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Circolare n. 67

Cagliari 22 novembre 2017

Sigg. Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: presentazione progetti PTOF annualità 2017/18
In riferimento ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, si comunica che tutte le proposte
dovranno essere finalizzate principalmente al conseguimento degli obiettivi inseriti nel RAV (rapporto di
autovalutazione), collegati al piano di miglioramento ed agli obiettivi prioritari del piano dell'offerta
formativa.
I progetti saranno inseriti nel PTOF, solo dopo l’approvazione da parte del Collegio dei docenti previsto per
il giorno 04 dicembre. Per ogni azione, sarà compilata una scheda sintetica (allegata alla presente circolare),
da pubblicare sul sito internet istituzionale. Nel PTOF, i progetti saranno indicati in con una sintesi,
comprendente: denominazione, classi o gruppi di alunni interessati, sede di svolgimento, principali finalità
ed obiettivi.
La scheda di progetto sarà consegnata, sia in formato elettronico che cartaceo, a cura di un referente di
progetto. Il formato elettronico (editabile) dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail:
liceoalbertica@gmail.com.
I progetti potranno prevedere anche i costi per l’acquisto di materiali ed il rinnovo di attrezzature. Le
richieste d’acquisto dovranno essere dettagliate e contenere tutti gli estremi per la richiesta di preventivi.
Dopo l'approvazione, sarà richiesta al referente, la compilazione di una specifica scheda finanziaria, con la
precisazione della natura dei costi previsti.
Per ogni classe, non potrà essere attivato più di un progetto (escluso il recupero); gli alunni della stessa
classe, potranno comunque partecipare a più progetti d’istituto.
I progetti che prevedono prestazioni oltre l’orario di lavoro settimanale del docente, dovranno svolgersi in
orario extracurricolare.
Tutti gli esperti esterni, secondo la normativa, dovranno essere individuati, dal D.S. o da apposita
commissione, utilizzando criteri oggettivi (bando o procedura di comparazione dei curricula).
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa, verranno attivate tenendo conto dell'effettiva
partecipazione da parte degli studenti e dovranno coinvolgere un numero minimo di 15 partecipanti.
I progetti d’istituto, si dovranno integrare con quelli autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna con
il progetto Iscol@ - Linea A (2), Linea B (2), Linea C - evitando di creare sovrapposizioni e duplicazioni.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al giorno venerdì 01 dicembre 2017.
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Scheda progetto Offerta formativa A.S. 2017/18
Denominazione progetto
Collegamento con gli
Obiettivi strategici
d’istituto (RAV - PDM)
Sede di attuazione
Orario di svolgimento
Destinatari dell’intervento
Tipologia laboratorio

Rilevazione dei bisogni,
finalità ed obiettivi.

Descrizione svolgimento
delle attività,
metodologie; tempi e
modalità di verifica.
Risultati attesi
(declinazione accettabilità
del livello di miglioramento)
Modalità di
rendicontazione,
restituzione,
rimodulazione
Data d’inizio, periodo di
svolgimento - fine
Numero d’incontri o di ore
previste
Personale coinvolto
Docente referente

Risorse economiche e
attrezzature richieste

