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CIRCOLARE N. 56 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai Docenti  

Alle proff.sse Caruso Marcella, Giambanco Francesca 

Al Dsga e al personale ATA 

All’Albo pretorio on line  (Circolari e Comunicazioni alle famiglie) – SEDE 

 

Oggetto: avvio progetti ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019. 

 

Si comunica che con decorrenza dal 18 ottobre 2018 saranno avviati i seguenti progetti d’Istituto, inseriti nel 

P.T.O.F. della scuola per l’anno scolastico 2018/2019: 

1) “Creativa-mente”, presentato dalla prof.ssa Alfieri A. 

2) “Integrarsi lavorando”, presentato dalla prof.ssa Alfieri A. 

3) “Autonomi in città”, presentato dalla prof.ssa Bianchi. 

4)  “Giochi sportivi studenteschi”, presentato dal prof. Cottone. 

5) “Facciamo teatro”, presentato dal prof. Pitrolo. 

6)  “Scicliliceo”, presentato dal prof. Pitrolo. 

7)  “Per una scuola green”, presentato dalla prof.ssa Gallaro. 

8)  “Valutazione morfologica dei bovini da latte”, presentato dal prof. Barresi. 

9)  “Gruppo Cinema”, presentato dalla prof.ssa Dongola. 

10) “Gioia è legalità”, presentato dalla prof.ssa Cinconze. 

11) “Giochi di Anacleto”, presentato dalla prof.ssa Ragusa A. 

12) “Olimpiadi di fisica”, presentato dalla prof.ssa Manenti C. 

13) “Olimpiadi di Matematica”, presentato dalla prof.ssa Distefano. 

14) “Quintino’Band and Song”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 

15) “Concerto di Natale”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 

16) “Cantando sulle stelle”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 

17) “Una città per cantare”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 

18) “Il Meraviglioso mondo della musica”, presentato dalla prof.ssa Nigro. 

19) “Laboratorio di teatro classico”, presentato dalla prof.ssa Carnemolla 

20) “Legalità contro tutte le mafie, presentato dalla prof.ssa Carnemolla 

21) “Felici in piscina”,  presentato dal prof. Scribano 

22) “A spasso con i cavalli”, presentato dal prof. Scribano 

23) “Insieme accendiamo una luce”, presentato dalla prof.ssa Miceli 

24) “Phiquadro: “giochi a squadra di matematica”, presentato dalla prof.ssa Ragusa 

25)  “Certificazione linguistica di latino”, presentato dal Prof. Mariotta 

26)  Progetti PON- FSE 2014/2020 

 

Si ricorda agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, che la partecipazione ad attività complementari ed 

integrative organizzate dalla scuola, ivi compresi i progetti PON - FSE, è uno dei quattro criteri per 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A allegata al 

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

Referenti per la calendarizzazione e realizzazione dei progetti d’Istituto sono le docenti funzioni strumentali 

area 1 Prof.ssa Caruso Marcella e Prof.ssa Giambanco Francesca.  

I docenti possono ritirare i registri dei progetti – da compilare con la massima cura – presso gli uffici di 

Vicepresidenza delle varie sedi. 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


