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Circ. n. 38       
 
 
 

Milano, 17 Settembre 2022 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
E p.c. Al DSGA 
Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Presentazione di progetti relativi all’offerta complementare dell’Istituto 
 
Si informano i  Sigg. Docenti che, ad integrazione dei Progetti già deliberati dal Collegio dei docenti per 

l’anno scolastico 2022/2023 (si veda elenco allegato),   è possibile presentare nuove proposte di 

ampliamento dell’offerta formativa tramite la compilazione dell’apposita “Scheda Progetto” allegata e 

scaricabile dal sito (sezione Docenti – Modulistica). 

La scheda, con la descrizione generale del progetto, dovrà  essere inviata via mail all’indirizzo 

dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it entro venerdì 24 settembre p.v., mentre la 

programmazione operativa  delle attività potrà pervenire successivamente. 

La Presidenza esaminerà le proposte pervenute e riferirà al prossimo Collegio del 29 settembre. 

Si ricorda che,   ai fini della  liquidazione dei compensi,lo svolgimento delle attività progettuali dovrà 

essere regolarmente documentato dai responsabili attraverso l’apposita modulistica reperibile sul sito 

web – area docenti. 

La Presidenza resta a disposizione  per ogni chiarimento relativo alla presentazione dei progetti e alla 

successiva rendicontazione delle attività. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
        (Milca Fiorella Granese) 
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ELENCO PROGETTI GIÀ DELIBERATI A.S. 2022/2023 

 

− Scuole Aperte 2022 - Più competenze per fare rete (scuola secondaria): Laboratorio didattico per 

alunni DSA - Potenziamento dell’italiano come seconda lingua  - Spazio aperto famiglie e 

territorio 

− Progetto Minibasket (scuola primaria) – in collaborazione con Associazione GSQSA 

− Progetto Pallavolo (primaria e secondaria) – in collaborazione ASD Associazione Genitori 

Pallavolo Scuole 

− Progetto Quartiere, Città, Mondo (scuola primaria),  in collaborazione con  La Grande 

Fabbrica delle Parole  

− Progetto La scuola delle competenze di cittadinanza a.s. 2022/2023 (scuola secondaria), in 

collaborazione con l’Associazione We World Onlus (partecipazione al Bando Fondazione di 

Comunità Milano)  

− Progetto Kidsville a teatro  (scuola primaria) in collaborazione con JA Italia e Ditta Gioco 

Fiaba 

− Progetto Frutta e Verdura nella Scuola (scuola primaria) 

− Progetto #ioleggoperché – Doniamo un libro alla scuola (tutti gli ordini) 

− Progetto -Equip Today To Thrive Tomorrow (ET3) in collaborazione con   Save the Children - 

(Scuola Primaria) seconda annualità 

− Progetto TIE DAYS -  Inglese potenziato  con madrelingua  - (Scuola Primaria e Secondaria) 

− Progetto Arte a Scuola -  (Scuola Primaria)  

− Progetto Io cresco con la musica  - (Scuola dell’Infanzia)  

− Progetto Aula Natura, in collaborazione con WWF Italia 
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