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Prot. 489/1.1.d                                  Conversano, 27.09.2018 

 

CIRCOLARE N. 30 
          Ai docenti referenti 

dei progetti  

p.c. a tutti i docenti  
 

 
Oggetto: progetti a.s. 2018-19 

 

Considerata la coerenza con i principi illustrati nell’Atto di Indirizzo dello 
scrivente, nel far seguito a quanto discusso nella riunione collegiale del 

26.09.2018, si trasmette, in allegato, l’elenco dei progetti che possono essere 
avviati. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione delle classi interessate si 
chiede, ai docenti in epigrafe, di completare la scheda progettuale, già 

presentata e illustrata in sede collegiale, verificando che contenga l’indicazione 
dei seguenti elementi: 

 
1) Classe e/o nomi degli studenti partecipanti e nome docente referente; 

2) Elenco degli eventi a cui le classi parteciperanno (calendario); 
3) Indicazione del prodotto finale di rendicontazione (manifesto, video, 

foto…) da inserire nel Bilancio sociale di fine anno. 
 

La scheda progettuale dovrà essere consegnata allo scrivente entro il 

05.10.2018 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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Allegato – Circolare n 30 - elenco progetti  
 

Olimpiadi di matematica 

Giochi matematici del mediterraneo 

Piccolo e Grande Taciteum 

Invito all'opera 

La fabbrica delle idee con C. Andrea L’Abbate - Leonardo: il genio, il metodo, le opere 

Premio "Lucia Totaro" 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2019 

Liceo Show- LC 

Olimpiadi di fisica 

Newspaper Game 2019 

Certificazioni linguistiche 

Kangourou della matematica 

Notte Nazionale dei Licei Classici 2019 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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