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Lumezzane, 8 ottobre 2019 

A tutti i docenti dell’IC 
p.c. al DSGA 

-CIRCOLARE- 
 

OGGETTO: Presentazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa – a.s. 2019/2020 
 

I docenti interessati a presentare proposte di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
sono invitati a presentare il format della Scheda di progetto allegato A, esclusivamente in formato digitale.  

Le proposte dovranno pervenire entro lunedì 14 ottobre 2019 mediante mail da inviare alla 
Funzione Strumentale prof.ssa Federica Piardi: fedepiardi@gmail.com 

Si sottolinea che le proposte progettuali di ampliamento dell’offerta formativa  dovranno essere 
coerenti con il PTOF triennale, con le priorità strategiche individuate nel RAV riguardo agli esiti degli 
studenti e con le azioni di miglioramento indicate nel PdM.  
 È obbligo dell’istituzione scolastica, inoltre, “attivare specifiche strategie e azioni per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento” nel caso in cui “le valutazioni periodiche o finali delle alunne e 
degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. 
Si richiede, pertanto, la dovuta attenzione ai corsi di recupero e potenziamento delle carenze formative 
riscontrate nelle varie discipline.  

Si invitano, inoltre, i proponenti a tenere sempre in considerazione la partecipazione di alunni in 
situazione di handicap e di svantaggio socio-economico-linguistico e culturale per una scuola che sia 
veramente “inclusiva”.  

Le attività progettuali sono approvate dal Collegio dei Docenti e potranno avere inizio dopo la 
ripartizione delle ore demandata alla Commissione progetti che terrà conto della consistenza del Fondo 
d’Istituto e dei fondi per il diritto allo studio comunali. 

Dell’inizio delle attività dei singoli progetti deve essere data preventiva e adeguata comunicazione 
ai responsabili di plesso, al DS e al DSGA per consentire una efficace pianificazione delle azioni e un 
razionale impiego delle risorse umane. 
 
Il docente referente si impegnerà a: 

 Individuare gli alunni partecipanti all’ampliamento dell’offerta formativa di concerto con i 
coordinatori di classe; 

 somministrare agli alunni i questionari di gradimento online entro la fine del corso (esiti che 
saranno inseriti nella relazione finale sul progetto); 

 informare i consigli di classe sugli esiti raggiunti dagli alunni rispetto al punto di partenza e le 
ricadute sul rendimento curricolare degli alunni in relazione alle discipline del corso o a quelle ad 
esse affini; 

 redigere una relazione finale (secondo la scheda allegato B) contenente un breve resoconto delle 
attività svolte, l’attestazione del raggiungimento degli obiettivi previsti, i risultati dei questionari di 
gradimento online fatti compilare ai partecipanti al progetto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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Scheda di progetto ampliamento offerta formativa – a.s. 2019/2020 – ALL. A 

1. Denominazione       

progetto/attività 
 

2. Responsabile/i  

3. Descrizione sintetica 

progetto 
 

4. Tipologia di progetto 
Disciplinare   

Interdisciplinare (più discipline o aree)   

5. Correlazione con  

priorità strategiche RAV e 

azioni di miglioramento 

PdM 

Migliorare gli esiti scolastici    

Ottenere maggiore omogeneità tra classi parallele nelle prove standardizzate    

Migliorare le competenze chiave degli alunni   

6. Progetto svolto in orario 
Curricolare   

Extracurricolare   

7. Obiettivi specifici 

misurabili 
 

8. Destinatari 
Classi coinvolte:  

N. alunni:  

9. Risultati attesi  

10. Strategie  

11. Soggetti coinvolti  

12. Durata Data inizio:  Data fine:  
13. Fasi  e tempi attività da 

svolgere 
 

14. Attività e tempi di 

monitoraggio 
 

15. Produzioni finali  (documenti finali, CD, elaborati alunni, mostre, spettacoli, ecc.) 

  

16. Risorse umane  Personale scolastico n. ore costo  

 
DOCENTI 

Attività aggiuntive insegnamento € 35  

Attività agg. non insegnamento € 17.50   

COLLABORATORE SCOLASTICO € 12.50   

 Esperto esterno   

17. Beni e servizi (elenco risorse necessarie)  

18. Finanziamento   

Altri enti o associazioni   

  Stanziamenti della scuola – riporto  

  Totale   

*NB: i quadratini sono flagabili, cliccando 2 volte sopra si apre una finestra, basta spuntare “Selezionato” 

per inserire la crocetta o “Non selezionato” per deselezionare nuovamente. 
 

 

Data, …………………….    

   

Il responsabile del progetto 

 

…........................................ 
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Scheda progetto finale ampliamento offerta formativa – a.s. 2019/2020 – ALL. B 

1. Denominazione       

progetto/attività 
 

2. Responsabile/i  

3. Descrizione sintetica 

attività svolte nel progetto 
 

4. Alunni effettivamente 

coinvolti 
n.  Alunni previsti n.  

5. Classi effettivamente 

coinvolte  
n.  Classi previste  n.  

6. Obiettivi raggiunti 
(descrivere relativamente agli obiettivi specifici elencati nella scheda di presentazione del 
progetto quelli che sono stati raggiunti e in quale misura) 
 

7. Strumenti di misura 

degli obiettivi 
(indicare gli strumenti di misura degli obiettivi utilizzati: strumenti di verifica, schede di 
osservazione, questionari, elaborati alunni, ecc) 

8. Produzioni finali 
(documenti finali, CD, elaborati alunni, mostre, spettacoli, ecc.) 
 

9. Strategie e metodologie 

per il raggiungimento degli 

obiettivi  

In classe:  

In laboratorio: 

Con esperti esterni (se presenti): 

10. Durata progetto Data inizio:  Data fine:  
11. Attività in orario 

scolastico 
 O extrascolastico   

12. Valutazione 

dell’esperienza 
Molto sodd. Soddisfacente Abb. sodd. Poco sodd.  Per nulla sodd. 

      

13. Consulenza esperto      

14. Esiti questionari di 

gradimento online 

somministrati agli alunni  

(illustrare sinteticamente i risultati dei questionari di gradimento online fatti 

compilare ai partecipanti al progetto) 

15. Eventuali suggerimenti  

16. Rendicontazione 

finanziaria (ore 

effettivamente prestate) 

 Personale scolastico n. ore costo  

 

Attività aggiuntive insegnamento  € 35  

Attività agg. non insegnamento  € 17.50   

Collaboratore scolastico  € 12.50   

 Esperto   

16. Beni e servizi (elenco risorse impiegate)  

  Totale da liquidare   
 

 

Data, …………………….    

   

Il responsabile del progetto 

 

…........................................ 

 Il responsabile di plesso  

 

…........................................ 
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