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Oggetto: progetti ampliamento offerta formativa – proposte uscite didattiche e gite 

In riferimento all’oggetto, il termine per la presentazione dei progetti è fissato per il giorno 11 

ottobre 2018.  

La procedura  e gli allegati per la stesura  e la gestione dei progetti, è reperibile sul sito alla pagina 

progetti ampliamento o.f. nel menu a sx “la scuola”. Per la presentazione dei progetti utilizzare: il 

Modello progetto POF (per macroprogetti o progetti autonomi) e l’Allegato 1 (progetto attuativo di 

un macroprogetto).  

Il docente referente del progetto (macroprogetto, comprensivo dei progetti attuativi) o progetto 

autonomo consegnerà i modelli complilati al responsabile del suo plesso entro il giorno 11 ottobre 

2018. I responsabili di plesso consegneranno in segreteria docenti entro il 12 ottobre i progetti 

pervenuti al plesso. Le docenti funzione strumentale  Sandrelli Sara e Bella Cetty provvederanno a 

ritirare i progetti presso la segreteria. 

Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 16:30 le funzioni strumentali si riuniranno in sala professori della 

scuola secondaria per l’esame dei progetti onde valutarne la completezza e la coerenza con il 

PTOF. I progetti coerenti saranno discussi nei consigli di classe/interclasse/intersezione di ottobre ed 

eventualmente incardinati nelle relative progettazioni.  

Si ricorda che al termine delle attività del progetto il docente referente dovrà compilare la scheda 

per la valutazione alunni (Allegato 4) da consegnare in copia al coordinatore del consiglio di 

classe/interclasse/intersezione. Tutta la documentazione di gestione del progetto (Allegato2-

Allegato3-Allegato4-Allegato5) sarà consegnata alla fine in segreteria docenti a cura del docente 

referente e sarà inserita nella cartellina del progetto appositamente costituita che sarà esaminata 

dalle funzioni strumentali Sara Sandrelli e Cetty Bella per la rendicontazione.  

Viaggi-Visite guidate-uscite didattiche: le proposte per i viaggi di istruzione le visite guidate e le 

uscite dopo essere inserite nelle programmazioni saranno presentate alle responsabili delle uscite 

presso i plessi (docenti Fanticelli, Giacomelli, Donadio, Biagioni) che provvederanno, coadiuvate dai 

docenti proponenti, ad elaborare scheda riepilogativa delle attività del plesso entro il 25 ottobre.       

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Dr.ssa Manila Cherubini 
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