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Ai Docenti  

Al Dsga 

All’albo e sito Web 

 

Oggetto: Modalità per la presentazione progetti: 

 

di durata Triennale  a. s. 2019/22 

di durata Annuale    a. s. 2020/21 

 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato  

- Visto Il Rapporto di Autovalutazione dell’anno 18/19 

- Visto il Piano di Miglioramento dell’anno 18/19 

 

Si forniscono le modalità per la presentazione dei progetti, per attività che si svolgeranno in 

orario curricolare o extracurricolare per l’a.s. 2020/21 o per il triennio 2019/22 

 

I responsabili di progetto invieranno il progetto via mail  formato Word, agli indirizzi” 

collaboratorevicario@isamonza.it, redazione@isamonza.it (per consentire l’inserimento dei 

progetti nel sito della scuola) direttore@isamonza.it entro il  21 Settembre 2020  

 

Il Dsga compilerà la scheda finanziaria, che definisce i costi del progetto alla presenza del 

responsabile di progetto. 

 

Il responsabile di progetto illustrerà lo stesso al collegio del  mese di Ottobre 2020 

dove si approfondirà la parte didattica del progetto, successivamente avuta certezza della 

copertura finanziaria dal Dsga, si darà autorizzazione allo svolgimento del progetto prima 

dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. 

 

Di ogni attività proposta è importante una programmazione la più accurata, possibile per evitare 

problemi nella realizzazione dei progetti. 

 

Nella stesura del progetto si dovranno indicare eventuali attività dei PERCORSI per le 

COMPETENZE , TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO dove queste sono previste. 

 

Si ricorda che i costi di ogni progetto sono dati da: 

 retribuzione personale docente per attività aggiuntive di insegnamento 

 retribuzione personale docente per attività aggiuntive di  non insegnamento 

 retribuzione personale non docente coinvolto nella realizzazione del progetto 

 retribuzione eventuali esperti esterni o servizi dati da enti o associazioni 
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 acquisto materiali o attrezzature per la realizzazione del progetto 

 costi Alternanza Scuola Lavoro  

 noleggi o contributi richiesti da enti esterni . 

 

Saranno possibili riduzioni, in sede di contrattazione con le RSU, dei progetti in relazione ai 

costi ed alle disponibilità del Fondo d’Istituto 

 

Al fine di evitare una eccessiva sovrapposizione di progetti, attività, iniziative in alcuni periodi 

dell’anno scolastico, si raccomanda una calendarizzazione degli stessi su tutto l’anno scolastico. 

 

Si auspicano progetti che prevedano al loro interno una serie di azioni coerenti al tema di 

progetto proposto. 

 

 

Criteri di valutazione dei progetti 

 

-1) Stretto collegamento con la didattica di una o più discipline in orario curricolare 

 

-2) Coerenza con le finalità del PTOF per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

 

-3) Totale copertura economica delle attività, progetti che si svolgono in orario extrascolastico 

a cura dei partecipanti 

 

- 4) Numero di classi, alunni coinvolti 

 

- 5) Numero discipline coinvolte 

 

-6) Costo complessivo in rapporto al numero di studenti coinvolti. 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

        Guido Soroldoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

- in allegato la scheda di presentazione dei progetti 

 


