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Ai docenti coordinatori classi IV e V scuola primaria di Montelepre
A tutti i Docenti delle classi IV e V scuola primaria di Montelepre
Ai genitori e agli alunni
All’albo e al sito web
E p.c. al DSGA
Circ. n. 125
Oggetto: Riapertura termini presentazione domande progetti FIS 2019-20-Matematica in cucina classi
quinte scuola primaria Montelepre
Si comunica a tutti i docenti in indirizzo, ai genitori e agli alunni che, tenuto conto dell’impossibilità di
poter attivare il Progetto English for Invalsi (lettera prot. N. 613 del 31 gennaio 2020) destinato alle classi
quinte, i fondi destinati al suddetto progetto, al fine di consentire agli alunni una partecipazione più ampia
alle attività progettuali di Istituto, secondo delibera del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2020, vengono
stornati sul progetto Matematica in cucina.
Il progetto, nella fattispecie, prevederà un laboratorio per le classi quarte scuola primaria Montelepre
gestito dalla docente Di Carlo Maria ed uno per le classi quinte scuola primaria Montelepre gestito
dalla docente Di Maria Concetta.
Tenuto conto che, per le classi quarte, risultano già sorteggiati ed in elenco n. 9 alunni si procederà,
alla riapertura dei termini di presentazione delle domande da presentare improrogabilmente entro e
non oltre le ore 12 del 6 febbraio 2020.
Tenuto conto che, per le classi quinte, risultano già sorteggiati ed in elenco n. 10 alunni si procederà,
alla riapertura dei termini di presentazione delle domande da presentare improrogabilmente entro e
non oltre le ore 12 del 6 febbraio 2020.

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI AI PROGETTI DI
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVISTI NEL PTOF A.S. 2019/2020
I docenti referenti di progetto, in accordo con i coordinatori di classe, raccolgono le iscrizioni dalle famiglie e
propongono i nominativi degli allievi per ciascun corso, compilando la scheda sintetica allegata (allegato N.
1).
I PROGETTI, IN ORARIO EXTRACURRICULARE E POMERIDIANO SI SVOLGERANNO
NELLE SEDI DI RIFERIMENTO, GENERALMENTE A CADENZA SETTIMANALE, ED
AVRANNO UNA DURATA DI 2H, MAX 3 ore.
I progetti, di cui si accludono le schede progettuali di approfondimento, sono i seguenti:
PROGETTI FIS
TITOLO
DOCENTE
Ore progettuali DESTINATARI
ORDINE DI
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Matematica in
cucina

Matematica in
cucina

REFERENTE
Di Carlo Maria /

Di Maria
Concetta

Minimo 16
max 19 (in
fase di
definizione)
Minimo 16
max 19 (in
fase di
definizione)

Alunni classi IV
scuola primaria
minimo 14 massimo
22
Alunni classi quinte
scuola primaria
minimo 14 massimo
22

SCUOLA
Classi quarte
primaria
Montelepre
Classi quinte
primaria
Montelepre

Modalità di presentazione della domanda
I genitori compileranno il modulo che verrà consegnato dalle docenti entro e non oltre le ore 12.00 del 6
febbraio 2020.
• Saranno sorteggiati numero 13 alunni per le classi quarte.
• Saranno sorteggiati numero 12 alunni per le classi quinte.
o .
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,
si procederà a:
- Dare priorità agli alunni che non hanno
partecipato ad attività progettuali nel
precedente anno scolastico
- sorteggio
Graduatoria finale:
Al termine delle operazioni di iscrizione sarà redatto un elenco dei candidati ammessi ai percorsi.
Sede di svolgimento:
Plesso scuola primaria di Montelepre.
Periodo di svolgimento
Orientativamente da febbraio alla prima decade di maggio (calendario in via di definizione)
Frequenza al corso:
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari
al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata:
Sarà rilasciato attestato di partecipazione che andrà ad arricchire il curriculum dello studente.
Montelepre 31 gennaio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

