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AGLI STUDENTI 

 AI DOCENTI COORDINATORI e  

REFERENTI DEI PROGETTI A.O.F.  

AI GENITORI 

 AL DSGA 

RE- ATTI-SITO WEB 

CIRCOLARE N. 64 

Oggetto: Adesione degli studenti ai Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2022-2023 

 

 

Si comunica alle studentesse e agli studenti che sono aperte le iscrizioni ai Progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa (Progetti di Istituto) inseriti nel PTOF 2022/2023 del nostro istituto, di cui si 

allega descrizione sintetica. 

 Tali Progetti costituiscono interventi complementari e integrativi dell’offerta formativa e dei saperi 

curricolari, sono regolati da disposizioni recepite dagli Organi Collegiali della scuola e concorrono 

all’attribuzione del credito scolastico. 

 Alcuni Progetti di Istituto, inoltre, possono essere considerati validi come PCTO (in tal caso, 

nell’allegato  della descrizione sintetica sono contrassegnati con un asterisco *).  
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Gli studenti interessati ad aderire ai Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa che si 

svolgeranno in orario extrascolastico   sono invitati a   compilare il seguente modulo su link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMdb-

IjhmdceX9pI0gGlzk2sjFGYSnwUDn5zPJSKPrEsxzLA/viewform?usp=share_link 

                                                                                                                                                                       

 Le adesioni dovranno pervenire entro il 5 dicembre c.a. 

 Si ricorda che i partecipanti ai Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa dovranno 

essere in regola con il pagamento del contributo scolastico annuale.  

I Sigg.ri Docenti sono pregati di dare massima diffusione della presente proposta a tutti gli studenti 

dell’Istituto. 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.ssa Graziella Ramondino 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

 del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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