
 

                                         
 

  
  

 

POR  CAMPANIA  FSE 2014-2020  -  ASSE III – Ob Sp 12 – 10.1.6 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON DIANA” 
Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE)        

-Presidenza 081/8162731 tel/fax- 081/8921075 
   ceic872001@istruzione.it.  

a. s. 2019-20 
 

PROGETTO “SCUOLA VIVA:  

VIVIAMO IL TERRITORIO – IV annualità” 
 

MODIFICA DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  
 

 

A tutti i Docenti Tutor interni; 
A tutti i Docenti esterni; 

A tutti gli operatori con altre funzioni impegnati nel Progetto; 
Al  D.S.G.A. 

 

Oggetto: modifica calendario delle attività dei moduli del Progetto Scuola Viva – “VIVIAMO IL 

TERRITORIO: IV annualità” alla luce della Circolare della Giunta Regionale della Campania 

PG/2020/0193581 del 16/04/2020 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza (disposta con DPCM 9 marzo 2020 e 

confermata con DL 25 marzo 2020, n. 19), anche i Progetti extracurricolari attivati nelle Istituzioni 

scolastiche hanno subìto uno stop. 

In attesa di ricevere dal MIUR disposizioni in merito al proseguimento sia delle attività didattiche che di tutte 

le attività extracurricolari, la Giunta Regionale della Campania, con la Circolare n. PG/2020/0193581 del 

16/04/2020, in riferimento al Progetto Regionale “Scuola Viva – IV annualità”, ha emesso delle 

“disposizioni per la prosecuzione delle attività programmate”. 

Tra le altre cose, viene data la possibilità alle singole Scuole di completare i percorsi programmati facendo 

ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di piattaforme telematiche online in grado di operare in modalità 

sincrona.  

In alternativa, le Scuole che non intendano o non possano ricorrere alla modalità e-learning per la 

realizzazione delle attività progettuali, provvederanno a riavviare le attività a conclusione dello stato 

emergenziale trasmettendo alla Regione il calendario aggiornato. 

L’I.C. “don Diana” ha optato per la seconda ipotesi, cioè la prosecuzione della sospensione e il riavvio delle 

attività del Progetto al momento della dichiarazione di superamento dello stato emergenziale.  

Allo stato attuale non è possibile ipotizzare né i tempi né i modi in cui avverrà il riavvio, per cui si rende 

necessario fare il punto della situazione, ad oggi, facendo un resoconto di quanto finora realizzato. 

A questo proposito, viene chiesto a tutti gli operatori impegnati nel Progetto (Docenti esterni, Tutor interni, 

Operatori con altre funzioni, al di fuori delle attività con gli allievi) di comunicare, con una e-mail alla 
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Scuola (ceic872001@istruzione.it), un sintetico resoconto delle ore finora svolte per l’espletamento della 

funzione assegnata 

Si precisa che: 

1- gli Esperti esterni e i Tutor interni che non hanno ancora iniziato alcuna attività nei moduli possono 

astenersi dall’inviare la comunicazione; 

2- tutti gli altri operatori con altre funzioni (cioè non impegnati direttamente nelle attività dei moduli),  

qualora abbiano cominciato ad operare svolgendo attività attinenti al compito assegnato, devono  

dichiarare il numero di ore effettuate e le attività svolte riproducendo un foglio dal “registro presenze 

dell’operatore” che è stato loro consegnato all’inizio del percorso progettuale, oppure  utilizzando la 

seguente tabella semplificata. 

 
 

 Nome………………..   Cognome……………… 

Funzione: …………………. 

Ore effettuate: ………… 

Attività svolte: ……. ……………………………………………………. 

 ………… ……………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………. 

                   ……………………………………………………………… 

                   ………………………………………………………………. 

 

Quanto dichiarato dovrà trovare riscontro, al termine del Progetto, nella relazione finale e nel 

registro che ciascun operatore dovrà consegnare. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa MARIA MOLINARO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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