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A tutti gli studenti  e loro famiglie 

Ai docenti referenti dei progetti  
Ai docenti e ai consigli di classe 

Al DSGA 
 

Comunicato n.  
 

Con la richiesta di dare lettura della circolare in classe  lasciando  gli allegati a disposizione degli 
studenti nel registro 
 
Oggetto : adesione progetti POF a.s. 2012 – 2013. 
 
 Con la presente si informano tutti gli studenti che è possibile aderire ai progetti approvati con il POF 
per l’anno scolastico 2012/2013.  
Nel prospetto allegato sono elencati accanto al titolo di ogni  progetto i docenti referenti, il giorno delle 
settimana, l’orario  e lo spazio scolastico richiesto per l’attività didattica. 
Saranno possibili variazioni soprattutto per i progetti che prevedono l’intervento dell’esperto esterno, ma 
saranno minime. Per evitare sovrapposizioni, le richieste di cambiamento in relazione al giorno o allo spazio 
da utilizzare  dovranno essere concordate con la funzione strumentale prof.ssa Marina Petrucci. 
Si ricorda a tutti che ogni progetto per essere attivato dovrà avere minimo 25  iscritti frequentanti. 
 
Entro e non oltre sabato 13 ottobre  p.v. sarà cura degli studenti  comunicare la propria adesione al docente 
referente dei progetti. 
Si precisa  che l’iscrizione comporta l’assidua partecipazione alle attività previste. E’ auspicabile, quindi, che 
gli studenti nella scelta siano responsabilmente oculati, soppesando l’impegno pomeridiano richiesto dal 
progetto con quello previsto per lo studio personale a casa. 
Troppi studenti, negli scorsi anni, hanno aderito alle attività  promosse dalla scuola, salvo poi non parteciparvi 
più per le difficoltà legate all’organizzazione della propria settimana. 
 
Si sottolinea a questo proposito  che ogni progetto,  oltre a rappresentare un impegno professionale per i 
docenti e gli esperti esterni, ha un costo che l’istituzione scolastica potrebbe anche finalizzare ad altre 
iniziative parimenti significative. Gli alunni quindi dovranno garantire la frequenza almeno per i due terzi delle 
ore previste per l’attività. 
Anche considerata la ampiezza del calendario a disposizione per lo svolgimento delle attività di progetto, si 
avvisa sin d’ora che è possibile che alcune attività progettuali verranno sospese in concomitanza con i corsi di 
recupero di  gennaio/febbraio 2013. 
 
I docenti referenti sono pregati di consegnare tempestivamente l’elenco / numero dei partecipanti alla prof.ssa 
Petrucci Marina. 
 
Albano Laziale, 8 ottobre 2012                                                                   

  Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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