
 

 

 

COMUNICAZIONE 018/20 
Al personale docente  

Sede 
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTIVITÀ PROGETTUALI EXTRACURRICULARI. PRESENTAZIONE PROGETTI. 
 

Si comunica che la scadenza, per la consegna delle proposte progettuali per attività 
extracurriculari per l’anno scolastico 2019/2020, è fissata per il giorno 15-10-2019. I sigg. docenti 
interessati possono inviare la scheda progettuale allegata compilata in ogni sua parte, alla Funzione 
strumentale Prof.ssa Lina Medugno alla mail medugno.lina@tiscali.it, e consegnare una copia cartacea 
in segreteria al plesso Umberto I.  

Si ricordano le priorità e le indicazioni deliberate nel Collegio dei Docenti:   
Corso di Inglese finalizzato all’acquisizione della certificazione Trinity rivolto agli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola primaria, e delle classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado; 

Corso di informatica finalizzato alla certificazione ECDL; 
Corsi di pratica sportiva per la scuola primaria e secondaria di primo grado finalizzati 

all’organizzazione di un torneo scolastico; 
Corso di Geometria finalizzato alla partecipazione a GEOMETRIKO, torneo Nazionale di geometria, 

gioco strategico per imparare la geometria piana. 
I progetti extracurriculari “devono rispondere alle esigenze  individuate sulle competenze da 

acquisire e dovranno tener conto dell’inclusione.  
 Le attività saranno deliberate nel Collegio dei Docenti del 20.10.2019 sulla base delle risorse 
disponibili e dalla consistenza numerica dei vari segmenti formativi. In allegato la scheda progettuale 
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Napoli, 30 settembre 2019    Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Chiara Stella Serrato 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


