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Prot. n. 5924/A-19d

CIRCOLARE N. 54

San Pancrazio Salentino 15/10/2020

Ai docenti I.C.
DSGA

Al sito WEB

Oggetto: Presentazione Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, UDA trasversali
progetto d'Istituto, UDA Laboratori, UDA disciplinari; disposizioni inerenti attività
curriculari/ extracurriculari- acquisto materiali-organizzazione eventi/spettacoli.

Si comunica che, in previsione del periodo ultimo per la revisione del POTF 2020-2021, il termine
per la presentazione dei documenti in oggetto, è fissato come di seguito specificato:

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, UDA pluridisciplinari/Laboratori:venerdì 23
ottobre 2020.
Sulla piattaforma G-Suite sono istituiti dei Drive di condivisione che ciascun docentereferente di
progettoutilizzeràper il caricamento del file, il cui nome riporterà: TITOLO DEL PROGETTO/UDA
- CLASSI DESTINATARIE - DOCENTE REFERENTE.

UDA per campi di esperienza/ambiti/disciplinari:lunedì 16 novembre 2020.
Sulla piattaforma G-Suite i coordinatori istituiranno il Drive di condivisione del Consiglio di
Intersezione/Interclasse/Classe che i docenti interessati utilizzeranno per il caricamento dei file, il cui
nome dovrà recare: TITOLO DELL'UDA - DISCIPLINA - CLASSI DESTINATARIE 
DOCENTE INTERESSATO.Si ricorda anche che, entro la stessa data, ciascun docente sarà tenuto
ad inserire copia dei file relativi alla progettazione didattica disciplinare sul Registro Elettronico
Spaggiari nella sezione PROGRAMMA.

Relativamente alla seconda parte di quanto in oggetto, per una più efficiente organizzazione
amministrativa,i docenti sono invitati a definire e produrre una richiesta cumulativa (per intersezione
o per interclasse o per classi parallele) per l'acquisto di materiali didattici o di facile consumo, sulla
base delle necessità rivenienti dalla programmazione di attività didattiche curriculari ed extra
curriculari, entro e non oltre il 30/10/23020. Tanto si esplicita al fine di favorire una efficace
programmazione delle risorse finanziarie necessarie, evitando o riducendo al minimo richieste
isolate, occasionali o discontinue di acquisti in corso d'anno.
Inoltre, si precisa chela programmazione delle attività deve essere il più possibile condivisa per
classi parallele, non isolata.



Ancora, si ricorda che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, qualora per la messa a
punto delle attività progettate si renda necessario fare ricorso alla consulenza di esperti esterni alla
Scuola (come ad esempio accade per gli spettacoli natalizi o finali), i docenti coinvolti, evitando
accuratamente il ricorso alle vie brevi, sono chiamati a produrre apposita istanza alla Scuola in tempi
congrui affinché la stessa, garantendo la trasparenza e la parità di trattamento, possa attivare le
procedure amministrative di scelta del contraente come da normativa vigente.
Si confida nell'osservanza di quanto sopra prescritto.

In allegato alla presente:

- Format UDA disciplinare/pluridisciplinare

- Scheda di sintesi Progetti/UDA PTOF 2020-2021

- Scheda tecnica dei progetti per fabbisogno risorse umane e materiali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


