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Prot. n. 3363 del 07/11/2022 
 

Al personale docente e ata 
Agli alunni e loro genitori 

Atti - albo 
 
 
OGGETTO: Determina di avvio progetti curricolari con esperti esterni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera Consiglio di circolo n. 1 del 04 ottobre 2022 
VISTA la delibera Collegio docenti n. 3 del 25 ottobre 2022 
 

DETERMINA 
 
l’avvio dei seguenti progetti curricolari che si avvalgono dell’intervento di esperti esterni: 
SCUOLA PRIMARIA 
1. Progetto motoria ‘’la nuova intelligenza’’ - esperto prof. E. Grasso 
2. Progetto teatro ‘’la bottega dei piccoli attori’’ - esperto prof. Bruno Tramice 
3. Progetto di arte ‘’creativarte’’ - esperte prof.sse Di Pompeo R. e Di Pompeo P. 
4. Progetto di Inglese St’ Peters - esperta prof.ssa Luisa Leonzio 
5. Progetto di scrittura creativa’’Scriptina’’ - esperte prof.ssa M. Iavarone – prof.ssa A. D’Aragona 
6. Progetto Istat ‘’Una fiaba statistica’’ - esperta prof.ssa Maria Marino 
7. Progetto ‘’Bullismo e Cyberbullismo’’ - esperta prof.ssa Cristiana Crisi 
8. Progetto musica “Popolart” - esperto prof. Francesco Cocco 
SCUOLA INFANZIA 
9. Progetto “Piedi per la terra” - esperto prof. Vincenzo Dina 
10. Progetto musica “Popolart” - referente prof. Francesco Cocco 
I progetti avranno inizio nel mese di novembre 2022 e termine entro la prima settimana di maggio 
2023. 
I calendari dettagliati delle attività progettuali sono trasmessi in allegato alla presente circolare. 
Circa le principali prescrizioni per le attività progettuali ai fini della prevenzione del rischio 
epidemiologico da covid-19, è necessario attenersi al vademecum MIUR pubblicato nell’area 
dedicata del portale web scolastico ed alla circolare interna pubblicata in data 12/09/2022 e 
relativa circolare emanata dal referente covid. In particolare si sottolinea che è sempre 
raccomandata la frequente aerazione dei locali, favorita dal protrarsi della bella stagione, nonché  
la sanificazione delle mani con i detergenti messi a disposizione della scuola, soprattutto per 
quelle attività progettuali che prevedono manipolazioni di oggetti e strumenti, che vanno a loro 
volta sanificati all’inizio ed al termine delle attività. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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