ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474

Circolare N.
Agli Studenti
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Sedi di Giarre , Riposto, Maniace
Al Sito web
Oggetto: avvio progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Secondo quanto deliberato dagli organi competenti, i docenti referenti dei progetti afferenti al POF 2016/17 sono
invitati ad avviare le attività a decorrere dal 07/01/2017 e comunque entro il mese di Gennaio.
La data di inizio delle attività unitamente all’elenco degli alunni che, si ricorda, non può essere inferiore alle 15 unità,
va comunicata alla F.S. Area 1 prof.ssa Maria Rosa Puglisi almeno cinque giorni prima. Qualora il numero minimo di
partecipanti

non fosse sufficiente, ne deve essere data tempestiva comunicazione, ed il corso verrà sospeso e sarà

valutata la ricollocazione delle ore.
La sede di Riposto sarà aperta con cadenza settimanale per permettere le attività progettuali pomeridiane.
Ogni docente è tenuto:


alla raccolta delle autorizzazioni da parte dei genitori;



alla compilazione del registro delle presenze;



alla stesura scheda di verifica in itinere e di una relazione di fine corso che dovrà comprendere anche la
valutazione finale per ogni singolo alunno;



alla somministrazione di un test di gradimento alla fine del corso.

Le richieste di autorizzazione dei genitori, il registro delle presenze ed il test di gradimento, predisposti dalla F.S. Area
1, sono reperibili sul sito della scuola http:// www.ipssarfalconegiarre.it nella sezione dedicata alla “Modulistica
docenti”.
Il materiale prodotto dovrà essere consegnato alla prof.ssa Maria Rosa Puglisi ( rositapuglisi@virgilio.it) che resta a
disposizione dei docenti per qualunque chiarimento sulla fase d’avvio dei progetti.
Giarre, 16/12/2016

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine
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