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           Ai docenti 

           Loro sedi 

           Sito web 

Oggetto: Presentazione progetti  a.s. 2018/19 

La progettazione didattica curriculare ed extracurriculare costituisce il cuore dell’offerta formativa di 

ogni istituzione scolastica ed è importante che la sua elaborazione tenga conto adeguatamente del 

quadro di competenze da promuovere negli alunni, anche alla luce del RAV 2018.  

Pertanto i docenti sono invitati  ad avanzare una proposta progettuale che preveda attività da svolgere 

prioritariamente nei seguenti campi: 

1. potenziamento delle competenze disciplinari, trasversali e sociali; 

2. integrazione e inclusione; 

3. continuità e orientamento; 

4. valorizzazione delle eccellenze. 

 

I criteri da seguire sono i seguenti: 

- coerenza del progetto con gli obiettivi formativi del PTOF e del PDM e con l’atto di indirizzo del 

D.S.; 

- coinvolgimento di gruppi di alunni anche per classi aperte; 

- impiego funzionale delle risorse umane e/o professionali secondo criteri di equa distribuzione, per 

docente, dell’intero monte ore previsto per la realizzazione del progetto. 

I docenti sono invitati a presentare le proposte in oggetto  entro e non oltre il 22/10/2017, utilizzando 

il modello allegato alla presente, da inviare all’indirizzo icsporzio@gmail.com. 

Nei giorni successivi al suddetto termine, i progetti saranno valutati da una Commissione formata dai 

collaboratori della D.S., dalla DSGA (per la parte economica), dalla RSU, per la parte contrattuale, e 

dalla scrivente, relativamente alla loro congruenza con i criteri sopra esposti e con le possibilità di 

bilancio. 

Successivamente, i progetti saranno portati in Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del PTOF 

relativo all’a.s. 2018/19, il quale poi dovrà essere deliberato dal Consiglio di Istituto e diventare 

esecutivo. 
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Esaurita questa fase istruttoria, ogni Responsabile di Progetto dovrà: 

 seguire costantemente lo sviluppo delle attività, provvedendo ad ogni necessità 

(organizzativa, materiale, economica),  fino al termine delle stesse, da intendersi come 

“termine” di tutto l’iter procedurale, anche dopo la fine delle specifiche attività di 

lezione/altro (rendicontazione, compilazione prospetti, ecc). 

 redigere una relazione finale di valutazione generale del progetto, tenendo conto in 

particolare degli obiettivi programmati e di quelli raggiunti, alla luce delle evidenze 

prodotte  

 raccogliere le autorizzazioni scritte dei genitori e ritirare e compilare il “Registro di 

Progetto”  da consegnare ai collaboratori della D.S. referenti di ordine (Scuola Infanzia: 

R. Rinaldi, Scuola Primaria: R. Cinque, Scuola Secondaria I grado: A. Rispoli) che  

provvederanno a custodirle in un unico faldone nell’Ufficio della D.S. (per i soli progetti 

extracurriculari); 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione. 

 

  

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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