
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 
  

 

 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Comunicazione n. 80                                                                           Polistena, 30/01/2023 
 

 
Al Personale Docenti 
Al Personale ATA 
Al DGSA 
 
Al sito Web 

 

 
Oggetto: Avvio progetti extracurricolari per l’arricchimento dell’Offerta formativa. 

 

 
Si comunica ai referenti dei progetti presentanti in seguito a pubblicazione della Comunicazione n. 

27 del 04/10/2022, deliberati dal Collegio dei docenti, in data 20 dicembre 2022, e contenuti nel PTOF 

a.s. 2022/2023 che a partire dal mese di febbraio possono dare avvio alle attività progettuali. 

Per lo svolgimento delle predette attività possono essere utilizzate le n. 3 ore di completamento 

dell’orario curricolare di ciascun docente e/o ore aggiuntive rispetto al proprio orario scolastico. Laddove 

venissero utilizzate ore aggiuntive di insegnamento, ad esempio in orario pomeridiano, sarà corrisposto 

un compenso annuo lordo a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura stabilita 

nell’ambito della Contrattazione di Istituto.  

Poiché la corresponsione del trattamento economico sarà subordinata all’effettivo espletamento 

dell’incarico assegnato, nonché a procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente 

Scolastico, le SS.LL. avranno cura di compilare personalmente i registri e le schede delle attività (materiale 

cartaceo) che dovranno essere consegnati a progetto ultimato.  

Prima dell’inizio dell’attività, sia per i progetti da svolgersi in orario aggiuntivo, sia per quelli da 

attuarsi durante il normale orario di servizio, i docenti referenti sono invitati a predisporre un calendario 

degli impegni da inviare alla scrivente per mail. 

In chiusura dell’anno scolastico le SS.LL., invieranno sulla mail dell’Istituto 

rctf030008@istruzione.it,  i registri e le scheda delle attività.  

Si riporta di seguito l’elenco di progetti approvati per i quali sono necessari i piani operativi: 
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Si resta in attesa di comunicazione avvio progetto e di calendario giornaliero/orario. 

Distinti saluti. 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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