CIRCOLARE N°24

Alessandria, 09 Ottobre 2017
Al personale docente
Agli alunni
p.c. al personale ATA
OGGETTO: AVVIO PROGETTI e ATTIVITA’ A.S.L. PER A.S. 2017 - 2018
Anche per il corrente anno scolastico, si invitano i docenti a presentare eventuali proposte progettuali di
potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa, purchè coerenti con il PTOF triennale d’istituto.
Tali progetti dovranno essere presentati in formato pdf e dovranno anche essere proposti attraverso la compilazione della
scheda progetto 2017 – 2018 debitamente aggiornata e allegata alla seguente comunicazione. I documenti andranno
spediti all’indirizzo:
consegna.documenti.volta@gmail.com
entro SABATO 21 OTTOBRE 2017.
All’interno di ogni proposta progettuale sarà necessario indicare:
 finalità didattiche e obiettivi raggiungibili;
 nominativi dei docenti coinvolti;
 eventuali esperti esterni;
 segnalare se trattasi di progetto a costo zero o da retribuire;
 in caso di progetto da retribuire, indicare il numero di ore di docenza – non docenza eventualmente previste;
 periodo di svolgimento.
Inoltre ESCLUSIVAMENTE i Consigli di Classe delle classi TERZE – QUARTE – QUINTE sono invitati a presentare le
attività di A.S.L. che intendono presumibilmente svolgere nel corrente anno scolastico, incluse eventuali uscite
didattiche di uno o più giorni.
Si ricorda che un’attività può essere considerata ALTERNANZA solo se sussistono queste tre imprescindibili condizioni:
1) l’attività è PIANIFICATA e APPROVATA da TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE
2) l’attività è svolta in collaborazione con un ente esterno (azienda, ente locale, università, associazione
riconosciuta…);
3) l’attività deve essere valutata e rendicontata, nonché conteggiata ai fini del raggiungimento del monte ore minimo
triennale previsto dalla legge (n°200 ore per il LICEO – n°400 ore per l’ITIS)
Allegati alla presente circolare:
-

scheda progetto A.S. 2017 – 2018 da compilare individualmente a cura del referente progettuale;
modello SGQ 60 per alternanza da compilare collegialmente a cura del coordinatore di classe;

SI CONSIGLIA A OGNI COORDINATORE DI SOTTOPORRE IL MODELLO SGQ 60 NEL CORSO DEI CONSIGLI DI
CLASSE CHE SI TERRANNO DAL 16 AL 20 OTTOBRE IN MODO DA PROVVEDERE PER TEMPO ALL’INVIO DELLA
DOCUMENTAZIONE.
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Si prega di attenersi alle scadenze indicate per consentire alla Dirigenza di raccogliere le proposte pervenute in tempo
utile per le successive delibere del Collegio dei Docenti previsto per il 26 ottobre.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs
39/93)
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