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Al corpo docente 

E p.c. al DSGA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 22 

Oggetto: termine per la presentazione dei progetti del PTOF a. s. 2020-2021 

Si comunica ai destinatari della presente che il termine ultimo per la presentazione dei 

progetti che confluiranno nel POF annuale relativo all’a. s. 2020-2021 è fissato per il giorno 

giovedì 15 ottobre alle ore 13.00. 

I docenti avranno cura di presentare proposte progettuali coerenti con l’Atto di indirizzo 

emanato dallo scrivente in data 3 ottobre 2020, e pubblicato sull’albo on line e sul sito web 

dell’istituto, e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati attraverso il 

RAV relativo al primo ciclo e alla scuola dell’infanzia. 

Si pregano i docenti di prevedere interventi che possano essere svolti anche in modalità 

telematica, nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse subire un ulteriore 

peggioramento. 

I docenti sono, inoltre, invitati a proporre uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di 

istruzione, la cui effettuazione sarà comunque subordinata all’evoluzione della curva 

epidemiologica e alle eventuali disposizioni normative emanate in seguito. 

La presentazione dei progetti avverrà attraverso la compilazione del modulo allegato alla 

presente che sarà inviato alla mail della scuola: bric82800n@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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All. 1 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2020-21 
  
 

 
Tipo di progetto: (se annuale, pluriennale, disciplinare, formativo)  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
 

 
 

 
 
AREA/E INTERESSATA/E (si veda il RAV) 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
 

DESTINATARI   

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MOTIVAZIONI 
(rilevazione dei 
bisogni) 
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FINALITÀ e 

OBIETTIVI 
(educativi e/o 

disciplinari) 
 

 

 

ATTIVITÀ (specificare 
le fasi delle attività) 
 

 

 

CONTENUTI 
(moduli e unità di 

apprendimento) 
 

 

 

 

 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
 
 

N. ore totali: 

Durata: 
 (data inizio e fine) 

CALENDARIO 
 

 

Periodicità 
degli 

interventi  

Durata in ore di 
ogni intervento 

Eventuale 
preferenza dei 

giorni nella 
settimana 

   

 

 
METODOLOGIA e STRUMENTI 

(indicare diverse metodologie da adottare in percentuale e gli strumenti da 
utilizzare) 

Metodologie: Strumenti: 

 Lezione frontale               …..  

% 

 

 Didattica Laboratoriale   …..  

% 

 

 E-Learning                       …..  

% 

 

 Problem solving               …..  

% 

 

 Project work                    …..  

% 

 

 Altro: …                           …..  

% 
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RISORSE UMANE  

 Docenti interni n. ore Personale non docente n. ore 

Prof.   Amministrativo  

    

   Tecnico  

 Esperti/ Docenti esterni 

(specificare se a 
pagamento o 
gratuitamente) 

   

Prof.   Collaboratore  

    

    

 
EVENTUALI COLLABORAZIONI CON ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI/ ENTI / 
ISTITUZIONI / ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 
AMBIENTI 
(Indicare gli spazi da utilizzare) 

 aula/e n. 
 laboratorio informatico 

 palestra 
 altro (specificare)_________________________________ 

 
OBIETTIVI SPECIFICI MISURABILI E RISULTATI ATTESI 

 
OBIETTIVI 

INDICATORI Strumenti 
e/o 

modalità 
di 

rilevazione 

Descrizione Indice Risultati 

attesi 
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MONITORAGGIO/ VERIFICA e VALUTAZIONE DEI RISULTATI e DEGLI ESITI ATTESI 

Modalità di verifica Fase temporale delle 

verifiche 

Responsabile delle 

verifiche 

   

   

   

   

 
Responsabile/i progetto 

 

  

 

 
 

 
Ceglie Messapica, lì 
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