
Albenga,  28/09/2010             
Circolare n. 29

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI

AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: “Presentazione Progetti di Istituto – a.s. 2010/2011”.

Si ricorda che il 30 settembre 2010 scade il termine ultimo per la presentazione dei

progetti da finanziare con il fondo di Istituto e inserire nel POF.

Si ricorda che:

• possono presentare progetti personale scolastico, alunni, genitori;

• viste le scarse risorse economiche i progetti possono essere respinti o rivalutati  da

parte della Dirigenza;

• essendo il progetto integrato nel più ampio quadro dell'offerta formativa, è opportuno

che  la sua realizzazione veda l'impegno coordinato di più persone (da indicare

nell'apposita casella delle Risorse del modulo schedadiprogetto).

Le tappe per seguire correttamente un progetto:

scaricare dal sito i moduli schedadiprogetto e pianoprogetto, compilarli, firmarli e

consegnarli insieme in segreteria entro il 30 settembre;

nella compilazione del  modulo pianoprogetto si tenga conto delle seguenti indicazioni: 

• dove compare la voce Rev. Piano occorre scrivere 00, per indicare che il progetto

non ha subito revisioni (si scriverà 01 solo nel caso in cui, in corso d'anno, il

progetto subisca forti cambiamenti),

• nella voce Fasi Operative devono essere indicate sinteticamente le successive

operazioni di sviluppo del progetto (ad esempio: contatto con esperti esterni,

prenotazione sala, stesura calendario di incontri, ecc), 

• gli Elementi in uscita sono eventuali evidenze prodotte (un registro delle presenze

per un corso, una circolare di convocazione per una riunione, ecc),  

• i Tempi previsti indicano la successione delle fasi di sviluppo che trovano conferma

– o meno – nella Verifica;

se il progetto è di ampio respiro (diversi mesi) necessita di un monitoraggio in itinere,

per cui verso marzo è necessario compilare la scheda di monitoraggio (prgmonitor)

scaricata dal sito;

4. al termine viene compilata la scheda di relazione finale e rendicontazione, senza la

quale     non possono essere erogati i fondi stanziati sull'intero macroprogetto
                                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Gian Maria Zavattaro
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