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Circolare  N  88 

Maniace,  18/03/2019     

 

Ai Sigg. Docenti  

della  Scuola dell'Infanzia -Scuola Primaria - Scuola  Secondaria Di Primo Grado 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Indicazioni per la presentazione di progetti  da retribuire con il Fondo D'Istituto 

 

Si comunica che in sede di contrattazione nel Fondo d'Istituto  sono state previste 60 ore da distribuire 

equamente tra i tre Ordini di scuola per eventuali progetti da realizzare nell'anno scolastico in corso 

2018/19. 

 

Dal punto di vista organizzativo, i progetti dovranno seguire gli step di seguito indicati: 

 
1.   INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO: 

a.   I   docenti  potranno individuare  tra quelli inseriti nel Ptof,  il   progetto   che   intendono   
proporre  alla  classe  

 
2.   CONDIVISIONE NEL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE: 

a.  I progetti dovranno essere condivisi con i colleghi, proposti nelle apposite riunioni e 

verbalizzati; si tratta di uno step indispensabile per realizzare una programmazione di 

classe coordinata ed armonica, sia dal punto di vista organizzativo, sia, soprattutto, dal punto 

di vista pedagogico-didattico. 
 

b.   Si individuerà un docente referente del progetto (che sarà unico anche nel caso in cui 

il progetto  coinvolga  più  classi),   il  quale  provvederà  a  compilare  la  scheda-progetto 

predisposta e ad inviarla in segreteria. Non verranno accettate schede di progetto senza il 

nome del referente o con più nominativi: il referente deve essere individuato in maniera 

univoca e chiara. 

PER REFERENTE NON SI INTENDE IL REFERENTE DI PLESSO, CHE SVOLGE 

COMPITI DIVERSI (fermo restando che ciascun referente di plesso potrà, in qualità di 

docente, fungere da referente di progetto per le sue classi). 

 

c. Gli alunni partecipanti  della stessa classe o di classi diverse non dovranno essere meno di 

10 per docente. 

 

3.   APPROVAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO: 
a.   Il Dirigente scolastico, con il supporto della Commissione POF, verificata la congruità 

del progetto con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e con i criteri stabiliti in 
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Collegio Docenti, nonché la fattibilità economica dello stesso, ne autorizzerà la realizzazione; 

b.  Gli insegnanti potranno quindi procedere all’avvio del progetto. Non è consentito 

avviare alcun progetto senza previa autorizzazione.  

 

4.   RENDICONTAZIONE/RELAZIONE FINALE 

a.   Al termine del progetto, il docente referente compilerà il modello di relazione finale e lo 

consegnerà in segreteria in modo on-line. 

 

I progetti vanno trasmessi in modalità on-line inderogabilmente  entro il 28 marzo 2019.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/93 

mailto:ctic806008@istruzione.it

