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Circ. n.170 del 7 gennaio 2020 

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

 

OGGETTO:   PROGETTI a.s. 2019-20, modifiche economiche 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha deliberato in data 15 novembre e 13 

dicembre (approvazione del programma annuale), in base alla disponibilità 

economica per i progetti a.s. 2019-20, di approvare tutti i progetti proposti dal 

Collegio con le seguenti decurtazioni economiche: 

Progetto Orientamento    nessuna decurtazione 

Decurtazione del 10% delle ore richieste per i seguenti progetti: 

Agone placidiano e Piccolo agone placidiano ,Arte in lingua straniera , Certamen 

Porta, ECDL, Giochi della Chimica, Limes, Lingua cinese, Pianeta Galileo, Ragionare 

per agire, Recupero e consolidamento classi di francese, Scambi linguistici, Soggiorni 

linguistici, Madrelingua (meno un’ora di docente esterno per classe), Trofeo 

Maltinti, Teatro Carro dei Tespi, Teatro Antico. 

Decurtazione del 20% delle ore richieste per i seguenti progetti:  

Corso di potenziamento di statistica, Rafting e Canyon Park, Certificazioni di inglese, 

Incortiamoci, L’esperienza migratori raccontata dai protagonisti, La Costituzione in 

nota, Rapsodia on line, Leggere e mettere in scena: laboratorio teatrale, Incontro 

con l’autore, Facciamo le guide alla ludoteca scientifica, Campi magnetici, Teatro in 

francese. 
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I progetti di alternanza scuola-lavoro ( La condizione femminile, Formazione 

indirizzo turismo, Guida turistica sul territorio, Hostess e Stuart al Book festival, 

ECDL fatturazione, Patronato ISEE e 730, Pisa con noi, Contemporaneamente, FAI 

giornate di primavera, Internationale Firma, La fisica per l’arte) per la parte 

economica sono oggetto della contrattazione d’Istituto, che sarà definita a breve. 

 

 

 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 

 

 


