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                                                                                                            Maddaloni, 19/09/2018 

Prot. n. 4036 IV.5 

 

A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA,  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

All’Albo della scuola 

Ai plessi 

Al sito web 

 

Oggetto: Presentazione delle PROPOSTE di PROGETTI a carattere curricolare, integrativo 

ed extracurricolare da attivare per l’a.s. 2018-2019 

 

Al fine di procedere alla definizione dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico, si  

invitano le SS.LL. a presentare, entro il giorno 12.10.2018, eventuali proposte di progetti rattere 

curricolare, integrativo ed extracurricolare, per l’aggiornamento del PTOF. 

Si rammenta che le proposte progettuali devono essere coerenti con le priorità evidenziate nel RAV 

e con quanto previsto nel PdM. 

Le proposte progettuali, redatte utilizzando esclusivamente il modello Allegato alla presente, 

dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 

ceic8av00r@istruzione.it 

Si confida nella solita, fattiva collaborazione di tutti voi.  

 

                                                             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Allegato: Scheda di Progetto 
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Da consegnare entro il giorno 12/10/2018 

in formato file via e-mail ceic8av00r@istruzione.it 

SCHEDA SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 
PROGETTO                    Curriculare ☐              Extracurriculare ☐                   Integrativi ☐ 

 

 
PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì ☐    NO ☐ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 
Denominazione del progetto 
 

 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 

 

1.3 Analisi del contesto 
Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
 

 

 

1.4 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. 
Obiettivi: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di 

disabili)                                                                                                                                                                                                                                      
 

Metodologie: 

 

 

Contenuti: 

 

 

 

 

1.5 Durata e fasi operative 
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da 
quelle da svolgere in un altro.  

Specificare: 
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♦ numero degli incontri (al mese/alla settimana),  

♦ numero di ore per incontro,  

♦ numero di ore per docenza e/o coordinamento →  relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) 

numero totale ore progetto 
 

 

 
1.6 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. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   

 

Dpocenti interni per lezioni frontali   

 

 

Personale A.T.A. 

 

 

 

 

Esperti esterni  

 

 

1.7 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. 
 
Materiale  da acquistare necessario alla realizzazione 

 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 

  € 

  € 

  € 

  € 

 TOTALE € 

   

 

 
                                                                                                        

Data         Il Responsabile del Progetto 
 

                                                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



VERIFICA PROGETTO 
 

N° ASPETTI/CRITERI DA VERIFICARE Sì No N.A. 

1. 
È un progetto coerente con l’identità dell’istituto, con il PTOF/PDM ed alle 

indicazioni del D.G. 
   

2. 
E’ volto a migliorare le competenze in Italiano e Matematica e quindi  gli esiti delle 
prove Invalsi 

   

3. E’ volto a migliorare le competenze  in una lingua straniera    

4. E’ volto a migliorare le competenze tecnologiche    

5. E’ finalizzato al conseguimento di una certificazione esterna    

6. E’ volto a promuove il curricolo di cittadinanza    

7. E’ volto a promuove l’orientamento scolastico    

8. È un progetto di potenziamento delle attività sportive    

9. 
È un progetto sotteso alla normativa vigente, promosso dalle istituzioni (Ministero, 
Enti Locali ecc.), o che risponde a innovazioni della normativa 

   

10. 
È un progetto legato al territorio e/o che sviluppa opportuni collegamenti con le 

risorse del territorio  
   

11. È un progetto d’istituto    

12. È un progetto di plesso    

13. È un progetto rivolto ad alunni di classi parallele    

14. 
È un progetto con approcci interdisciplinari e contenuti trasversali (coinvolge più 
discipline) 

   

15. È rivolto ad un ampio numero di studenti    

16. Prevede la partecipazione di alunni in situazione di handicap e/o svantaggio     

17. 
È un progetto innovativo per tecnologia didattica o per metodologia di 
apprendimento 

   

18. Ha finalità di integrazione e di recupero delle competenze    

19. È volto al potenziamento dell’eccellenza     

20. Presenta tratti di continuità con progetti realizzati negli anni scolastici precedenti    

21. È stata individuata la disponibilità di risorse umane e materiali    

22. 

Sono stati specificati il numero degli incontri, il numero di ore per incontro, il 

numero di ore per docenza e/o coordinamento e il relativo periodo di svolgimento e 

il numero totale di ore progetto 

   

 

N.A. = non applicabile          

 

VISTO  
Il Dirigente Scolastico 

 


