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Carbonia, 16 ottobre 2022 

Circolare n. 056 

Al Personale Docente 

Agli esperti esterni 

 

Al DSGA 

ATTI – Sito web 

 

Oggetto: Avvio progetti a.s. 2022/23 

 

Si comunica alle SS.LL. che, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, possono 

essere avviati i progetti approvati in sede di Collegio e di Consiglio d’Istituto, sia a cura 

dei docenti interni che a cura di professionisti/associazioni esterne. 

In caso di progetti da svolgersi in orario extracurricolare o di progetti a cura di 

professionisti/associazioni esterne, occorre preventivamente comunicare il 

calendario degli stessi secondo il modello allegato, debitamente compilato, firmato e 

salvato in formato PDF, inviandolo all’indirizzo istituzionale caic87100p@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “Calendario progetto NOME PROGETTO” (intendendo per “nome 

progetto” quello che si è inserito nella scheda di candidatura). Si specifica che non sono 

ammessi calendari incompleti o modificati, mentre è possibile inserire una più righe 

(come anche nel registro allegato) qualora dovessero servire. 

Si precisa che, qualora i progetti fossero già partiti alla data della presente circolare, il 

calendario degli incontri deve essere comunque comunicato con lo stesso modulo. 

Per motivi organizzativi, si chiede che il calendario dei progetti da svolgersi in orario 

extracurricolare venga comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di 

inizio. 

Al termine del progetto, i referenti dello stesso (docenti interni o 

professionisti/associazioni esterne) avranno cura di consegnare il registro allegato, 

debitamente compilato e firmato, in formato PDF, tramite invio all’indirizzo istituzionale, 

indicando nell’oggetto “Registro progetto NOME PROGETTO” (intendendo per “nome 

progetto” quello che si è inserito nella scheda di candidatura).  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
  

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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