
 

 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Avvio attività progettuali FIS. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai docenti interessati 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al sito web 

 

VISTO le proposte progettuali pervenute; 
VISTI i criteri stabiliti e approvati dal Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera di approvazione n.8 del CD del 25/10/2022; 
VERIFICATA la coerenza dei progetti con gli obiettivi e i traguardi del PTOF e del RAV; 
PRESO ATTO della contrattazione di Istituto; 

 
INVITA 

 
i docenti referenti, ad espletare le seguenti azioni rivolte all’avvio dei Progetti FIS. 
I docenti organizzeranno il calendario, tenendo conto di tutte le altre attività in cui gli studenti e le 
studentesse saranno coinvolti, pertanto, si invitano i docenti a collaborare e confrontarsi al fine di prevenire 
sovrapposizioni di orari. 
Il suddetto calendario sarà inviato a mezzo mail (csis022007@istruzione.i), alla c.a. del D.S. e del D.S.G.A., 
almeno 5 giorni prima dell’inizio, affinché si possano predisporre i locali e il personale ATA in tempo. 
Il calendario dovrà essere parte di un piano contenente informazioni relative: al numero degli studenti; alla 
sede di realizzazione; modalità di realizzazione; laboratori necessari ed eventuale richiesta di supporto di 
personale ATA specializzato. 
Si ricorda ai docenti referenti che per l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione dei progetti e la 
presenza di personale ATA, è necessario presentare formale richiesta al DSGA. 
I docenti avranno cura di compilare il registro delle presenze, allegato alla presente informativa. 
Prima dell’inizio delle attività progettuali, si invitano i docenti a far compilare e firmare il modulo di 
autorizzazione allegato. 
Sarà cura dei referenti presentare a fine anno, una relazione che descriva le finalità e gli obiettivi raggiunti al 
termine del percorso, modalità di verifica, monitoraggio e ricaduta sul processo di apprendimento, da 
verificare nei consigli di classe. Unitamente alla relazione si dovrà consegnare anche il registro delle 
presenze, con il resoconto delle ore effettivamente svolte. 





 

RIEPILOGO ATTIVITA’ PROGETTUALI AUTORIZZATE 
 

In base ai fondi disponibili e all’entità del FIS, si autorizzano le seguenti attività progettuali, in caso di 
rinuncia o mancata realizzazione di uno dei moduli, le ore saranno re-distribuite sugli altri. 

 
 PROGETTO DOCENTI 

COINVOLTI 
ORE RETRIBUZIONE 

1 AREE A RISCHIO 
“ALBERGO 
SIMULATO” 

CIPOLLA 
(esperto) 

30 MOF – AREE 
A RISCHIO 

CALAFIORI 
(tutor) 

30 

2 SCHOOL AND 
INNOVATION 3 (PCTO) 

TALARICO 
(tutor) 

40 FONDI PCTO 

D’AGOSTINO 
(esperto 
informatica) 

40 

3 ACQUISIZIONE DI 
REPERTI E STAMPA 3D 

DE SANTIS 20 FIS 

4 PROGETTO SICUREZZA SCARDINO 40 FIS 
DE SANTIS 30 

5 LABORATORIO 
TALENTI 

DEI CASTELLANETA 30 FIS 

6 BIBLIOERODOTANDO TALARICO 20 FIS 
GALIZIA 20 
CALAFIORI 20 

7 V EDIZIONE 
CONCORSO 
LETTERARIO- 
ARTISTICO PREMIO 
LICEI DI CASSANO 

ALOIA 10 FIS 
GRECO 10 

8 LE PIETRE 
DIFFONDONO 
MEMORIA 

CHE 
LA 

ALOIA 15 FIS 

9 Pì Greco   day: 
CHE CONTANO 

DONNE GRECO 10 FIS 

10 TU CHIAMALE, SE 
VUOI, EMOZIONI … 

ALOIA 10 FIS 
CASELLA 10 
GRECO 10 
ORIOLO 10 

11 PARENTS AT SCHOOL CIPOLLA 20 FIS 
CALAFIORI 20 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


