
 
 

 

 
 

Circolare n. 42 San Michele S.no 19 /10/2021 
 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

 

 
Oggetto: Proroga presentazione Progetti Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021-22. 

 

Comunico, ai docenti interessati, la proroga dei termini di presentazione delle proposte 

progettuali (vedere circolare n. 27) di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022, al 25 

ottobre 2021.  

Entro la stessa data vanno consegnate anche le proposte di visite guidate e viaggi 

d’istruzione che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico. 

Ricordo che i progetti e le proposte di visite e viaggi (presentate sempre sotto forma di 

progetto) dovranno essere presentati, in formato digitale, utilizzando l’apposito FORMAT 

PROGETTO scaricabile da Spaggiari, o cartaceo consegnandolo personalmente alla DSGA. 

Si rammenta che la valutazione dei progetti presentati avverrà, da parte del DS e DSGA, sulla 

base della consistenza del Fondo d’Istituto attribuito alla componente docente nonché sulla base della 

congruenza con il PTOF e delle priorità d’Istituto. Le visite guidate e/o viaggi d’istruzione dovranno 

essere programmati nel rispetto delle norme di sicurezza e anti COVID19 attualmente in vigore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
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Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

PROGETTO ......................................................................................................... 

 

 

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto 

 
 

Tipologia del progetto 

 Progetto: 

o annuale 

o pluriennale 

o nuovo 
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto 

 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali): 

□ - Amministrazione comunale 

□ - famiglie 

□ -  …………........................…………………… 

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali): ………………………………… 

 Progetto di Formazione / Azione 

 Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa 

 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio 

 Progetto in Continuità 

 Progetto già sperimentato con esito positivo 

 Progetto in Orario Aggiuntivo 

 Altro 

 

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare 

eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni, 

ecc….) 
 

 

Destinatari delle attività (alunni) 

 

Gruppi di alunni provenienti da tutte le classi. 

mailto:bric80000t@istruzione.it
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Docente interno: 

 

Docente esperto: 

Tempi di realizzazione 

 
 

SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA 

Finalità generali del progetto 

 
 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo, 

comportamentale, affettivo per gli alunni 

 
 

Tempi di partecipazione per gli alunni 

 ore curricolari 

 ore extracurricolari 

Risorse umane 

 

 

 

 

Metodologie utilizzate e  Modalità di realizzazione  del progetto (lezioni, esercitazioni, attività 

laboratoriali, ricerche, seminari, ecc) 

 
 

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico 

 
 

Manifestazioni e/o Prodotti finali 

 
 

San Michele S.no,…………………………………. 
 

 

Il/La docente 
 

 

Attività laboratoriali. 


