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           A.S. 2020/2021 
 

AI Sigg. docenti 
IC “Molise Altissimo” 
LORO SEDI 
ALL’ALBO 
Al SITO WEB 

 e p.c.            Al DSGA  
OGGETTO: PROGETTI POF A. S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VALUTATA l’opportunità di predisporre l’integrazione e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
RAVVISATA la necessità di individuare criteri comuni per la progettazione e valutazione dei 

progetti extracurricolari nel POF 2020/2021; 
 

COMUNICA 
 

sono aperte le procedure per la progettazione e presentazione di progetti e/o attività da inserire nel Piano 
dell’offerta Formativa dell’anno scolastico 2020/2021 in conformità con quanto deliberato nel Collegio dei 
docenti del 01 Settembre 2020. I progetti devono essere presentati le ore 14.00 del 10 0ttobre 2020. Per 
esigenze amministrative, dopo tale data non saranno accolti progetti. 
Nella progettazione del percorso extracurricolare e delle attività si dovrà tenere conto delle seguenti 
caratteristiche: 
- coerenza del progetto con gli obiettivi formativi trasversali del POF di Istituto e ricaduta sul curricolo 

scolastico dei frequentanti; 
- progetti sottesi alla normativa vigente, promossi dalle istituzioni (MIUR, Enti Locali ecc.), o che 

rispondono a innovazioni della normativa; 
- progetti legati al territorio e/o che sviluppano opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 
- progetti innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento; 
- potenziamento e consolidamento delle abilità cognitive degli alunni; 
- coinvolgimento di gruppi di almeno 15 alunni, anche per classi aperte, salvo i casi in cui il referente, per 

motivi didattici, ne giustifichi un numero più ristretto; 
- storicità e successo di un progetto significativo per l’identità dell’Istituto; 
- rilascio di certificazioni e attestati di enti ufficialmente riconosciuti spendibili nel mondo del lavoro. 

 
Ogni progetto deve essere presentato utilizzando la scheda di sintesi allegata. Progetti compilati in modo 
difforme o incompleto rispetto alla scheda saranno esclusi dalla fase di valutazione e selezione. 
E’ possibile presentare, inoltre, per l’inserimento nel POF, progetti che prevedano il finanziamento delle 
famiglie, previa adesione delle stesse, e finalizzati all’elevamento delle competenze trasversali e linguistiche 
con la collaborazione di esperti esterni. 
Ogni progetto deve indicare il REFERENTE cui spettano i compiti di coordinamento, documentazione, 
rendicontazione. Nel caso di incompatibilità finanziaria tra i Fondi assegnati e le proposte pervenute, le 
priorità e/o i possibili adattamenti verranno valutati dalla Commissione PTOF e dagli Organi Collegiali prima 
della contrattazione integrativa di Istituto.  
I progetti vanno presentati in duplice copia: una da consegnare presso la segreteria della scuola, o 
all’indirizzo mail isic81200l@istruzione.gov.it entro i termini indicati, l’altra va fatta pervenire, al docente 
affidatario della Funzione Strumentale al POF area “Gestione PTOF e servizi per la didattica”.  
Dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione al Dirigente 
scolastico, al DSGA e alla Funzione strumentale individuata per consentire un’efficace pianificazione e un 
razionale impiego delle risorse umane. 
A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una relazione finale sulle risultanze del progetto e 
adeguata rendicontazione consuntiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 
 




