
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Ambito territoriale 15 Lazio 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

06121128285   rmpc26000q@istruzione.it;   rmpc26000q@pec.istruzione.it 
www.liceougofoscolo.edu.it   

 

  

CIRCOLARE N. 36 del 29/09/2020 
 

Ai referenti di progetto 

 

Oggetto: PROGETTI PTOF 2021. 

Ai fini di ottimizzare risorse, spazi e modalità, si chiede di valutare i seguenti aspetti necessari alla 
realizzazione dei progetti, prima di renderli operativi. Sarà utile valutarne la fattibilità alla luce delle nuove 
condizioni imposte dai protocolli. 

1 BANDI: Per i progetti Olimpiadi/Certamina/Premi e concorsi, siamo in presenza di bandi pubblicati? 
E quali? Oppure si tratta di ipotesi? 

2 DIP-DAD: Nell’ambito dello stesso progetto, quali tra le attività proposte necessitano di presenza e 
quali sono realizzabili a Distanza (indicare gli incontri programmabili)? 

3 ESPERTI ESTERNI: Indicare gli incontri nei quali gli esperti esterni potranno operare a DISTANZA con 
le classi in presenza, in orario antimeridiano. 

4 SPAZI: Considerando che la sala teatro Alba radians non sarà disponibile, che la biblioteca ospita 
max 25 studenti della stessa classe e un minor numero di studenti di classi diverse e che l’aula 
magna del liceo può contenere distanziati n. 30/40 studenti di classi diverse (in quanto non 
congiunti; se della stesso gruppo classe il numero sale a 30 + 30 posti a sedere), limitare 
adeguatamente il numero dei partecipanti per le attività in presenza.  
 

Ricordo che, per la partecipazione a CONCORSI/OLIMPIADI/PREMI e altro, il limite max di partecipanti è di 
20 studenti, considerato che studenti di classi diverse richiedono TRACCIABILITÀ DISTANZIAMENTO 
SANIFICAZIONE ORDINARIA AUTODICHIARAZIONE DI SALUTE (come da protocolli)  

Alla luce delle schede presentate si definiscono come CURRICOLARI in presenza i seguenti progetti: 

MUSICA E SCIENZA // SUONIAMOCI SU! // PREFERISCO LEGGERE // PROGETTO LEGALITÁ // DRAMMANTICO 
E POTENZIAMENTO TEATRALE // CIC EAS // SPORTELLO PSICOLOGICO // RES-SETTARE LA RETE // PARTIRE 
DA SÉ. 

Per ragioni organizzative e di tutela i seguenti progetti si svolgeranno esclusivamente  
 

In DAD: MENTE CORPO E CERVELLO // ALIMENTAZIONE SPORT E BENESSERE // OBIETTIVO LAUREE 
SCIENTIFICHE.  



Parzialmente in DAD e DIP: LABORATORIO DI STORIA // TEATRO CONTEMPORANEO // CINEMATOGRAFIA 
// DANTE: IL PERCORSO DEL DESIDERIO. 
In presenza: MOSAICO // COLORA LA TUA SCUOLA // CORSO DI SCENOTECNICA // DRAMMANTICO E 
POTENZIAMENTO TEATRALE. 

Le risposte dovranno pervenire non oltre giovedì 1/10/2020, da consegnare alla referente Valeria Morganti 
via mail. 

Il dirigente scolastico 
                         Lucio Mariani 
 

 

 

 

 


