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Oggetto:  Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017-2018 - avvio attività pomeridiane e 
 richiesta disponibilità del personale docente allo svolgimento di ore aggiuntive. 

 Con riferimento alla precedente circolare nr. 26 del 29/10/2017, in cui, in attesa di verifica 
della capienza finanziaria FIS e PA 2018, si chiedeva di verificare la disponibilità del personale 
docente da assegnare alle attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa, si precisa 
quanto segue: 

1. grazie alla disponibilità offerta dal personale docente, con flessibilità oraria ed organizzativa
hanno avuto inizio le attività dei seguenti progetti pomeridiani:  

• alfabetizzazione in lingua inglese alla scuola d'infanzia (inss.ti Pappalardo e Spalletta) 
• avvio pratica sportiva classi prime (inss.ti Daino e Toro); 
• minibasket per le classi quinte (ins. Toro) 

2. il 18 gennaio scorso, con verifica positiva del Collegio dei Revisori del 26 gennaio, si è conclusa la 
negoziazione sull'impiego delle risorse FIS e sono state rese  disponibili, per insegnamento nei corsi 
pomeridiani di ampliamento dell'offerta formativa, 59 ore di docenza (che possono godere di 
integrazione finanziaria da Programma Annuale 2018 per realizzare un complessivo numero di 60 
ore di docenza extracurriculare);  

3. al fine di poter avviare le suddette attività, è pertanto necessario riformulare, a tutto il personale 
docente, richiesta di disponibilità allo svolgimento di incarichi in ore aggiuntive; 

4. gli incarichi disponibili sono: 

PROGETTO CLASSI INSEGNANTI GIA' RESISI 

DISPONIBLI 

LABORATORIO 
METACOGNITIVO 

SECONDE (per quest'anno destinato 
alle classi quarte per contemporanea 
presenza dei moduli PON-Inclusione) 

C. Portale 

RICICLO, RECUPERO E RIUSO TERZE  
PENSIERO COMPUTAZIONALE QUARTE  
CALCIANDO SI IMPARA 
È richiesta anche la disponibilità di un 
campetto in cui poter svolgere gli 
incontri 

QUINTE F. Pistorio 

 Si ricorda che i progetti verranno realizzati con cadenza settimanale (un giorno alla 
settimana), in orario pomeridiano (15:00-17:00) preferibilmente nelle giornate di lunedì, giovedì o 
mercoledì. 
 Al fine di realizzare, nel corrente anno scolastico, l'offerta formativa coerente e 
conseguenziale alle scelte adottate in fase di progettazione, si sollecitano tutti i docenti, ciascuno 
per le proprie competenze specifiche, a voler far pervenire, con mail a 
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�protocollo@secondocircolobiancavilla.it, entro venerdì 2 febbraio 2018, la propria eventuale 
disponibilità; alla dichiarazione di disponibilità va allegata proposta progettuale: una progettazione 
di massima degli interventi da realizzare; ai sensi dell'art. 45 lett. a) del vigente C.I. di Circolo, "nel 
caso di richiesta di più docenti per la stessa attività, qualora non fosse possibile ripartirla tra tutti i 
richiedenti, si ricorrerà a valutazione comparativa dei titoli culturali, professionali, della proposta 
progettuale contemperando l’esigenza della rotazione degli incarichi". 

 Certa di poter confidare in un sollecito e positivo riscontro alla presente. 
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