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A tutto il personale 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 Oggetto: presentazione progetti da inserire nel PTOF  
 
 

Di seguito si riportano le modalità di presentazione dei progetti da inserire nel PTOF,  come 
deliberato nella riunione del Collegio dei Docenti del 9 settembre scorso. 
 
 L’adesione ai progetti dovrà essere subordinata ad una attenta valutazione del Consiglio di Classe volta a 
garantire il rispetto della programmazione didattica delle singole discipline. Pertanto, si raccomanda 
l’adesione di ciascun Consiglio di Classe ad un numero contenuto di progetti per ciascun anno scolastico 
(max 2), valutando l’opportunità di distribuire i vari progetti nell’arco del quinquennio. Occorrerà verificare 
preventivamente, inoltre, che il progetto sia coerente con il percorso formativo previsto dall’indirizzo. Allo 
scopo di garantire una completa e solida preparazione nell’ambito delle materie curricolari, si ritiene 
opportuno che per ciascun progetto non venga prevista più di un’uscita didattica e una conferenza in 
presenza. 
 Il numero massimo di ore da dedicare ai progetti deve mantenersi al di sotto del 5% del monte ore 
curricolare (max 40 ore/anno). Sono esclusi dalla percentuale i viaggi d’istruzione, scambi e soggiorni e 
sono incluse le uscite didattiche. 

 
Tutti i docenti che intendono promuovere la realizzazione di iniziative curricolari ed extracurricolari 

rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa sono invitati  a compilare la scheda di Progetto 
semplificata allegata. 

La scheda dovrà essere inviata, pena l’inammissibilità, entro il 7 ottobre 2022  all’indirizzo mail 
progetti@agrarioelmas.it. 
 Non sono soggetti a selezione, in quanto sono stati già approvati dal referente PCTO i progetti per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) né le attività del curricolo ordinario, anche se coinvolgono 
più docenti e più classi. 

  Le attività svolte all’interno del proprio orario, nella propria classe di appartenenza, come 
approfondimento di una parte del programma didattico, anche se condotte da esperti esterni a titolo 
gratuito, vengono considerate attività di integrazione della programmazione del consiglio di classe. Queste 
attività prevedono quindi l’approvazione del CdC e l’autorizzazione del DS (per l’eventuale ingresso di 
esterni). 



Tutte le proposte dovranno essere  comunque presentate compilando la scheda.  
 

La Funzione Strumentale PROGETTI proporrà al Dirigente Scolastico entro il 24 ottobre 2022 i 
progetti inviati. Il DS, sentito il DSGA, valuterà preventivamente la sostenibilità finanziaria e l’eventuale 
necessità di adeguamento o rimodulazione del progetto. 
 

I progetti verranno quindi inseriti nella bozza di aggiornamento annuale del PTOF predisposta dal 
Collegio Docenti che delibererà sull'inserimento di tutti o parte dei progetti proposti. Il PTOF così 
predisposto dal Collegio Docenti verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto e i progetti 
diventeranno operativi. 
 

Per i progetti che richiedono un finanziamento dovrà essere compilata  una scheda di progetto più 
dettagliata da  presentare prima dell’avvio delle attività.  

I progetti che richiedono un contributo parziale o totale da parte delle famiglie necessitano, per la 
loro attivazione, del consenso e dell'impegno formale al pagamento e, se svolti in orario extracurricolare, 
anche dell’autorizzazione alla partecipazione delle famiglie. 
 

Le collaborazioni con enti ed esperti esterni potranno essere richieste soltanto se il personale 
interno non è disponibile o non è in possesso delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto. Il 
conferimento delle prestazioni d’opera potrà avvenire soltanto dopo l’espletamento di regolare procedura 
per l’individuazione del contraente. 

In caso di incarico ad esperto esterno, prima di accedere alla scuola per svolgere qualsiasi attività, è 
necessario che tale figura abbia stipulato e firmato il contratto. 

Gli esperti offerti da enti esterni o che intervengono a titolo gratuito devono comunque essere 
preventivamente autorizzati in forma scritta dal Dirigente Scolastico. 
 

Per le uscite didattiche, e i viaggi d'istruzione, si presenta la proposta utilizzando la scheda 
progetto, tuttavia per la fase esecutiva si rimanda alle procedure e alle modulistiche specifiche e al 
Regolamento Viaggi (parte integrante del Regolamento d'Istituto scaricabile dal sito web della scuola). 
 

Prima di iniziare le attività progettuali i docenti devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

Al termine delle attività e, in ogni caso, entro il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, 
il docente organizzatore responsabile deve presentare al Dirigente Scolastico: 

 monitoraggio finale; 

 rendicontazione del progetto, contenente le attività svolte, debitamente documentate; 

 articolo e foto da inserire nel sito web secondo il format stabilito dall’web master ( anche 
per i PCTO e attività curricolari). 

  
La valutazione dell’impatto che le attività progettuali hanno avuto, l’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e il gradimento da parte dei destinatari saranno monitorati anche dalla FS Progetti.



 

Parametri di valutazione e selezione dei progetti 
 

PREREQUISTITI 

1. coerenza con l’identità culturale dell’Istituto, le AREE indicate nel PTOF, le priorità individuate nel RAV 
e gli indirizzi elaborati dal Dirigente Scolastico; 

2. sviluppo degli opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 

3. privilegio nella realizzazione con modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 
tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

4. approccio prevalentemente interdisciplinare; 

5. equa distribuzione delle risorse destinate alle classi; 
 
Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti da presentare sullo SCHEMA 
ALLEGATO. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Funzione Strumentale PROGETTI, vaglierà l’ammissibilità dei 
progetti sulla base dei criteri sopra riportati e sceglierà fra quelli ammissibili i progetti da finanziare anche 
sulla base di: 
 

INDICATORI PUNTEGGI 

Trasversalità 1-3 

Numero di classi coinvolte 1-5 

Qualità complessiva della proposta progettuale 1-10 

Livello di sperimentazione 1-3 

Coerenza con il curricolo scolastico, il PTOF,  le 
priorità del RAV e gli indirizzi del D.S. 

1-10 

Equa distribuzione delle attività  1-3 

Coerenza con la valutazione dello stesso progetto se 
già realizzato in precedenza 

1-2 

Partenariato con organizzazioni del territorio 1-6 

Il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase operativa non 
sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 

 
(documento firmato digitalmente) 

 


