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AI SIGG. DOCENTI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: REVISIONE-INTEGRAZIONE PTOF. PRESENTAZIONE PROGETTI DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

Si invitano tutti i docenti che intendono promuovere la realizzazione di iniziative rientranti 

nell’ampliamento dell’offerta formativa ad inoltrare la propria proposta procedendo alla 

compilazione della scheda di progetto allegata alla presente. Ciò al fine di consentire la revisione del 

PTOF e la predisposizione delle relative schede finanziarie entro i termini previsti per la delibera del 

Programma annuale 2020-2021 e la revisione del PTOF per l’anno corrente. 

Il docente che firma la scheda di progetto figura quale referente dell’attività.  

Si evidenzia che, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid 19 i progetti possono essere svolti 

anche da remoto e che, in linea con gli obiettivi  indicati nel RAV, si darà priorità alla realizzazione 

di progetti finalizzati al recupero/potenziamento degli apprendimenti in Italiano, Matematica, 

Lingue straniere.  

Caratteristiche dei progetti 

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF; 

• indicano se sono di tipo curricolare o extracurricolare, se si svolgono durante le ore di lezione 

o al di fuori dall’orario delle lezioni; 

• propongono tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni nazionali; 

• perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze 

disciplinari e trasversali secondo il curricolo d’Istituto; 

• seguono, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare; 

• assicurano raccordi tra varie discipline per la condivisione e il coinvolgimento nel curricolare 

del C.d.C.; 

• sono realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 

laboratorialità; 

• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 
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Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti. 

Parametri di progettazione e realizzazione 

I progetti dovranno rispettare i seguenti parametri: 

• ciascun docente potrà presentare come proponente, solitamente, una sola proposta 

progettuale, ma può partecipare a proposte di altri docenti proponenti; 

•  è opportuno prevedere le ore complessive del progetto. Le ore complessive saranno attribuite 

in relazione al FIS che la scuola riceverà per il corrente a.s.2020-2021; 

• qualora all’atto dell’iscrizione vi sia un numero di studenti inferiore a quello indicato nella 

scheda di progetto, esso non sarà attivato; 

Criteri di ammissibilità 

 Non sono considerati ammissibili e quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti 

che non rispettino uno o più dei seguenti criteri: 

1. sono presentati oltre il termine presentazione; 

2. non rispettano tutti i parametri di progettazione; 

3. sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto. 

Indicazioni ai fini dello svolgimento dell’attività progettuale 

• dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione 

alla Dirigente scolastica, 

• Il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase 

operativa non sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato; 

• L’attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata. 

• L’attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione della 

stessa; 

• L’attività progettuale dovrà essere diffusa all’interno della scuola durante il suo svolgimento; 

• A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una relazione finale sulle risultanze del 

progetto e adeguata rendicontazione consuntiva. 

Le schede di progetto, opportunamente compilate, devono essere inoltrate all’indirizzo di posta 

elettronica gabriella.valentini3@posta.istruzione.it oppure gabriellavalentini@alice.it  entro e non 

oltre LUNEDI’19 OTTOBRE 2020. Non saranno presi in considerazione i progetti trasmessi fuori 

termine. 

I progetti dovranno essere redatti secondo il FORMAT allegato 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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