CIRCOLARE N°47

Alessandria, 24 ottobre 2019
Al personale docente
Al personale ATA
OGGETTO: INIZIO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PROGETTUALI
In attesa della ripartizione delle risorse disponibili dedicate ai progetti e della conseguente approvazione siglata tramite
contrattazione di istituto, i docenti in procinto di intraprendere alcune attività extrascolastiche dovranno tenere in debita
considerazione che le ore aggiuntive proposte non saranno tutte autorizzate.
Si prega pertanto, al momento, di avviare soltanto le attività pomeridiane non a carico del fondo di istituto o che saranno
retribuite in modo forfettario, a prescindere dal numero di incontri inseriti in calendario. (Es: progetto teatro – progetto DnG,
progetti di certificazione, a carico delle famiglie).
In ogni caso è necessario comunicare per tempo la richiesta di avvio di ciascuna attività extrascolastica, si ricorda inoltre
una corretta e puntuale compilazione dei registri di presenza (da ritirare presso l’Ufficio Personale), al fine di tracciare i
nominativi dei docenti impegnati e le ore effettivamente svolte.
Tutti i progetti e i percorsi PCTO a completo carico del fondo di istituto o dei fondi specifici ministeriali che riguardano ore
di potenziamento o recupero sulle classi, retribuiti come ore di docenza aggiuntiva, al momento non sono ancora
autorizzati.
I progetti che riguardano invece le ore di aggiornamento/formazione sul personale saranno autorizzati solo dopo avere
effettuato un sondaggio sul numero complessivo delle persone interessate. I docenti formatori, prof Bricola e prof Ferrazzi,
che avevano già inoltrato la relativa proposta progettuale, sono invitati a concordare i calendari dei corsi che si intendono
proporre, possibilmente evitando accavallamenti, specificando il numero di incontri e gli argomenti che saranno trattati. Si
attende un cortese cenno di riscontro entro lunedì 4 novembre.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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