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Circ. n.  120 Ai Docenti 
 Tutti i plessi 
 All’Ufficio protocollo 
 Alla Dsga 
 
 
Oggetto: Predisposizione schede progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa  as 2018-19 
 
 
I progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’as 2018-19 saranno approvati nel Collegio dei 
Docenti del 30 giugno 2018.  
 
Pertanto entro il 20 giugno 2018 dovranno essere presentate le schede progetto utilizzando il 
modulo allegato alla presente circolare. 
 
Sebbene sia possibile e in taluni casi inevitabile presentare nuovi  progetti, soprattutto “di classe”, 
ai Collegi di inizio anno,  è richiesto, per esigenze organizzative,  di presentare a giugno  tutti quelli 
prevedibili e, obbligatoriamente, tutti quelli che implicano procedure selettive e negoziali,  oltreché  
finanziamenti con i fondi per il diritto allo studio degli Enti Locali. 
 
A tal proposito si fanno alcune precisazioni: 
 
- Ogni progetto presentato, corrispondente a una scheda, deve avere un responsabile (unico), 

interfaccia del dirigente scolastico. 
-  
- I progetti possono essere di classe, coinvolgere più classi, tutto un plesso o più plesso, infine 

possono essere d’istituto.  
 

- La scheda deve essere compilata accuratamente  
 

 
o perché deve contenere tutte le informazioni che serviranno alla segreteria per 

predisporre – già durante l’estate- gli atti negoziali, dove necessari;   
o perché diventa parte integrante del PTOF e dà legittimità a tutti le azioni che il 

progetto prevede (uscite didattiche collegate; ingresso di esperti, eventi ecc) 
o perché offre le indicazioni necessarie per la contrattazione d’istituto; 
o perché è un documento che sarà reso pubblico; 
o perché imposta i presupposti della valutazione finale del progetto stesso. 

 
 
Si chiede di non alterare la grafica preimpostata della scheda (dimensione e tipologia del 
carattere, spaziature ecc) per evitare un faticoso lavoro a posteriori per rendere tutte le schede 
uniformi sotto l’aspetto grafico. 
 
La scheda deve essere inviata al COIC803003@istruzione.it con oggetto Scheda progetto e titolo 
del progetto. La mail non sarà protocollata. 
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Ricordo che entro il giorno 20 giugno 2018 dovrà essere consegnata anche la scheda di valutazione 
dei progetti 2017-18 
 
 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Antonia Licini 
 
 


