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CIRCOLARE N. 14 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito dell’Istituto 

 

Oggetto: ratifica delle procedure a.s. 2022/2023. 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

Viste le delibere approvate nel Collegio dei Docenti del 26/09/2022; 

Considerata l’impossibilità di convocazione del Consiglio d’Istituto per la mancanza del numero 

legale a causa della decadenza di alcuni componenti; 

Visto il parere espresso dal Gestore dell’Istituto; 

Considerata l’urgenza per la ratifica di quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 26/09/2022 

 

DETERMINA 

 

1. L’Istituto, in seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 26 settembre 2022, organizzerà 

visite didattiche e viaggi d’istruzione e, nello specifico: 

• infanzia - visite didattiche di un giorno; 

• polo liceale classi prime - visite didattiche di un giorno; 

• polo liceale classi seconde - visite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione; 

• polo liceale classi terze - visite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione; 



• polo liceale classi quarte - visite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione; 

• polo liceale classi quinte - visite didattiche di un giorno e viaggi d’istruzione. 

 

2. L’Istituto, in seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 26 settembre 2022, relativamente 

alla scuola dell’Infanzia, avvierà i seguenti progetti:  

• “What if i told you a story?”, con la finalità di introdurre ai bimbi il “mondo dei colori” ed i 

“prerequisiti della matematica e delle scienze”; 

• “In viaggio con le fiabe” – finalità e obiettivi di apprendimento: “il sé e l’altro”, “il corpo e il    

movimento”, “immagini, suoni e colori”, “i discorsi e le parole”, “la conoscenza del mondo”. 

 

3. Pubblicazione sul sito web del nuovo Regolamento d’Istituto con le opportune modifiche. 

 

Roma, 29/09/2022 

 

                                                                   Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                            Prof. Giovanni Lestini 

                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/9) 
 


