgillo Carmen e potenziamento 

D.M. 8: Di Marzo – Grande – Ricci – Golino - Migliore 

GSS : Mango S. 

Corsi di recupero SS I: Genovese per il coordinamento  e docenti di italiano e 

Matematica per la realizzazione  

OGGETTO: Avvio dei progetti extracurriculari a.s.2015/2016 – adempimenti relativi 

 

Le SS.Vv. in epigrafe sono convocate per il giorno 15/1/2016 alle ore 15.30 con 

l’o.d.g. di cui in oggetto. 

La F.S. è invitata a predisporre per la riunione i modelli per le autorizzazioni da 

inoltrare ai genitori, con in allegato la modalità di uscita dalla scuola al termine della 

lezione extracurricolare. 

Ciascun docente referente è invitato a predisporre l’elenco degli alunni selezionati 

secondo il criterio  

 dell’attitudine, (Indicatore: alunni con prospettiva di talento nel settore) 

  del coinvolgimento e del contenimento della dispersione (indicatore: alunni 

con voti bassi nelle discipline curriculari che possano trovare interese e 

motivazione alla vita scolastica con la partecipazione ad attività non 

curriculari) 

 Della cura dell’eccellenza (voti alti in inglese e completamento o avvio della 

certificazione 

 Del recupero delle abilità di base (voti bassi in italiano e matematica e inglese e 

francese come esito dello scrutinio del Primo periodo). 

 La F.S. predisporrà di concerto con la vicaria il registro della maggiore 

produttività da consegnare a ciascun docente dove sarà riportato il piano delle 



attività, i costi, l’elenco degli alunni e il registro firme di presenze 

alunni/docenti. 

 Al termine della riunione , via mail, sarà inviato al sito tutto il materiale di 

utilità pubblica per le famiglie: progetti/prodotti; calendari, luoghi di 

realizzazione delle attività. 

Per il DM 8/2011, che è curriculare, i docenti di musica interessati, concerteranno 

prima della riunione le attività programmate e da realizzare nelle classi, i calendari 

e le ore da destinare alle varie classi, scegliendo di svolgere le attività di mattina o 

di pomeriggio (che è preferibile) entro le 16.00. consegneranno il progetto 

dettagliato alla F.S. area 1 POF e area 2 (sito). 

Alla vicaria dovranno essere consegnati tutti i progetti in formato elettronico, se 

non fosse già stato fatto entro i termini precedenti all’approvazione del POF. 

Per il progetto di Inglese alla primaria, la docente referente, insieme alla vicaria, 

selezionera gli alunni dando la precedenza sgli alunni delle classi che devono 

completare la certficazione esterna nella scuola primaria. 

Per la scuola secondaria di I grado tale lavoro sarà svolto dalle due collaboratrici 

vicarie. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si auspica un buon livello di sinergia e 

collaborazione perché nessuno sia gravato e le attività siano svolte in maniera 

agevole per le famiglie, per i ragazzi, per la scuola tutta. 

 A venerdì. 

 

Arienzo, 12/01/2016      IL dirigente scolastico 

         Prof. Maria Pirozzi 


