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Ai genitori 
Agli alunni 

Classi IE – IIE 
Funzioni Strumentali Area 1: Progettazione, Gestione e Monitoraggio del PTOF  

Prof.sse Manente e De Filippo 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Atti 

ALBO 
Sito web/home page/registro Argo/Circolari 

 

OGGETTO: Progetti di AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa gratuiti PTOF a.s. 2022-23 – 
AVVIO ATTIVITA’ “C.L.I.L. Content and Language Integrated Learning -  In History and 
Geography” 
 
VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 
VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 
VISTO       il PTOF  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 
 

SI AUTORIZZA 
 

L’avvio della seguente Attività: “C.L.I.L. IN HISTORY AND GEOGRAPHY”  -  IE (History), IIE 
(Geography) 
Discipline coinvolte: inglese, Storia e Geografia 
 
Il progetto, rivolto alle classi I e II del corso E, promuove l’apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera, per consolidare le competenze linguistico-comunicative degli 
alunni e, nello stesso tempo, per favorire e potenziare l’acquisizione della lingua straniera.  
 
Risultati attesi: 

• costruire competenze disciplinari adeguate al livello scolastico di riferimento 

• costruire competenze linguistiche nella lingua straniera 

• innalzare il livello di motivazione allo studio 

• favorire il successo formativo degli alunni 
 
 
Il progetto della durata di h.9 per classe si svolgerà nel periodo febbraio-marzo 2023 in orario 
extracurriculare secondo il seguente calendario di massima: 
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Classe Mese - Giorno Ora 

I E 
Le docenti ruoteranno 
alternandosi sui due gruppi 

Lunedì 27 
Lunedì 6 marzo 
Lunedì 13 marzo 
Lunedì 20 marzo 

13.15  
13.15 
13.15 
13.15 

II E 
Le docenti ruoteranno 
alternandosi sui due gruppi 

Giovedì 2 marzo 
Giovedì 9 marzo 
Giovedì 16 marzo 
Giovedì 23 marzo 

13.15 
13.15 
13.15 
13.15 

 
Gli alunni saranno accompagnati dal docente della quinta ora e consegnati alla responsabilità 
delle docenti CLIL alle ore 13.15. Evitare zone grigie di responsabilità. 
 
I docenti che hanno competenze in CLIL potranno presentare manifestazione di disponibilità ad 
effettuare il progetto. 
 
Si allega Modello Richiesta/Autorizzazione Progetti AOF da consegnare alle referenti. 
 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alle docenti Prof.sse D’amato e Monetta. 
 
Le Funzioni Strumentali in indirizzo Area 1: Progettazione, Gestione e Monitoraggio del PTOF  
Progettazione curriculare ed extracurriculare, coordinamento, aggiornamento, integrazione e 
monitoraggio del PTOF, raccordo tra la progettazione curriculare e le attività dei Dipartimenti Disciplinari, 
Curricolo Verticale, raccordo con le altre Agenzie Educative del territorio, rapporti e iniziative di 
collaborazione con Enti, Associazioni, Università, gestione dei progetti proposti provenienti dall’esterno, 
reti, protocolli d’Intesa e Convenzioni - Visite guidate coordineranno e assicureranno la buona riuscita del 
progetto. 

Si allega Modello Richiesta/Autorizzazione Progetti AOF da consegnare alle docenti delle classi 

Prof.sse D’amato e Monetta. 
Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

  



 
 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto “C.L.I.L. IN HISTORY AND GEOGRAPHY” - IE 
(History), IIE (Geography)  a.s. 2022/23 

 
 

 Il/La/I   sottoscritto/a/i  
Cognome e Nome (genitore 1) 

 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………
residente………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola 
Infanzia/Primaria/Sec. I grado  Classe - Sezione………………………………………del IC TASSO di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  “C.L.I.L. IN HISTORY AND GEOGRAPHY”  -  IE (History), IIE 
(Geography)” attivo per l’anno in corso. 
 
E’/Sono consapevole/i che: 
• l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria;   

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 
 impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio 

figlio;   

• che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi 
dell’attestazione finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo portfolio personale.   

• Che le assenze vanno giustificate;   

• Che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività  oppure va prodotta 
autorizzazione uscita autonoma (solo Sec.I grado) se non già agli atti.   

Data……………………………                           
 
FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
FIRMA______________________________ 

 
 

 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, 

ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 
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