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CIRCOLARE N. 219 

 

 

        Ai Docenti interessati 

 

OGGETTO: FSE PON-PU-2017-562 Competenze di base. 

 

 

Si comunica ai docenti interessati che, a far data 1 febbraio 2019, si darà avvio alle attività del 

PON in oggetto, con esclusione del modulo : “Le français pour la vie”. 

I docenti che realizzeranno il progetto  in orario extracurriculare avranno cura di: 

 Presentare a questa dirigenza, entro il 31 gennaio 2019,  un calendario delle attività con 

orari possibilmente non coincidenti con altre attività; 

 Avvisare per iscritto le famiglie degli alunni in merito alla tipologia, al calendario, all’orario 

e alla sede di svolgimento delle attività. 

 Acquisire la relativa autorizzazione da parte delle famiglie; (una copia sarà consegnata in 

segreteria didattica e una copia trattenuta dai responsabili dell’attività). Il modello di 

autorizzazione potrà essere ritirato presso la segreteria didattica. 

 Ritirare presso la segreteria personale il registro per l’annotazione delle frequenze che sarà 

riconsegnato al termine dell’attività unitamente ad una puntuale relazione di verifica dei 

risultati raggiunti. 

Il calendario e l’orario dei corsi e delle attività che si svolgono in orario extracurriculare, già 

comunicato alle famiglie, non può essere variato senza una preventiva comunicazione alle 

stesse famiglie e l’acquisizione della firma per ricevuta. Si ricorda, inoltre, che le assenze degli 

studenti ai corsi pomeridiani dovranno essere comunicate alla famiglia con le stesse modalità con 

cui vengono comunicate le assenze alle lezioni. I docenti interni ed esterni che a vario titolo sono 

interessati ai corsi pomeridiani, si atterranno scrupolosamente alle presenti disposizioni.  

 

Gallipoli, 29 gennaio 2019 

 
f.

to     
Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                         dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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