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Schio,12 Settembre 2015

AI DOCENTI
OGGETTO: Scheda per la presentazione di Progetti del P.O.F. 2015/2016.
Vi invio il modello della scheda ministeriale finalizzata alla presentazione dei Progetti del
P.O.F. 2015/2016.
Mancando questa scheda non si può finanziare il progetto, né tantomeno pagarlo.
Per ogni punto della scheda vanno esplicitati tutti gli elementi oggettivi richiesti, pena l’esclusione
del progetto.
Sia per le persone, sia per gli acquisti, occorre precisare il costo lordo unitario, oppure
omnicomprensivo per soggetto.
Tutti i progetti già approvati dai Consigli di Classe o dai Dipartimenti, saranno sottoposti
all’approvazione del Collegio Docenti che ha indicato come criterio la necessità che ogni Progetto
sia qualificante per l’indirizzo di studio.
ATTENZIONE:

Premesso che per gli esperti esterni occorre esperire apposito avviso
pubblico, i Referenti di ciascun Progetto devono ricordare che:
1) L’Esperto esterno deve essere laureato o di comprovata esperienza artistica
e culturale;
2) Non si possono pagare altre persone per attività in orario scolastico, se non
in via eccezionale;
3) Non si può iniziare un Progetto se prima non c’è l’autorizzazione del D.S.
e l’assenso della DSGA per la parte finanziaria;
4) Non si può iniziare un Progetto se prima non è stato firmato il contratto tra
l’esperto, o l’Ente interessato, e il D.S.;

N.B.

a) Chi chiama esperti esterni senza aver osservato la procedura non potrà pretendere che
questi ultimi siano poi pagati dalla Scuola.
b) Nel corso dell’a.s.2015/16 non si possono attivare Progetti non previsti dalla
Programmazione!

Attendo detta scheda entro il 25 Settembre 2015

P.S. Ovviamente i Progetti gratuiti vanno sempre bene.
Cordiali saluti.
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IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Gabriella MASETTO

Prof. Francesco CRIVELLARO
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2015/2016
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

CODICE P.______________
( a cura della D.S.G.A.)

PREMESSA: Il presente Progetto realizza gli indirizzi dati dal Consiglio d’Istituto
per il corrente a.s.2015/16.
________________________________________________________________________
1) DENOMINAZIONE ATTIVITA’:
TITOLO DEL PROGETTO: ___________________________________________
________________________________________________________________________
2) RESPONSABILE DEL PROGETTO

___________________________________

3) OBIETTIVI
a)_________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________
4) FINALITA’
a)_______________________________________________________________
b)________________________________________________________________
c)________________________________________________________________
5) METODOLOGIA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6) DESTINATARI:  tutti gli alunni delle classi______________________________
 gruppi di alunni delle classi ____________________________
 altro (specificare) ___________________________________
7) ATTUAZIONE:

 tutto in orario scolastico
 tutto in orario aggiuntivo
 in orario scolastico per ore ______ in orario aggiuntivo per ore ____

8) COLLABORAZIONI: con i seguenti specificati
con Enti Pubblici __________________________________
con Associazioni __________________________________
con Gruppi Culturali__________________________________
con Esperti
__________________________________
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per ore
per ore
per ore
per ore

_________
_________
_________
_________

9) DOCENTI e ATA dell’ I. I. S. “Martini” impegnati (compreso il Responsabile)
Nominativi di DOCENTI
e A.T.A.
coinvolti

Ore di lezione a
rendicontazione

Ore di assistenza
(specificare R o F)

a
b
c
d
e
f
g
h
R= a rendicontazione F= forfettarie
10)

MATERIALI
OCCORRENTI

costo €

materiale

11) DURATA DEL PROGETTO PER GLI ALUNNI
ore in orario scolastico ___________
a)
ore in orario aggiuntivo ___________
Totali
___________
b) Periodo di attuazione : dal mese di _____________

al mese di ______________

12) ATTIVITA’ E SPESE
(Consultare, se
necessario,
la DSGA)

Per materiali
Per esperti esterni
Per insegnamento docenti interni
Per assistenza docenti interni
Per collaborazione del personale ATA
Per altro

€ ______________
€ ______________
€ ______________
€ ______________
€ ______________
€ ______________

13) FIGURE PROFESSIONALI
di cui ci si avvale:
(specificare per ciascuna persona esterna il profilo professionale e
culturale che ne giustifica l’intervento. Non scrivere nomi
qualifiche!)

ma

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14) Progetto approvato dal consiglio di classe nella seduta del _______________
15) E’ allegata l’ulteriore relazione progettuale illustrativa ? sì  - no 

Data____________
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IL RESPONSABILE DEL PROGETTO ____________________________

