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Prot.n.0004970-IV.5 Oliveto Citra,09/11/2022 

 

 
Al personale docente 

Agli alunni 

 

Oggetto: presentazione  progetto "Aree a rischio" - a.s. 2022/2023  

 

Si  comunica che i Progetti “Aree a rischio” non sono stati realizzati a causa del Covid 19  nell’anno 

2019-20 e successivi. Le somme precedenti pari ad € 1514,43 sono state portate in economia e si 

aggiungono a quella prevista nel MOF per l’attuale annualità (€ 269,01), per un totale di € 1910,44 di 

cui € 1267,31 destinato al personale docente. 

Tale importo fermo restando il vincolo di destinazione, potrà essere utilizzato, nel rispetto delle 

previsioni del CCNL 2016/2018. La somma complessiva pari ad €1267,31 lordo dipendente potrà essere 

pertanto utilizzata per la presentazione di progetti rispondenti alle finalità ed ai criteri previsti per i 

progetti delle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica.  

Come comunicato nel CDD del 18.10.2022, è stata ottenuta dall’Amministrazione Comunale 

l’autorizzazione all’uso della palestra/campi sportivi comunali per il sabato mattina e ciò ha suggerito un 

tema generale per  una progettualità di educazione alla salute dal titolo “SABATO IN FORMA” che, 

spronando a sani stili di vita ed alimentazione, sia coerente con le azioni di prevenzione 

bullismo/cyberbullismo non escludendo percorsi inerenti il mindfulness/yoga finalizzati a stimolare 

l’intelligenza emotiva nei ragazzi. 

Si invitano i docenti  a presentare un progetto “SABATO IN FORMA” (deliber n.38 CdD del 

18.10.2022) mediante l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale (sezione Modulistica) da 

inviare all'indirizzo saic81300d@istruzione.it entro le ore 16:00 del 30.11.2022. 

Il docente proponente, attenendosi  alla modulistica, provvederà a : 
• predisporre le attività; 

• curare l'aspetto metodologico e didattico; 

• produrre materiali didattici; 

• predisporre un report finale; 

• predisporre un registro presenze. 

Si ricorda  che  il progetto, da destinare agli ordini Primaria e SSPG,  dovrà mirare al raggiungimento di obiettivi 

da collegare a pratiche di supporto a corretti stili di vita. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

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