
                                            
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
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Ai docenti coordinatori dei progetti dell’IC “Antonio Pagano” di Nicotera 

Alla F.S. ins. Francesco Arcuri 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

 

CIRCOLARE N. 115 

 

Oggetto: AVVIO PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

I docenti coinvolti, che ringrazio per aver contribuito ad ampliare la proposta formativa del nostro 

Istituto per il corrente anno scolastico, avranno cura di: 

- Raccogliere le autorizzazioni delle famiglie a firma di entrambi i genitori;  

- Rispettare la capienza massima delle aule per come indicato dall’RSPP;  

- Compilare un registro degli ingressi ai fini della tracciabilità da Covid19 (si allega modello); 

- Presidiare, col supporto dei collaboratori scolastici coinvolti, il rispetto di tutte le misure di 

contenimento del contagio, anche nel contesto della sorveglianza gli alunni coinvolti nel progetto  

I collaboratori scolastici provvederanno con priorità alla sanificazione delle aule destinate alle 

lezioni extracurricolari subito dopo il suono della campanella che segna la conclusione delle lezioni 

pomeridiane. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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ISITUTO COMPRENSIVO  

“A. PAGANO” 

 

 

 

REGISTRO  PROGETTO 

 

A.S. 20___/___ 

 

 

 

________________ 
(nome progetto) 

 

 

 

PROF.___________________ 
Nome e Cognome 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 TITOLO PROGETTO:  

   (*) 1 2 3 4 5 

 COGNOME NOME CLASSE data: data: data: data data 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

1 data   FIRMA DOCENTE  

 dalle ore alle ore                      = n° ore    

 argomento delle lezioni 

  

  

  

2 data   FIRMA DOCENTE  

 dalle ore alle ore                      = n° ore    

 argomento delle lezioni 

  

  

  

3 data   FIRMA DOCENTE  

 dalle ore alle ore                      = n° ore    

 argomento delle lezioni 

  

  

  

4 data   FIRMA DOCENTE  

 dalle ore alle ore                      = n° ore    

 argomento delle lezioni 

  

  

  

 
 



 


