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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

OGGETTO: Rendicontazione attività progettuali extracurriculari a.s. 2019/2020
                    Proroga tempi di consegna
 
 

 In riferimento all’oggetto, considerando il periodo scolastico particolarmente impegnativo 

per attività didattiche e funzionali all’insegnamento,

alla conclusione dell’anno scolastico, si comunica lo slittamento della data di consegna della 

documentazione di rendicontazione, che si allega alla presente nota

ALLEGATO 1 PER IL PERSONALE DOCENTE E ALLEGATO 2 PER IL PERSONALE ATA. 

 Certa della fattiva collaborazione delle SS.LL. il termine ultimo per la consegna è stabilito al 

31 maggio 2020. 

 
 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  
 “G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754 - 0823899542 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

                                                            

Ai docenti assegnatari dei progetti extracurriculari

OGGETTO: Rendicontazione attività progettuali extracurriculari a.s. 2019/2020
consegna  Scadenza 31 maggio 2020 

In riferimento all’oggetto, considerando il periodo scolastico particolarmente impegnativo 

idattiche e funzionali all’insegnamento,  in previsione anche delle azioni propedeutiche 

o scolastico, si comunica lo slittamento della data di consegna della 

documentazione di rendicontazione, che si allega alla presente nota, documentazione distinta in 

ALLEGATO 1 PER IL PERSONALE DOCENTE E ALLEGATO 2 PER IL PERSONALE ATA. 

va collaborazione delle SS.LL. il termine ultimo per la consegna è stabilito al 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
 

Ai docenti assegnatari dei progetti extracurriculari 
 

Al Personale ATA 
Sito web Scuola 

 
 

OGGETTO: Rendicontazione attività progettuali extracurriculari a.s. 2019/2020 

In riferimento all’oggetto, considerando il periodo scolastico particolarmente impegnativo 

in previsione anche delle azioni propedeutiche 

o scolastico, si comunica lo slittamento della data di consegna della 

, documentazione distinta in 

ALLEGATO 1 PER IL PERSONALE DOCENTE E ALLEGATO 2 PER IL PERSONALE ATA.  

va collaborazione delle SS.LL. il termine ultimo per la consegna è stabilito al 

 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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