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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 103 

 
 

Ai docenti  

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

 

OGGETTO: attivazione progetti FIS a.s. 2021/22 

              
 

Richiamando la comunicazione n. 91 del 25.02.2022 prot. n. 2576/2022/6.2, con la 

presente si forniscono indicazioni per l’attuazione dei progetti FIS (d’ora in poi, 

progetti) per il corrente anno scolastico. 

I progetti autorizzati dalla scrivente sono: 

1. Sermo latinus 

2. Percorsi sulle emozioni  - Contrasto al bullismo 

3. Ritmo e vocalità 

4. Manine… all’opera 

5. Il mago musicò I 

6. Il mago musicò II 

L’attivazione degli stessi e il regolare avvio, previsto a partire dal 4 aprile 2022, sono 

consentiti a condizione che entro e non oltre il 25 marzo prossimo i referenti delle 

proposte progettuali presentino, solo ed esclusivamente a mezzo mail 

(rcic82100t@istruzione.it), la seguente documentazione: 

- elenco degli alunni partecipanti (almeno il 75% del gruppo classe) e relative 

autorizzazioni delle famiglie; 

- calendario delle attività e scansione oraria. 

Successivamente, dopo l’avvio del progetto, dovranno essere prodotti: 

- scheda di monitoraggio in itinere (da inoltrare a mezzo mail dopo il 50% delle 

attività svolte) allegata alla presente comunicazione; 
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- registro delle presenze degli studenti (da presentare brevi manu all’Ufficio di 

dirigenza il giorno successivo a quello dell’attività svolta) allegato alla presente 

comunicazione; 

- relazione finale del progetto, allegata alla presente comunicazione (da inoltrare 

a mezzo mail entro 48 ore dall’ultima attività svolta) con annessa tutta la 

documentazione in originale. 

Si specifica che i progetti non saranno portati a termine se per due incontri 

consecutivi si dovesse registrare la frequenza degli alunni inferiore al 50% degli 

iscritti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


