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CIRCOLARE n. 42                                                         Bova Marina 20/11/2022 

Al Personale docente dell’Istituto  

e p.c. 

Ai Genitori   

Al Direttore SGA 

Alla RSU 

Alle FFSS Area 1 Nucera M Alessandra-Patera Ippolita  

Al Sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: POF 2022-2023- Avvio progetti  

Con la presente,  si comunica l’avvio dell’iter procedurale per l’autorizzazione dello 

svolgimento dei progetti inseriti nel POF 2022-2023 come da delibera del  Collegio dei Docenti e 

del Consiglio d’Istituto . 

I docenti interessati  che  abbiano già inoltrato le loro  diverse proposte ( Latino-L2-Musica-  

Inglese-Campionati studenteschi –Greco di Calabria ....),approvate dagli OO CC,  in formato diverso 

dagli allegati alla presente  procederanno all’inoltro del/i modello/i mancante/i e perfezioneranno la 

richiesta di autorizzazione . 

I docenti interessati alla partecipazione ai progetti d’Istituto (Ed Civica-Bullisno e 

Cyberbullismo-Inclusione)  faranno pervenire le loro specifiche richieste  calibrando  i percorsi alle 

classi di riferimento  come segue : 

PROGETTO Referente 

d’Istituto 

Classi  ammesse a 

partecipare 

ORARIO DI 

SVOLGIMENTO 

Educazione Civica 

“Il cittadino nell’era 

Glocale” 

MASSARA 

PASQUALE 

Scuola Primaria –IV V 

Scuola Sec di I G: II e III 

.EXTRACURRICULARE  

PER LE CLASSI A 34 

ORE E A TN 

-CURRICULARE per le 

classi a TP (40 ore)  

Bullismo e 

Cyberbullismo 

"Non uno di meno" 

 

MAFRICI 

LOREDANA 

Scuola  Primaria : I –II-III 

Scuola Sec di I  G : I 

CURRICULARE ED 

EXTRACURRICULARE 

Inclusione  

“Tutti a bordo” 

ZAVETTIERI 

ELISA 

TUTTE LE CLASSI  DI 

SCUOLA 

CURRICULARE 
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DELL’INFANZIA-

PRIMARIA  

e SEC DI I G 

 

Gli allegati alla presente, debitamente compilati , dovranno pervenire ell’e-mail istituzionale 

entro le ore 11:00 del 25/11/2022 

Non saranno prese in considerazione richieste incomplete e pervenute oltre tale termine  

Si precisa che saranno autorizzati i progetti fino alla capienza finanziaria del PA e del FIS Per 

cui, in caso di richieste oltre le risorse disponibili, sarà effettuata una riduzione d’ufficio. 

I docenti Referenti d’Istituto predisporranno una scheda sintetica delle classi partecipanti . 

Le docenti FF SS area 1  Gestione del POF , dopo l’autorizzazione da parte dal DS,  cureranno 

la stesura della scheda sintetica delle proposte progettuali per ogni ordine di scuola  ai fini della 

verifica del POF e della Rendicontazione sociale . 

Si evidenzia l’urgenza in vista della conclusione della contrattazione d’Istituto e della stesura 

del PA 2023. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione . 

Allegati  

Scheda Progetto  

Format richiesta autorizzazione Progetto  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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