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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 7                                                                                                                  Siracusa, 14 settembre 2022 
 

Ai Docenti 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Format per la presentazione dei Progetti da finanziare con il FIS 
 
Considerato quanto stabilito in sede di Collegio Docenti in data 12/09/2022, si inoltrano i modelli per la 
presentazione dei Progetti a.s. 2022/23 redatti dalla docente titolare di funzione strumentale “Elaborazione 
e revisione Ptof e Progetti”, Ins. Laura Platania. 
Per comodità i modelli vengono inviati nella doppia estensione del file (word e pdf). 
Dopo l’approvazione degli Organi Collegiali, la proposta di calendario e l’elenco degli alunni partecipanti, 
completo delle autorizzazioni firmate dai genitori devono essere consegnati alla segreteria didattica, 
almeno 7 gg. prima la data prevista per l’inizio del progetto. 
La Dirigente valuterà eventuali modifiche al calendario proposto, anche sulla base di coincidenze di impegni 
degli alunni con altre attività e della possibilità di apertura dei locali scolastici nelle date e negli orari 
richiesti. 
Il progetto non può essere autorizzato se non raggiunge il numero minimo di 15 alunni partecipanti e 
sarà sospeso se non sono presenti almeno 10 alunni. 
Di norma, i progetti si svolgono in orario extra-curricolare. Particolari casi di progetti in orario curricolare 
devono avere la specifica approvazione degli Organi Collegiali e saranno retribuiti sulla base di quanto 
stabilito in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
I questionari di gradimento possono essere effettuati online. 
Al termine del progetto tutta la documentazione deve essere consegnata in segreteria didattica entro e 
non oltre il 10/06/2023. 
 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 
 

 
 

 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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