
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

                  

 

 

            Comunicazione n. 478  del 29/04/2020 

 

                 Ai Sigg. Docenti 

                 Agli studenti 

                 Alle famiglie 

 

OGGETTO: PROGETTI FIS A.S. 2019/2020 

 
PREMESSA 

Come anticipato nella seduta collegiale del giorno 08/04/2020, l’Istituto ha prodotto formale richiesta 

all’Autorità di gestione dei progetti PON –FSE, di poter concludere i percorsi formativi avviati nel corrente anno 

scolastico, utilizzando la didattica a distanza ed osservando il protocollo previsto per le operazioni di rilevazione 

delle presenze degli studenti nei Corsi. 

 

La richiesta è stata accolta. 

 

Ciò premesso, questa Presidenza, dopo interlocuzione con la RSU d’Istituto, ritiene di poter estendere questa 

opportunità alla progettualità FIS rimasta incompiuta a causa dell’emergenza sanitaria nel Paese. Ciò in ossequio 

ad un principio di equità,  ma pur sempre nell’ambito di un contesto operativo che richiede solo scelte ben 

ponderate ed oculate, a tutela degli studenti. 

 

Infatti,  all’ipotesi di prosecuzione di progetti già avviati e, meglio ancora, in avanzato stato di realizzazione, 

deve far seguito una proposta operativa molto oculata  che tenga in debita considerazione,  tutti i seguenti 

fattori: 

 

 Disponibilità piena  e reale interesse dei corsisti  a suo tempo selezionati a svolgere attività 

formative in modalità a distanza; 

 Preventiva valutazione della  possibilità concreta dei corsisti di sostenere un impegno aggiuntivo 

rispetto a quello richiesto dal normale svolgimento delle attività curriculari a distanza, tale da 

non ingenerare sovraccarico di lavoro; 

 Rispetto del numero di partecipanti previsto in fase progettuale; 

 Adozione del protocollo di rilevazione delle presenze degli studenti, attraverso lo strumento di 

Meet Attendance, nonché del protocollo di documentazione e rendicontazione  delle attività 

svolte da parte del docente; 

 Fattibilità del progetto nel contesto della DaD; 

 Non sovrapposizione con le attività formative del PON; 
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I docenti che intendessero prendere in considerazione tale opportunità sono invitati a manifestare per iscritto la 

loro volontà. La richiesta deve essere corredata dal progetto esecutivo,  inviata all’indirizzo mail della scuola, 

posta esplicitamente all’attenzione del Dirigente scolastico. 

 

Le eventuali richieste devono essere trasmesse entro e non oltre il giorno 04/05/2020. 

 

Come già per i Progetti avviati a Gennaio, la calendarizzazione delle attività è autorizzata dal Dirigente 

scolastico. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


