
 

                        Circ. 36  del 23/09/2017 

AI DOCENTI  

AL DIRETTORE S.G.A. 

ATTI – SITO WEB                  

 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per la predisposizione o l’aggiornamento dei progetti/attività da integrare nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa  2016/2019  

   

Facendo seguito alle indicazioni per la predisposizione e la presentazione dei progetti ai fini dell’inserimento nel 

PTOF, condivise nella seduta Collegiale del 08 u.s., si ricorda che tutti i progetti devono interfacciarsi con i risultati 

emersi nel Rapporto di autovalutazione di istituto (RAV) (priorità,  traguardi, obiettivi di processo) e relativi Piani 

di Miglioramento . 

Si è ritenuto opportuno, dunque, ricondurre alle seguenti Aree e tipologie le proposte ammissibili ed 

eventualmente finanziabili di attività (intra ed extracurricolari) e di progetti, ai fini del miglioramento dell’offerta 

formativa: 

a. individuare tutte le opportunità formative che integrano, migliorano ed arricchiscono i percorsi didattici nei 

vari ambiti disciplinari anche con riferimento alla dimensione locale e particolare del territorio; 

b. offerta formativa extracurricolare coerente con i risultati degli esiti degli alunni e delle prove strutturate: 

progetti di potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche e di qualificazione delle 

eccellenze (partecipazione a concorsi, olimpiadi, ecc),  programmazione di attività di recupero, di 

potenziamento e di consolidamento; 

c. percorsi formativi trasversali alle discipline che valorizzino con efficacia la promozione di stili di vita positivi, 

ossia di comportamenti orientati alla legalità, al rispetto di sé e degli altri, all’acquisizione di abitudini alla 

sana alimentazione, al rispetto dell’ambiente, all’interiorizzazione interculturale, all’educazione stradale, 

alle attività sportive etc. 

d. progetti per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica  

e.  promozione/diffusione della didattica laboratoriale ed innovativa, utilizzazione delle attrezzature 

tecnologiche (laboratori multimediali e LIM) e potenziamento del pensiero computazionale; 

f. progetti di attività artistico-espressiva (animazione teatrale -  laboratori artistici e musicali)  

g. progetto di lingua inglese e tecnologia 

h.  attivazione di percorsi didattici che prevedono il più ampio coinvolgimento di  alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (alunni stranieri, disabili, con disturbi specifici di apprendimento o in condizioni di svantaggio socio-

culturale); 

Ciascuna area strategica indicata può essere articolata e declinata in diverse attività progettuali tra loro integrate. 

In particolare, saranno proposti quali ulteriori criteri di qualità nella valutazione dei progetti fattori quali: 

1. uniformità progettuale e gestionale in tutti i plessi scolastici e le classi per l’unitarietà e l’omogeneità 

dell’offerta formativa erogata all’utenza; 

2. essere progetti d’Istituto, rivolti cioè al maggior numero di alunni e/o classi e coinvolgenti il maggior numero di 

docenti di diverse discipline;  

3. essere inerenti alle priorità individuate nel RAV e nel Piano di miglioramento ed agli indirizzi elaborati dal 

Dirigente Scolastico; 

4. essere progetti che prevedano la partecipazione a Bandi internazionali, nazionali, regionali o locali, o accordi di 

partenariato e collaborazione tra Istituzione e soggetti esterni; 

5. essere progetti la cui storicità e il cui successo siano significativi per l’identità della scuola e la sua visibilità nel 

territorio; 

6. essere progetti che favoriscano il successo scolastico e l’inclusione degli alunni, incrementando l’offerta 

formativa curricolare. 

 

 



 

 

 

 

Sulla base delle predette indicazioni, si invitano pertanto, i docenti interessati, individualmente o all’interno di un 

gruppo di lavoro anche dipartimentale, a predisporre e ad inoltrare all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

ceee04400v@istruzione.it, entro il termine del 19 ottobre p.v., i nuovi progetti/attività di arricchimento dell’offerta 

formativa ed integrare o aggiornare quelli già inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Ferma restando la sovranità dell’Organo Collegiale per la sua discrezionalità tecnica nella scelta ed approvazione 

dei progetti, si invitano altresì, i docenti a formalizzare le proprie proposte progettuali utilizzando il format allegato.  

Si ricorda che i progetti devono prevedere: 

• Titolo che evidenzi la tematica da sviluppare; 

• analisi dei bisogni, priorità e finalità cui si riferiscono;  

• traguardi di risultato, obiettivi di processo, indicatori e risultati attesi; 

• descrizione degli obiettivi misurabili che si intendono perseguire in termini di conoscenze-competenze-

capacità;  

• i destinatari, ovvero il numero minimo di alunni (che non può essere inferiore a 13) e massimo; 

• metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi, ovvero lavoro di gruppo, tutoring, 

cooperative learning etc. ; 

• eventuali rapporti di collaborazione con le altre Scuole/Enti/istituzioni coinvolte e loro ruolo; 

• definizione dell’arco temporale all’interno del quale il progetto si attua con la costruzione di una tabella di 

marcia (es. diagramma di Gannt) e la previsione di un impegno orario; 

• modalità, strategie, criteri di verifica e di valutazione, report finali; 

• metodologia di monitoraggio e di valutazione degli apprendimenti/competenze riferita: 

- al coinvolgimento degli alunni e docenti;  

- alla ricaduta sulla didattica curriculare;  

- alla ricaduta e visibilità sul territorio;  

- al miglioramento degli esiti scolastici dei partecipanti; 

• risorse umane interne, ovvero unità di personale Docente ed ATA da impegnare esplicitando se trattasi di 

attività aggiuntive di insegnamento/non insegnamento ed individuazione del responsabile del progetto; 

• eventuali risorse umane esterne; 

• scheda finanziaria che deve prevedere tutte le somme necessarie per la realizzazione del progetto;  

• Eventuale manifestazione finale e pubblicizzazione dei risultati: scadenza temporale per rendere partecipe 

la comunità scolastica ed il territorio delle attività svolte;  

• Autorizzazioni scritte da parte dei genitori prima dell’attivazione del progetto. 

 

 

Il Dirigente si riserva di monitorare  l’iniziativa durante il percorso per valutarne l’efficienza e l’efficacia. 

Spese ammissibili 

• Attività di progettazione 

• Docenza frontale 

• Esperti esterni 

• Attività di supporto da parte del personale ATA 

• Costi per utilizzo materiale informatico, fotocopie, facile consumo, mezzi di trasposto etc. 

  

 

Documentazione e monitoraggio 

Per ogni progetto i docenti impegnati in attività con alunni, adotteranno un registro delle attività giornaliere sul 

quale figureranno tra l’altro, la tematica svolta, le firme di presenza degli allievi, dei docenti, del personale ATA.  

Al termine dell’attività progettuale oltre alla documentazione amministrativa vanno consegnati : 

• Programmi didattici e report finali; 

• Dichiarazione delle ore effettivamente svolte e non recuperate; 

• Schede di monitoraggio; 

• Relazione finale. 

 

 

 

 

 



 
a. Per eventuale assistenza circa gli aspetti amministrativo-contabili della procedura o per chiarimenti circa la 

compilazione del format è possibile rivolgersi al Direttore S.G.A. dott.ssa Giulia Addivinola; 

b. Copia cartacea della modulistica allegata dovrà essere consegnata all’Ins. Morrone M. Rosaria entro il suddetto 

termine del  19 ottobre p.v., per consentire la selezione dei nuovi progetti/attività e l’aggiornamento/integrazione di 

quelli già inclusi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte degli organi competenti (in rapporto ai criteri 

esplicitati ed alle risorse disponibili). 

c. Con le stesse modalità potranno essere presentati anche i progetti a “costo zero”, senza compilare, ovviamente, il 

format nella sezione relativa all’analisi dei costi.   

 

Si allega:  

Format da utilizzare per la predisposizione dei progetti. 

 

 


