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Circolare n° 23 

 Camigliano, 05/10/2017 

 

 Ai Coordinatori di plesso 

 Ai componenti commissione 

PTOF 

 A tutti i docenti                                  

                                                                                        e p.c.            dell’ IC Camigliano 

  

 

Oggetto: Procedura di gestione progetti ed attività per l’ampliamento del piano offerta formativa   

               Annuale (a.s. 2017/2018). 

 

Per conoscenza e per quanto di vostra competenza , si rende noto alle SSLL. le procedure di 

gestione dei  progetti di ampliamento dell’ offerta formativa con lo scopo di pianificare, gestire, 

monitorare e valutare in modo corretto e funzionale, tutti i progetti attivati nell’istituto per l’a.s. 

2017/2018 secondo le modalità di seguito  riportate.  

Le aree progettuali 

In riferimento alle direttive nazionali, agli orientamenti del MIUR, ai criteri scelti dal Collegio 

Docenti in coerenza con le priorità e i traguardi indicati dal RAV (Rapporto autovalutazione) e dal 

piano di miglioramento si propongono le seguenti aree progettuali a cui i docenti interessati 

potranno fare riferimento per l’individuazione delle scelte progettuali che dovranno essere definite 

entro e non oltre  il 19/10/2017. 

- Inclusione  (Benessere ed educazione alla salute, DSA, BES) 

- Cittadinanza Consapevole (ambiente e territorio) 

- Intercultura e disagio ( bullismo, recupero, consolidamento, valorizzazione delle eccellenze) 

- Continuità ed Orientamento. 

Si precisa altresì che l’attivazione dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa dovrà 

essere, preliminarmente, condivisa con l’organo collegiale di riferimento ( es. team docenti di 

sezione/classe, di plesso, consigli di intersezione  d’interclasse, classe) per essere successivamente 

formalizzata attraverso la commissione PTOF e ratificata nel collegio docenti. 

Per la realizzazione dei progetti la scuola potrà avvalersi anche della collaborazione di enti, 

associazioni del territorio ed esperti esterni. 

Modalità di presentazione 

I progetti redatti sul modello allegato alla presente, dovranno essere presentati alla scrivente tramite 

indirizzo di posta elettronica istituzionale (luic835007@istruzione.it ) ed una copia dovrà essere 

consegnata alla referente dell’offerta formativa d’istituto docente Casci Lucia nel 1° incontro della 

commissione  PTOF. 
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Parametri di progettazione 

 

ATTIVITA’  

Rinnovo progetti o proposta di nuovi progetti 

Analisi, valutazione, autorizzazione progetti 

Conferma o nomina responsabili di progetto e 

docenti coinvolti 

Valutazione della copertura finanziaria dei 

progetti 

Incarico formale di responsabile di progetto 

Autorizzazione  progetti che prevedono costi o 

interventi di esperti esterni 

Organizzazione, corretta gestione, monitoraggio 

e valutazione finale dei progetti 

Trasmissione, compilazione, gestione e 

modulistica 

 

 

RESPONSABILITA’ 

Docenti 

Collegio docenti/Commissione PTOF/Dirigente 

Collegio docenti/Dirigente 

 

DSGA 

 

Dirigente 

Consiglio d’Istituto 

 

Docenti/Docente responsabile progetto/F.S. 

PTOF 

Segreteria amm.va/docenti/F.S. PTOF 

 

 

 

 

 

Rendicontazione dei progetti 

Al termine delle attività il responsabile compila la relazione finale del progetto in cui  evidenzia 

quanto di programmato è stato realizzato e valuta i risultati conseguiti. Il progetto può prevedere 

forme di valutazione del gradimento di iniziativa da parte degli alunni, genitori, docenti. In questo 

caso il Responsabile del progetto sottoporrà i questionari ai destinatari ed elaborerà i dati relativi. 

Tutte le schede di valutazione finale dei progetti relative all’anno scolastico dovranno essere 

consegnate alla Dirigente Scolastica. La cartella con le relazioni sarà esaminata dalla F.S.                 

“ Gestione dell’Offerta Formativa” che elaborerà a giugno una relazione sintetica relativa 

all’andamento di gestione e il Monitoraggio finale, precisando quali sono i progetti realizzati come 

programmato e quali quelli che hanno presentato scostamenti. La relazione della funzione 

strumentale sarà consegnata alla DS prima del collegio di fine giugno. Tale materiale sarà offerto 

alla libera consultazione dei docenti, che, in sede di collegio, saranno chiamati ad esprimersi in 

merito. Inoltre, il contenuto delle singole relazioni e dei monitoraggi potrà costituire base per 

l’aggiornamento del PTOF dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

  

 

 

 f.to  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gioia Giuliani 
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Modello per la presentazione di progetti per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa  

A.S. 2017-2018 
 

Dati identificativi del Progetto 
 

Titolo del progetto: 
 

 
 
 

Docente referente: 
 

 
 
 

Numero previsto di 
studenti beneficiari: 
 

 

Altri docenti coinvolti e 
discipline: 

 
 
 

Costi 
 

 

Attività correlate 
 

 

Enti, Associazioni, 
Esperti esterni 
 

 

Progetto svolto in 
orario: 
 
 

 
      CURRICOLARE                     EXTRACURRICOLARE  
 

Numero di ore:  
 

Periodo di svolgimento: 
 

Dal……………………………………… al ………………………… 

Plesso/i di svolgimento: 
 

 

Area del Progetto: 
 
 

 
 INCLUSIONE (benessere ed educazione alla salute, DSA, BES) 
 CITTADINANZA CONSAPEVOLE (ambiente e territorio) 
 INTERCULTURA E DISAGIO (bullismo recupero, consolidamento, 

valorizzazione delle eccellenze ) 
 CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
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