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CIRCOLARE n. 22 Crema, 26.09.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Ai docenti in servizio 
 

 

PROGETTI: modalità e tempi di presentazione 
 

Nelle riunioni di settore e nei Consigli di Classe in programmazione entro la fine di Ottobre 
2019 si dovranno proporre e discutere i progetti di istituto, di classe, di classi parallele o aggregate, 
di settore o di materia che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico. 

Per poter predisporre per i suddetti Consigli di Classe un elenco delle proposte di Istituto 
(progetti, PON, attività, ecc.),  

ENTRO E NON OLTRE SABATO 5 OTTOBRE 2019 

i docenti che intendono presentare un progetto o un’attività dovranno compilare ed inviare il 
seguente modulo on-line: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MhI6UngKaZPsS7W7TJ0BjyF4725VZwaIxJW72zKVm-Q/viewform?edit_requested=true 
 

ATTENZIONE: per la compilazione corretta del modulo è necessario inserire un codice che 
verrà inviato a ciascun docente via mail. 

 
All'interno del modulo bisognerà allegare la scheda progetto Mod211A disponibile nella 

versione 2019 sul sito d'Istituto nei documenti della Qualità.  
 
Di seguito la tabella indicativa delle tempistiche di progetto: 

 

 CHI ENTRO IL CHE COSA 

1 responsabile progetto 05/10/2019 Inviare tramite Form (link su circolare) la sintesi della scheda di progetto (Mod211A) 
con indicate tutte le caratteristiche principali (titolo, referente, periodo di 
svolgimento, classi coinvolte, curricolare e/o extracurricolare)  

2 coordinatore di classe CdC ottobre Raccogliere adesioni ai progetti verbalizzando le scelte del CdC 

3 DS 31/10/2019 Validazione dei progetti con attribuzione preventiva ore 

4 Collegio Docenti 31/10/2019 Approvazione progetti anno in corso 

5 responsabile POF/PTOF 
coadiuvato da resp.le progetto 

31/10/2019 Aggiornamento progetti di rilevanza su POF/PTOF 

6 responsabile progetto 01/06/2020 Erogazione progetto 

7 responsabile progetto 08/06/2020 Valutazione efficacia progetto tramite misurazione oggettiva: questionario CS 
oppure altri indicatori 

8 responsabile progetto 08/06/2020 Inviare tramite mail la rendicontazione del progetto, integrandola con la valutazione 
dell’efficacia del progetto (nuova scheda Mod211B) 

9 DS 30/09/2020 Seconda validazione del progetto con attribuzione ore a consuntivo 

 

NOTA BENE: i Progetti verranno presentati in collegio docenti del 31 ottobre 2019; NON possono comunque 
essere attivati senza autorizzazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


