
  

Atti prot.n. ………/U                                                                                           

    Circolare n. 61 

                                                                                        A tutto il personale docente  

 Sc. dell’Infanzia 

 Sc. Primaria 

 Sc. Secondaria di I g. 

 Ai docenti RSU 

 Govi S. 

 Giancane R. 

 Pulli M.L. 

 Ai docenti Responsabili dei Plessi  

E p. c. alla DSGA 

                                LORO SEDI                                                                                                                                                                                                            

                                 
Oggetto: modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali – laboratori extracurricolari -  a.s 

2021/22. 

In riferimento a quanto predisposto nel documento di contrattazione MOF e FIS a.s. 2021/22 e a 

quanto comunicato nella seduta collegiale in plenaria svoltasi in data 15 febbraio u.s., inerente il seguente p. 

all’o.d.g.: 

1. Presentazione percorsi di recupero e/o potenziamento a favore di alunni e studenti 

inerenti le tematiche contenute nel POF 2021/22 – Ripartizione delle risorse del fondo 

di Istituto comprensivo delle quote assegnate con bonus premiale 2021/22; 

 
si invitano le SS.LL. a programmare percorsi laboratoriali extracurricolari per gruppi di alunni e 

studenti frequentanti i tre ordini di scuola: Infanzia/Primaria/S.S. di I g., da finanziare con i suddetti Fondi 

rinvenienti dal FIS – a.s. 2021/22. 

Si chiede alle SS.LL. di procedere secondo le seguenti indicazioni di massima: 

1. Individuare gruppi di alunni/studenti appartenenti a singola sezione (per Infanzia) e singola 

classe (per Primaria e SS I g.), secondo i bisogni evidenziati (rinforzo/potenziamento); 
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2. Mantenere nell’individuazione dei destinatari un gruppo numericamente contenuto: 9/10/12 

max, in coerenza con quanto suggerito dalle strategie di didattica laboratoriale; 

3. Predisporre un calendario di massima partendo dall’ultima settimana del mese di marzo in 

poi, compatibilmente ai tempi dettati dall’andamento della pandemia da Cov-19 e alle 

disposizioni nazionali sullo stato di emergenza; 

4. Predisporre percorsi temporali dalle 10 h. - max 12 h. complessive per laboratorio, con 

scansione di 2 h. per singolo incontro, con possibilità di replica previa disponibilità 

finanziaria residua; 

5. Presentazione, da parte di colleghi esperti tutor, di percorsi di formazione e approfondimento 

su competenze digitali e/o tematiche specifiche inerenti l’utilizzo di software e piattaforme 

interattive per esperienze di didattica innovativa; 

 Inviare le proposte compilando tutti i punti del format allegato in word alla presente, 

entro e non oltre il 2 marzo p.v., per consentire la precisa ripartizione dei fondi sulla 

base delle proposte pervenute. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         (Addolorata Natale) 

 


