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Circolare N. 107/18 

 

Lecce, 21 maggio 2018       

                
                                                                                          Ai Docenti  

              Al Sito Web dell'Istituto                                                                                       Al sito Web dell'Istituto 

                             SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 
OGGETTO:   Attività di potenziamento e/o ampliamento Offerta formativa 

 

   In vista della terza edizione delle “Olimpiadi della Conoscenza”, che si svolgerà il prossimo 9 giugno 

2018, si invitano tutti i Docenti che abbiano svolto attività extracurricolari, sia nel quadro del potenziamento, 

sia come progetti previsti dal PTOF di Istituto, a consegnare entro e non oltre venerdì 1 giugno 2018, alla 

Prof.ssa Bracciale presso la Sede centrale del Liceo, a Lecce, l’allegata tabella (Tabella 1A) 

opportunamente compilata, perché si possano stampare, per tempo ed in numero congruo, gli attestati di 

frequenza e le certificazioni delle competenze acquisite da consegnare agli studenti. 

   I Docenti che abbiano svolto le suddette attività extracurricolari avranno, inoltre, cura di: 

➢ Ritirare dalla reception della Sede centrale del Liceo gli attestati e/o le certificazioni, compilarli e 

restituirli, sempre alla reception della scuola, entro il 7 giugno 2018 

➢ Fornire entro venerdì 1 giugno 2018  ai Coordinatori di classe copia della Tabella 1A, relativa alla 

classe da loro coordinata, come documento utile a procedere in sede di scrutinio finale ad una 

corretta valutazione del credito scolastico 

   I Docenti coordinatori di classe dovranno: 

➢ Compilare sulla scorta delle informazioni in loro possesso (Tabella 1A ed attestati o certificazioni 

consegnate dagli studenti) l’allegata Tabella 1B relativa a tutte le attività extracurricolari, anche 

esterne alla scuola, meritevoli di riconoscimento come attività di eccellenza 

➢ Consegnare alla Prof.ssa Nachira, per la Sede di Lecce, ed alla Prof.ssa Lorenzo, per la Sede di 

Squinzano, la Tabella 1B perché le stesse possano predisporre in tempo utile quanto necessario per 

la giornata del 9 giugno p.v., della cui organizzazione si occuperanno personalmente. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof. Dario CILLO 

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.gov.it/


Attività di potenziamento e/o ampliamento Offerta formativa 

     Riepilogo dell’attività svolta a.s. 2017/2018 

 

Docente: _______________________________________________________________________ 

 

Attività: ________________________________________________________________________ 

 

Ore complessive: __________________      Data della verifica finale: ______________________ 

 

Indirizzo: ________________________       Classe: _________     Sezione: _____________ 

 

 

Alunni 
Ore 

frequentate 

Esito verifica finale 

positivo             negativo 

Attestato  

 (75% ore 

frequentate) 

Certificazione 

 (75% ore frequentate 

e superamento 

verifica finale) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 

 Firma del Docente 

    

 
N.B.  -  Indicare con una X se l’esito della verifica finale è positivo o negativo e se l’alunno, a seguito dell’attività svolta,   

consegue l’attestato di frequenza o la certificazione. 

        -  La presente tabella va compilata per ciascuna delle classi i cui studenti abbiano preso parte all’attività extracurricolare. 

Tabella 1A 



Attività di potenziamento e/o ampliamento Offerta formativa 

a.s. 2017/2018 

 

Indirizzo: ________________________       Classe: _________     Sezione: _____________ 

 

 

 

 

      Il  Docente Coordinatore 

 
 

Alunni Attività svolta Ambito di riferimento 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Tabella 1B 


