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➢ Ai docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1°grado
Liceo Musicale
del Convitto Nazionale “A. Nifo”
Agli alunni e alle famiglie
di Sessa Aurunca
Agli Atti
Al sito web

CIRCOLARE N. 65
Oggetto: Sito web in progress – pubblicazione documentazione progetti espletati – a. sc.
2019-20.
Si comunica alle SS. LL., per opportuna conoscenza, che, nel rispetto di tutti coloro che hanno già
inviato le documentazioni dei progetti effettuati e le stesse sono state/saranno pubblicate al Portale
web della scuola nelle sezioni dedicate, è necessaria la collaborazione di tutti per completare tale
pubblicazione. Inviare relazioni, documentazioni e materiali dei progetti autorizzati e svolti può
senz’altro rappresentare un’utile iniziativa di massima diffusione delle buone pratiche che la nostra
scuola mette in campo per migliorare la didattica e favorire la partecipazione di un numero sempre
maggiore di alunni.
I docenti che hanno svolto moduli formativi sono perciò tenuti per la massima trasparenza e
necessaria rendicontazione ad inviare materiali, relazioni e documenti delle attività progettuali
concluse in PDF, entro qualche giorno, al seguente indirizzo di posta elettronica della scuola, perché,
come previsto dal Piano di miglioramento si possa realizzare l’azione Sito web in progress.
Qualora tra i materiali vi siano video o riprese che ritraggono i minori, i curatori dei progetti devono
aver precedentemente acquisito la liberatoria per la diffusione delle immagini da parte dei genitori.
La rendicontazione dovrà essere anche accompagnata da dichiarazione di responsabilità, in
allegato alla presente circolare, riepilogativa delle attività svolte ai fini della liquidazione dei
compensi aggiuntivi, sottoscritta dal dichiarante.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Zannini
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