
 
 

Circolare n° 95  Alle classi, ai Docenti, al Personale ATA 
 Sito web di Istituto 
  

   
      

Oggetto: Attività extracurricolari a.s. 2019/20. Iscrizione studenti.- 
 

Si rende noto che nelle prossime settimane, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, avranno inizio le sottoindicate attività extra-curricolari, cui potranno partecipare gli 
studenti che ne faranno richiesta. Le attività saranno realizzate, con la docenza di personale 
interno al Liceo, in orario pomeridiano (con inizio anche alle ore 13:00) di norma nei pomeriggi 
delle giornate del martedì e giovedì, e comunque secondo il calendario che sarà comunicato 
successivamente dai competenti docenti referenti (previa autorizzazione di questa presidenza).  

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, la partecipazione alle attività 
formative dei progetti viene presa in considerazione soltanto a fronte di una frequenza di almeno il 
75% del monte-ore del singolo corso/progetto e fino a un massimo di due corsi/progetti, ivi 
compresi quelli a carattere sportivo e i progetti Erasmus+ IBETEC e IECDM. Ciò significa che, una 
volta iscrittisi alle attività, gli studenti sono tenuti a parteciparvi con assiduità fino al termine se 
intendono conseguire, oltre che effettivi risultati formativi, anche il punteggio del credito. 

Per l’attivazione dei progetti è necessaria l’iscrizione e la frequenza di almeno 15 studenti. 
Per l’iscrizione alle attività gli studenti interessati compileranno l’apposito modulo on line, 

raggiungibile dalla homepage del sito web istituzionale (www.titoliviomartinafranca.gov.it) voce 
“Attività extracurricolari” del modulo Didattica (a sinistra, sotto l'Area della Autovalutazione). A ogni 
buon fine il link è il seguente e sarà attivo dalle ore 18:00 del 21/11/2019 alle ore 18:00 del 
29/11/2019: https://forms.gle/ExTDrR24A3VVu5C3A   

Occorre compilare un modulo di iscrizione per ciascun progetto cui s’intende partecipare. Di 
seguito, l’animatore digitale rimetterà con ogni sollecitudine alla Segreteria gli elenchi degli studenti 
raggruppati per progetti e per classe.  

Non saranno ammesse richieste tardive, che eventualmente saranno presentate oltre il 
termine del 29 novembre p.v.. In caso di annullamento di qualche progetto, agli studenti aderenti si 
potrà consentire di passare, su richiesta, ad altri progetti compatibili (per congruenza dei 
destinatari) le cui attività non siano state ancora avviate. 

In caso di eccesso di richieste rispetto alla capienza del singolo progetto, i partecipanti 
saranno individuati mediante formazione di graduatoria applicando i criteri specificamente previsti 
dallo stesso progetto. 
Codice Progetto extracurricolare Dipartimento Classi destinatarie 

P1 Teatro Storico-umanistico tutte le classi (max 60 alunni) 

P2 Percorsi di bioetica Storico-umanistico quinte di tutti gli indirizzi 

P3 Memoria e ricerca storica Storico-umanistico 
quarte e quinte di tutti gli indirizzi (precedenza 
classi quinte – max 30 alunni) 

P4 ECDL alunni Matematico 

triennio Linguistico, Classico, Scienze Umane 
che abbiano superato i primi 2/4 moduli ECDL 
(max 30 alunni) 

P5 Navigare per mare latinum Lettere tutte la classi (max 40 alunni) 

P6 Torneo di basket a 3 Scientifico tutte la classi  

P7 Torneo di volley Scientifico tutte la classi  

P8 Tennis Scientifico tutte le classi (praticanti a livello agonistico)  

 

Restano esclusi dalle procedure di iscrizione i seguenti progetti che hanno specifiche modalità di 
reclutamento degli studenti:  
Codice Progetto extracurricolare Modalità di reclutamento 

P9 Partecipazione a certamina di livello regionale e 
nazionale 

Segnalazione dei docenti curricolari 

P10 Olimpiadi della Fisica Vincitori fasi di Istituto 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/
https://forms.gle/ExTDrR24A3VVu5C3A




 
 

 
Si elencano, infine, ulteriori attività cui potranno partecipare gli studenti con possibilità di 
riconoscimento del credito scolastico e il cui reclutamento sarà curato direttamente dai docenti 
referenti: 

Codice Attività extracurricolare Dipartimento Classi 

A1 Accoglienza in entrata - minilaboratori Storico-umanistico tutte 

A2 Accoglienza in entrata - open day Storico-umanistico tutte 

A3 La notte nazionale del Liceo Classico Lettere tutte 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

I docenti annoteranno sul registro di classe (cartaceo e telematico) l’avvenuta lettura della presente circolare. 
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