
 
 

Circolare n° 110  A tutte le classi  
Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
Bacheca della Scuola - Scuolanext 

 
 

Oggetto: Riapertura dei termini per la iscrizione degli studenti alle attività 
extracurricolari a.s. 2019/20. 
 

Si fa seguito alla circolare 95 del 20 novembre u.s. e, preso atto della mancata lettura della 
stessa circolare in varie classi, si dispone la riapertura dei termini per l’iscrizione degli studenti 
interessati alle attività extracurricolari: allo scopo quanti non vi abbiano già provveduto 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). Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 20:00 di sabato 
7 dicembre 2019. 

Si ricorda che occorre compilare un modulo di iscrizione per ciascun progetto cui s’intende 
partecipare e che, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, saranno prese in considerazione al 
massimo due attività, purché frequentate almeno per il 75% del monte ore previsto. A riguardo, si 
precisa che le attività extracurricolari vanno frequentate per il loro intrinseco valore formativo che 
ordinariamente retroagisce in senso positivo sia sugli apprendimenti curricolari sia sulla maturazione 
personale, e che in secondo luogo dette attività possono essere rilevanti anche per il credito 
scolastico, in caso di media generale dei voti compresa tra N,01 e N,49, ove N è uguale a voto 
compreso tra 6 e 9. 

Si rammenta, infine, l’elenco dei progetti cui è possibile iscriversi, oltre i 7 moduli PON 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 e i due progetti Erasmus+ cui si è già provveduto con altre diverse 
circolari: 

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)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

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

__________ 

N.B. L’avvenuta lettura della presente circolare sarà annotata sul registro di classe (telematico e 
cartaceo) a cura del docente in orario di servizio ovvero del coordinatore di classe. 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/
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