
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI - PASCOLI”  
REGGIO CALABRIA  

  

Ai docenti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Presentazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Si informano i docenti che il termine di presentazione dei progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’anno scolastico 2022/23 è fissato al giorno 17/09/2022 alle ore 12,00. 

 Tenendo conto del Ptof, delle criticità rilevate nel RAV, delle indicazioni date in Collegio dei 

docenti, dei traguardi previsti nel PDM, della prossima attivazione di molti moduli afferenti i 

progetti “PON” attivi nell’Istituto,  verranno accettate solo le proposte che avranno una delle 

seguenti caratteristiche: 

• Corsi di lingua straniera diversa rispetto a quella oggetto di insegnamento nell’ordine di 

scuola richiesto; 

• Corsi di strumento musicale od avviamento alla musica; 

• Corsi di alfabetizzazione per gli alunni di lingua madre diversa dall’italiano; 

• Corsi di coding/robotica e/o aventi ad oggetto nuove tecnologie secondo metodologie 

innovative; 

• Corsi artistici/coreutici; 

• Corsi sportivi; 

• Corsi aventi ad oggetto l’approfondimento linguistico, il metodo di scrittura, la lettura. 

Verranno esclusi: 

• I corsi che implicano attività realizzabili durante l’attività ordinaria curriculare in 

quanto rientranti nella offerta formativa dell’Istituto; 

• I corsi già previsti in moduli pon da realizzare durante l’anno scolastico; 

• i corsi che prevedono una sproporzione fra ore richieste ed attività da svolgere; 

• i corsi rivolti a categorie di studenti già impegnati in più di un modulo pon. 

I progetti dovranno essere presentati, secondo il modulo allegato, brevi manu in segreteria o 

via mail all’indirizzo rcic85700l@istruzione.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Avv. Lucia Zavettieri  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
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