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Circolare n. 28/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Orario aggiornato, progetti e fasce gialle  

 
Orario 
In allegato alla presente Circolare trovate l’orario della Secondaria di Primo Grado in vigore dal 18 ottobre (Allegato 
1). L’orario presenta piccoli aggiustamenti (soprattutto per quanto riguarda il sostegno) rispetto al precedente. 
 
Presentazione progetti 
In allegato alla presente Circolare, si inviano i moduli per la presentazione di Progetti per l’A.S. 2021-2022. Ricordo a 
tutti che questi progetti rientrano nel cosiddetto MOF, cioè FIS, Bonus e Area a Rischio. 
Gli insegnanti della Primaria e della Secondaria di Primo Grado possono presentare progetti da svolgere in orario 
extracurriculare per insegnanti e alunni o in orario extracurriculare per insegnanti e curriculare per alunni (sono, come 
sapete, ore retribuite in modo diverso).  
I progetti curriculari e, soprattutto, extracurriculari hanno il vincolo che non bisogna mischiare le cosiddette 
“bolle” e bisogna rispettare i ben noti protocolli anti-assembramento. A questo proposito ricordo che la 
pandemia è ancora in corso e siamo tenuti a mantenere i protocolli fino al 31 dicembre: poi si vedrà. Anche se 
circolano da Agenzie e Enti proposte di uscite/gite/iniziative esterne, noi ci atteniamo al Protocollo di Sicurezza della 
scuola ed evitiamo situazioni rischiose. 
Per la tipologia, diciamo “comune” di progetti, utilizzate l’allegato modulo (Allegato 2).Tutti i Progetti prevedono un 
proprio Registro (Allegato 3) che funge da time sheet.  
 
Esiste poi una particolare tipologia di Progetti di Scuola Media, che sono quelli che noi chiamiamo 
familiarmente Fasce Gialle. 
Tutto quello che avreste voluto sapere sulle Fasce Gialle… 
I progetti della scuola media in orario extracurriculare per insegnanti e curriculare per alunni seguono criteri particolari, 
poiché sono in qualche modo sostitutivi delle compresenze fra docenti curriculari che la Primaria ha e la Scuola Media 
no. I criteri sono stati ampiamente dibattuti e chiariti l’anno scorso e all’inizio di quest’anno, ma li ripetiamo di nuovo in 
questa sede a beneficio dei docenti nuovi arrivati. Questi progetti vanno presentati utilizzando l’Allegato 4.  
Sono Progetti ispirati al Curricolo di Educazione Civica della scuola (Allegato 5). Vanno necessariamente inseriti negli 
orari che sono qui contraddistinti con i quadrati gialli. Sono progetti che vedono impegnati un docente di classe in 
orario curriculare e un docente che dà la disponibilità a lavorare in orario extracurriculare con il/la collega. Nel caso ci 
siano assenze improvvise, non potendo dividere le classi, uno dei due docenti deve essere disponibile a coprire la 
classe scoperta. E’ un’opzione che implica grande flessibilità e consapevolezza delle necessità della scuola in un 
periodo di pandemia: se ritenete di non poter rientrare in questa tipologia di progettualità semplicemente non 
candidatevi. 
 
I Progetti vanno presentati utilizzando i moduli allegati e inviati a dirigente.cutigliano@gmail.com entro e non 
oltre il 30 ottobre 2021. 
 
Allegati: 
Allegato 1: Orario Scuola Media dalla prossima settimana 
Allegato 2: Modulo presentazione Progetto Primaria e Secondaria 
Allegato 3: Registro di Progetto 
Allegato 4: Modulo presentazione Progetto Fasce Gialle 
Allegato 5: Curricolo di Educazione Civica 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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