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CIRCOLARE N. 22 

 

OGGETTO: progetti ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2021.2022 
 

Malgrado la situazione emergenziale in atto, che sta richiedendo sacrifici collettivi, la progettuale del nostro 

istituto rimane viva e aperta a qualsiasi proposta. 

A tal proposito i signori docenti, interessati a condividere e a realizzare la progettualità scaturita dal vigente 

PTOF, dalle deliberazioni collegiali di inizio anno, dai consigli di classe/intersezione del mese di ottobre, dagli 

incontri di programmazione della scuola primaria, sono invitati a consegnare le proprie schede-progetto in 

Segreteria tramite l’indirizzo mail vvic83000c@istruzione.it entro il 26 ottobre, con oggetto “progetto del 

docente __________ della classe/plesso___________ all’attenzione del I collaboratore del Dirigente”.  

Tali schede dovranno esplicitare:  

- l'aggancio a tutti i documenti programmatici e strategici della scuola (PTOF, RAV, PDM);  

- una puntuale descrizione del progetto (finalità, obiettivi specifici, attività, strategie pedagogico-didattiche, 

verifica, valutazione...);  

- le modalità di monitoraggio, di verifica dei risultati, di rendicontazione;  

- il badget ipotizzato, in termini di ore forfettarie e di strumentazioni necessarie.  

Si precisa inoltre che: 

- I progetti extracurricolari sono quei progetti svolti dai docenti fuori dall’orario di servizio e 

al di fuori dell’orario di lezione degli studenti, e a pagamento quindi; 

- I progetti curricolari sono quei progetti svolti dai docenti, durante il proprio orario di 

servizio, all’interno dell’orario di lezione degli alunni, che rappresentano un arricchimento 

della programmazione didattica e quindi sono a titolo gratuito; 
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Entrambe le proposte dovranno essere coerenti con il PdM del nostro Istituto 

TEMPISTICA per la presentazione di progetti EXTRACURRICOLARI e CURRICOLARI 

1. Compilazione della scheda progetto da consegnare in Segreteria entro il 26 ottobre tramite 

email o a mano; 

2. Approvazione in Collegio dei docenti; 

3. Successiva comunicazione attraverso i Consigli di intersezione, Interclasse, Classe; 

4. Comunicazione, a cura del referente del progetto, dell’inizio almeno una settimana prima 

della data prevista per l’inizio delle attività progettuali; 

5. Comunicazioni, a cura del referente del progetto, di eventuali modifiche o di non avvio del 

progetto; 

6. Termine del progetto e consegna in segreteria dei seguenti documenti: 

- Registro presenza docenti-alunni-ata 

- Rendicontazione ore 

- Relazione finale progetto 

Per quanto riguarda i progetti extracurricolari, si PRECISA quanto segue: 

- Si può raggiungere un limite max di 50h per plesso (suscettibili comunque alle disponibilità 

economiche dell’Istituto); 

- Ci possono essere max 2 incontri settimanali di max 2h ciascuno; 

- La delega, a uno dei genitori o a chi ne fa le veci, di autorizzare la partecipazione delle varie 

attività proposte dall’istituzione scolastica, deve essere in DUPLICE COPIA, di cui una 

DEPOSITATA presso gli uffici di segreteria; 

- Nel caso in cui per due volte consecutive non si raggiungono i ¾ del numero degli iscritti, il 

progetto dovrà essere interrotto; 

- Laddove non ci sia la disponibilità, debitamente espressa, da parte dei collaboratori scolastici 

in servizio nel plesso di partecipare alle attività progettuali, attraverso gli uffici di segreteria, 

se ne farà richiesta ai collaboratori in servizio presso gli altri plessi dell’istituto e si valuterà 

tenendo in considerazione: 1. Vicinanza della sede, svolgimento del progetto, 2. Posizione in 

graduatoria di istituto, 3. Età anagrafica (precede il più giovane); 

La proposta di acquisto del materiale può essere di max. 200 euro (iva inclusa) per plesso (cifra 
suscettibile di variazioni relativamente alle disponibilità economiche dell’Istituto); 

Si ricorda che prioritariamente saranno finanziati i progetti inseriti nel PTOF.  

In allegato il modello previsto per la compilazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Sangeniti 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


