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OGGETTO: riconoscimento delle attività extra scolastiche 
 
Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 14.30, convocato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa 
Raffaella Lago, si è riunito presso l’auditorium “Alma Bertotti” di Egna, il Collegio dei Docenti 
dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina 
 
 
Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto.  
 

D E L I B E R A Z I O N E 
 

del Collegio Docenti  
 
 

Visto la Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1 
Visto la Delibera 31 maggio 2016, n. 583 “Indicazioni per il riconoscimento delle offerte 
formative extrascolastiche da parte delle scuole in lingua italiana” 
 
Dovendo le scuole determinare i criteri di qualità, la possibilità e la misura concreta 
dall’esonero, nonché le condizioni per la revoca del riconoscimento delle attività 
extrascolastiche. 
Dovendo il collegio docenti stabilire i criteri di qualità sulla base dei seguenti indicatori:  

a. Conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del ciclo di istruzione 
frequentato, delle indicazioni provinciali e del curricolo d’Istituto;  

b. Coerenza dei criteri di osservazione e valutazione con i principi enunciati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

Preso atto che una commissione istituita presso l’Intendenza scolastica valuterà l’offerta 
formativa dell’istituzione extrascolastica e ne comunicherà gli esiti alle scuole entro il 25 
agosto di ogni anno. 
 

il Collegio dei Docenti,  
 

D E L I B E R A 
 
i seguenti criteri di riconoscimento delle attività extrascolastiche e modalità di esonero: 
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(Richiesta di riconoscimento) 

1. La richiesta di riconoscimento delle attività formative extrascolastiche deve essere 
presentata in segreteria, corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione, 
entro il 31 maggio di ogni anno per l’anno scolastico successivo  

 (Modalità di esonero) 
2. per quel che riguarda la scuola primaria, il riconoscimento comporterà l'esonero da 

un'ora di musica o da un'ora di motoria settimanale, non necessariamente all'inizio o 
al termine delle lezioni. Sarà in tal caso responsabilità del genitore provvedere al 
ritiro e al ri-accompagnamento dell'alunno. 

3. Per la scuola secondaria di primo grado, il riconoscimento comporterà l'esonerò dalla 
partecipazione ai laboratori previsti nel secondo e terzo bimestre (circa da metà 
novembre a fine marzo) 
(Valutazione) 

4. Le istituzioni extrascolastiche esprimeranno per ogni alunno/a un giudizio sul 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulla base della griglia di valutazione 
concordata con l’Istituzione scolastica. 

5. Tale valutazione deve essere inviata all’Istituto presso il quale l’alunno/a è iscritto 
entro il 15 di gennaio per la valutazione intermedia ed entro il 20 maggio per la 
valutazione finale del consiglio di classe 
(Validità del monte ore) 

6. l'attività deve essere svolta in modo continuativo e frequentata regolarmente per 

almeno il 75% del monte ore annuo 
7. Il totale delle ore frequentate presso le istituzioni extrascolastiche deve essere 

almeno pari alla misura dell’esonero concesso, ovvero almeno 34 ore 
8. Le istituzioni extrascolastiche attestano il totale delle ore frequentate e le 

comunicano all’Istituzione scolastica contestualmente alla valutazione dell’attività  

(Revoca dell’esonero) 
9. In caso di frequenza irregolare, la comunicazione deve essere tempestiva, poiché ciò 

comporta la revoca dell’esonero. 
(Piano orario e vigilanza) 

10. L’offerta formativa delle istituzioni extrascolastiche deve essere compatibile con il 

piano orario dell’istituzione scolastica: l'orario scolastico settimanale non potrà 
subire alcun condizionamento, ma continuerà ad ispirarsi a principi didattici validi per 

l'intero Istituto, fatti salvi i vincoli organizzativi (vedi disponibilità palestra o aule 
speciali) 

11. l’esonero dall’attività curriculare non può determinare obblighi di vigilanza da parte 
dell’Istituzione extrascolastica 
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Raffaella Lago 
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