
 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comunicazione n. 31      Terracina, 29 settembre 2016 

 

 

 

 

        Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: presentazione progetti di attività integrative 

 

 

 

 Come concordato nel precedente Collegio dei docenti, entro il 18 ottobre prossimo vanno presentati i 

progetti di attività integrative. 

 Per la presentazione vanno utilizzate le schede allegate a questa comunicazione. 

 

 Ricordo le linee di indirizzo approvate dal Collegio alle quali devono attenersi i progetti: 

 Tutte le attività integrative devono necessariamente contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal 

PTOF 

 Prioritariamente le attività integrative vanno commisurate agli interventi previsti dal Piano di Miglioramento 

 Il Collegio individua due tematiche prioritarie cui dovranno necessariamente fare riferimento le proposte 

progettuali  

 Le attività riferite ad una singola area disciplinare devono necessariamente essere proposte dal relativo 

Dipartimento che ne indicherà anche il docente referente  

 Le attività, anche se approvate dal Collegio, si realizzeranno solo se registreranno l’adesione di almeno 15 

studenti. 

 In ogni caso il Collegio dovrà valutare se si realizzi un giusto rapporto tra risorse (professionali ed economiche) 

impiegate ed efficacia dei risultati   

 Il Collegio in questa valutazione potrà utilizzare criteri specifici per quelle attività che hanno una lunga 

tradizione nell’istituto 

 Il coordinamento delle attività è forfetariamente quantificata in massimo dieci ore di impegno aggiuntivo  

 Il Collegio propone al Consiglio di Istituto che i compensi per i relatori invitati per conferenze o convegni non 

possano superare € 300 per interventi fino a tre ore e, comunque, € 80 ad ora per interventi più lunghi. 

 Il C.I. valuterà l’opportunità di superare questi limiti per personalità di particolare spicco.  

 

 

 

  Il dirigente 

Mario Fiorillo 
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