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Circ. n. 17 del 22 settembre 2014
Ai Docenti

Oggetto: Attività del POF e Programma Annuale
In vista del prossimo, imminente, Collegio dei Docenti che dovrà concludere la
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa per il 2014-15,
si chiede ai coordinatori dei Dipartimenti, o ai singoli docenti, che intendono presentare
proposte progettuali per il corrente anno scolastico (o comunque attività da realizzare in orario
aggiuntivo e/o che prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie, anche limitate)
di compilare e consegnare entro il 25 settembre p.v. la relativa scheda descrittiva
insieme con gli elementi essenziali per la redazione della scheda finanziaria.
La scheda va presentata anche nel caso di riproposizione di attività previste nel Piano dello
scorso anno scolastico.
Si allega la scheda da compilare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

Liceo Scientifico "L.B. Alberti" - Cagliari
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da svolgere in un altro.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare
le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data __/__/__
IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

