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Circ. n. 49      

    

         Magenta, 01.10.2019 

 

    

ALL'ATTENZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

   IN SERVIZIO C/O L'IC "CARLO FONTANA" 

 

   p.c. Alla DSGA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Presentazione progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

 

 Invito i docenti a far pervenire alle docenti con Funzione Strumentale al P.T.O.F., entro 

lunedì 14/10/2019, le schede dei nuovi progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

debitamente compilate. 

 

Non occorre, invece, presentare alcun documento per i progetti già inclusi nel 

piano triennale (SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA; SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO). 

 

Ribadisco che, per progetto, si intende qualunque iniziativa didattico-educativa strutturata, 

comportante o non comportante un costo, volta ad ampliare l’offerta formativa ordinaria, a fornire 

una motivazione aggiuntiva allo studio o a proporre, con modalità sperimentali, i contenuti delle 

discipline curricolari; il progetto, quindi, non va confuso con le normali attività didattiche, ma 

presuppone un livello di iniziativa, di organizzazione e di formazione personale oltre la comune 

programmazione. 

 

Allego alla presente circolare i documenti che seguono, disponibili, in versione modificabile, 
sul nostro sito nella sezione modulistica docenti: 

1) PROCEDURA per l’approvazione di attività e progetti. 

 

2) ALL. 1 - Prospetto riepilogativo con le proposte per l’a. s. successivo (per docenti con 

funzione strumentale al PTOF e relativa commissione). 

 

3) ALL. 2 - Modulo presentazione nuovo progetto. 

 

4) ALL. 4 - Questionario di gradimento. 

 

5) ALL. 5 - Modello valutazione attività e progetti. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/AREE-PROGETTUALI-SI.SP-2018-2019.pdf
https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/AREE-PROGETTUALI-S.S.-I-G.-2018-2019.pdf
https://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-docenti/

