
 
 

COMUNICAZIONE n°51  – 19/20 

ALBO  - SITO WEB 
DOCENTI – DSGA – DUT - STUDENTI E GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
OGGETTO: PTOF 2019-22 - PROGETTI PON, PCTO E POF 2019-20  – CALENDARIO E NOMINE DOCENTI/ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il PTOF 2019-22 e i Progetti PON cofinanziati dall’U.E. 

 

DISPONE 

1. Le attività in oggetto si svolgono secondo il calendario allegato alla presente; 
2. I Docenti inseriti nel suddetto calendario sono incaricati della funzione di Esperti e/o Tutor; 
3. Gli Assistenti e i Collaboratori sono incaricati rispettivamente della collaborazione nelle aule laboratorio 

e della vigilanza/pulizia dei locali e dei servizi, secondo le disposizioni della DSGA; 
4. Il DUT è invitato ad assicurare la funzionalità dei locali/attrezzature per lo svolgimento delle attività; 

 
Si rammentano le seguenti disposizioni, anche in considerazione delle specifiche ispezioni disposte 
dall’Autorità di gestione dei PON: 
 
− tutti i soggetti coinvolti nell’attività dei PON indossano lo specifico tesserino di riconoscimento; 
− gli allievi coinvolti rispettano l’orario di inizio/fine attività ed entrano a scuola 5 minuti prima 

dell’avvio, attesi e coordinati dai docenti Tutor; 
− nella fase di uscita, il docente Tutor assiste all’uscita degli alunni; 
− per recarsi in aula magna/laboratorio/palestra e per qualsiasi attività,  ciascun Docente Tutor è 

tenuto alla vigilanza/assistenza; 
− ciascun docente Tutor è responsabile della raccolta delle firme di presenza e della tempestiva 

consegna dei moduli in segreteria, sig.ra Montesanto. 

Durante tutte le attività pomeridiane di arricchimento dell’offerta formativa, resta in vigore il 
Regolamento d’Istituto, perché tali attività sono mirate al recupero e/o al potenziamento educativo, per cui 
sono innovative nella metodologia didattica (perché spiccatamente laboratoriali, coinvolgenti, motivanti), 
ma prevedono comportamenti esemplari degli studenti e del personale scolastico, in termini di acquisizione 
di buone abitudini da interiorizzare ed utilizzare anche al mattino e nella vita civile. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

mailto:lasicurezzanazionale@gmail.com



		2020-01-18T12:04:52+0100
	PEZZA GIUSEPPE




