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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

 

13/09/2019 

CIRCOLARE N°   6 

AL PERSONALE DOCENTE 

SITO WEB 

 

Oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTI PTOF 2019-2020 

 

Con la presente di forniscono le indicazioni sui criteri da seguire e la modulistica da 

utilizzare per la presentazione dei progetti PTOF per l’a. s. 2019-2020, come deliberato 

nella riunione dei dipartimenti in data 9/09/2019. 

Si ricorda che il termine fissato per la presentazione dei progetti è il 30 settembre. 

I progetti verranno deliberati nel collegio di ottobre. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1)CRITERI E MODALITA’DI PRESENTAZIONE PROGETTI 

2)MODULO PRESENTAZIONE PROGETTI 

3)TEMPISTICA MONITORAGGIO PROGETTI 

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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Allegato 1: CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI P.T.O.F. a.s. 2019/2020 

 
I docenti che nell’a.s. 2019/2020 vogliano proporre e documentare attività e progetti da inserire nel 

P.T.O.F dovranno seguire le indicazioni seguenti: 

LE SCHEDE DI PROGETTO 

L’attività progettuale deve tradursi nella compilazione delle schede di progetto (anche ai fini della 

rendicontazione). I docenti che intendano realizzare iniziative per l’ampliamento dell’offerta 

formativa dovranno compilare la scheda di presentazione del progetto e presentarla al protocollo 

entro la data stabilita dal D.S. Il docente che firma la scheda di progetto figura quale referente 

responsabile dell’attività. La nuova scheda di progetto è disponibile nell’area docenti del sito web 

dell’Istituto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le schede di progetto dovranno essere presentate, pena la loro inammissibilità, all’ufficio 

protocollo entro e non oltre la data di scadenza del 30 settembre 2019 e successivamente inviate 

alla F.S. Area1. 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

I progetti per l’ampliamento del P.T.O.F si caratterizzano per i seguenti aspetti: 

a. sono coerenti con gli obiettivi formativi e l’identità culturale dell’Istituto; 

b. sono soprattutto di tipo extracurricolare poiché, gran parte di quelli che si svolgono durante le 

lezioni vengono sostituiti dalla realizzazione di “compiti di realtà interdisciplinari” per la 

valutazione delle competenze e rientrano pertanto nella progettazione curricolare annuale; 

c. sono realizzati privilegiando ambienti e modalità innovative di apprendimento e con 

l’utilizzo di nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i 

principi della laboratorialità; 

d. seguono prevalentemente un approccio interdisciplinare e privilegiano la verticalità; 

Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti. 

PARAMETRI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

I progetti dovranno rispettare i seguenti parametri: 

- ciascun progetto dovrà coinvolgere almeno tre classi dell’Istituto 

- la durata d’implementazione dell’attività non potrà essere inferiore a due mesi 

- ogni progetto dovrà avvalersi preferibilmente della collaborazione di più docenti, ma sarà 

presentato da un solo docente referente 

- per un’equa distribuzione degli incarichi, verrà assegnato un solo progetto per ciascun 

docente, ma il numero potrà essere aumentato in caso di risorse disponibili 

- il numero dei partecipanti all’attività formativa non potrà essere inferiore a 15 

frequentanti, pena la sospensione del progetto 

- verranno privilegiati quei progetti che prevedono il coinvolgimento di più classi, più 

materie e più ordini di scuola. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Verranno automaticamente esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti che non 

rispettino anche uno solo dei seguenti criteri: 

a. se viene presentato oltre il termine di scadenza; 

b. se non rispetta tutti i parametri di progettazione indicati; 

c. se la scheda progetto viene compilata in modo difforme e/o incompleta. 
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VALUTAZIONE E INDICAZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

PROGETTUALE 

La commissione del P.T.O.F, presieduta dal Dirigente Scolastico e coordinata dalla F.S. Area1, 

valuterà l’ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri e delle caratteristiche sopra esposti. 

Dell’inizio delle attività del progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione al D.S. 

al DSGA e alla F.S. Area1, al fine di consentire una efficace pianificazione delle azioni e un 

razionale impiego delle risorse umane. 

Le attività extracurricolari si svolgeranno nelle sedi di via Brunetti, di via Capelli e di via de Finetti 

170/a, via de Finetti 170/b 

In seguito alla registrazione nella fase iniziale e al monitoraggio durante lo svolgimento, a 

conclusione delle attività, entro e non oltre il mese di maggio, dovrà essere prodotta 

un’autovalutazione finale e una rendicontazione consuntiva sul rapporto costi/benefici, 

utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’Istituto. 

 

Allegato 2: SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020 

 

GRADO COINVOLTO    Tutto Istituto 

       Infanzia 

       Primaria Capelli 

       Primaria de Finetti 

       Secondaria I Grado Brunetti 

       Secondaria I Grado de Finetti 

       

SEZIONE 1 - PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Denominazione progetto  

 

 

Docente Referente                                       sede di 

 

 

Docenti coinvolti 

 

 

Esperti esterni 

 

 

Destinatari: 

Classi coinvolte: ___________________________________ 

N° totale studenti interessati:_________________ 

 

Periodo di attuazione  

dal _______________________ al _________________________ 

Indicare a quale priorità, tra quelle esplicitate nell’atto di indirizzo, il progetto afferisce 
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(specificare) 

 

   □ PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI OGNI ALUNNO 

   □ PROMUOVERE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

   □ FAVORIRE L’INCLUSIONE 

   □ SVILUPPARE COMPETENZE COMUNICATIVE NELLE DIVERSE FORME 

   □ QUALITA’ DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

 

 

Descrizione sintetica delle attività previste dal progetto 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi in relazione alle competenze del curricolo 

     □ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

     □ COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

     □ COMPETENZE MATEMATICA 

     □ COMPETENZA DIGITALE 

     □ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

     □ COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

     □ COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

     □ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Obiettivi didattici previsti 

 

 

 

Metodologie e strumenti per la realizzazione degli obiettivi previsti 

 

 

 

Prodotti che si prevede di realizzare  

  □ Mostra 

   □ Saggio 

   □ Manufatti 

   □ Materiale grafico 

   □ Documenti fotografici 
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   □ Cartelloni 

   □ Materiale multimediale 

   □ Altro (specificare) 

 

 

 

SEZIONE 2 - GESTIONE E RENDICONTAZIONE 

 Risorse umane 

 

Responsabile del progetto  …………..calendarizzazione 

                                                 …………..programmaz attività/ predisposizione                               

                                                            materiale occorrente 

                                                                     contatto con enti esterni 

                                                                    coordinazione con docenti interni                            

                                                                    coordinazione con esperti esterni 

 

 

 

nel caso di altre figure professionali coinvolte, i specificare il n° totale di ore a persona 

 

 

 

 

 

 

 

n° ore funzionali 

previste  

 

Operatori del progetto  

 

docenti interni           ………………………………………………… 

 

esperto esterno          ………………………………………………… 

 

in caso di esperto esterno verrà successivamente allegata la documentazione del 

progetto  

 

 

 

n° ore tot …… 

 

n° ore tot ….. 

 

 

 

 

 

 

Materiali-strumentazioni- spazi necessari 

 

 

 

Spese da effettuare 

      Attrezzatura (indicare dettagliatamente caratteristiche dei prodotti e costi) 

      Materiale di facile consumo (indicare dettagliatamente) 

            Altro……………………………………………………(indicare dettagliatamente) 

DATA ………………………………..     Il docente referente 
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Tempistica monitoraggio progetti PTOF a.s. 2019/2020 

N. TIPOLOGIA DI SCHEDA SCADENZA DESTINATARIO 

1 
Scheda di presentazione 

progetto 
30 settembre 2019 

F S AREA 1 -E- MAIL 

 

2 
Scheda di monitoraggio 

intermedio dei progetti 
29 febbraio 2020 

F S AREA 1 -E- MAIL 

 

3 

Questionario di 

gradimento relativo 

all’ampliamento offerta 

formativa, da far compilare 

agli studenti partecipanti 

in forma anonima. 

Da somministrare 

nell’ultimo 

incontro del 

progetto  

F S AREA 1 -E- MAIL 

 

4 

Scheda di 

autovalutazione con 2 

funzioni: 

a)      Autovalutazione dei 

progetti del PTOF -

 monitoraggio finale 

31 maggio 2020 

F S AREA 1 -E- MAIL 

 

 

b)      Dichiarazione per 

l’erogazione dei 

compensi per l’anno 

2019/20 (modulo da 

stampare e restituire 

firmato in formato 

cartaceo). 

  

31 maggio 2020 
Segreteria del personale 

Si precisa che il questionario di gradimento dovrà essere somministrato durante l’ultimo 

incontro del progetto, agli studenti partecipanti che ne restituiranno gli esiti in forma 

anonima. Ciò è necessario ai fini della rendicontazione e dell’autovalutazione d’istituto: 
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