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Comunicazione n°

42

 Al Personale Docente
Scuola Primaria, Infanzia e Secondaria di 1° Grado

Alessandria, 14/11/2019

Oggetto: progetti , piano gite e iscrizioni
Progetti
Si comunica che in data 13 Novembre 2019 è stato siglato l’ipotesi di contratto integrativo con le
organizzazioni sindacali, sono stati finanziati con il FIS tutti i progetti presentati dai docenti dei vari
ordini di scuola. Come già detto nella circolare con la quale si chiedeva la presentazione scheda
progetti, le ore funzionali all’insegnamento sono state ridotte a due per ogni attività presentata.
Discorso diverso per progetti Scuola Secondaria di 1°: sono state comunque decurtate le ore
funzionali, ma non sono state ridotte a due in quanto alcuni di questi progetti non prevedevano ore di
insegnamento e il budget richiesto da tale ordine di scuola è risultato molto inferiore rispetto agli altri
gradi. Si informa che le ore di insegnamento richieste sono state mantenute in toto.
Si allega elenco progetti finanziati con relative ore approvate.
I docenti con ruoli organizzativo/didattici riceveranno lettera di incarico con relativo compenso
stabilito.
Piano gite
Per poter procedere con i bandi relativi alle uscite fuori dal comune di Alessandria (Pullman) e quello
per la selezione agenzia viaggi di istruzione più giorni (scuola Secondaria), si ha la necessità di avere
un elenco dettagliato nel quale vi siano indicati: data, meta e classi coinvolte. Invito i referenti di
plesso a raccogliere tali informazioni e inviare file unico per le primarie, scuole delle infanzia, scuola
secondaria entro il 28 Novembre a : dirigente@icboviocavour.edu.it.
Solo per le visite guidate di cui non si conosce ancora il giorno preciso, indicare almeno il mese. Si
ricorda di non programmare uscite nei giorni di somministrazione prove Invalsi.
Iscrizioni
Si comunica che in data 13 Novembre con nota Miur è stata comunicata la data di apertura e chiusura
iscrizioni: dal 7 Gennaio al 31 gennaio 2020.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara ASSUNTO
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3,comma 2, D.Lgs. n. 39/93

