
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 45 
 

                       Ai Docenti 
E p.c.    Al DSGA 

                      Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento P.T.O.F – Declinazione progettuale a.s.  2022-2023  
 
I docenti che intendano presentare progetti dovranno articolare l’attività tenendo presente che gli 
stessi saranno ammessi in base ai seguenti indicatori: 

− coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7, 
L.107/2015) inseriti nel PTOF; 

− numerosità e inclusività degli alunni partecipanti; 
− uso di metodologie innovative e/o laboratoriali e di nuove tecnologie  
− maturazione di competenze sociali e civiche con particolare riferimento ai temi della 

transizione ecologica e culturale; 
− numero di discipline coinvolte; 
− supporto e promozione da parte di enti, associazioni, aziende del territorio; 
− autonomia finanziaria o gratuità; 
− finanziati con il contributo delle famiglie e/o sponsor. 

 
La valutazione sarà effettuata secondo la griglia di cui all’allegato n.1. 
 
I progetti, sia a costo zero che con richiesta di finanziamento, dovranno essere: 
• redatti sulle schede progettuali (allegato n.2) ed economiche (allegato n.3) presenti sul sito 

della scuola nella apposita sezione “modulistica” ed allegati alla presente circolare; 
• inviati entro e non oltre il 22 Ottobre 2022 ai seguenti indirizzi mail:  

dirigente@cassandroferminervi.edu.it; 
prof.elisabetta.dicorato@cassandroferminervi.edu.it; 
prof.adele.passero@cassandroferminervi.edu.it. 

I progetti potranno, altresì, concludersi con certificazioni, pubblicazioni sul sito web della scuola per 
una visibilità finalizzata anche alla Rendicontazione Sociale (come da nota del MIUR n° 10701 del 22 
maggio 2019). 
Pertanto, i docenti referenti di attività e/o progetti curriculari ed extracurricolari, concorsi, 
competizioni con risultati di rilievo, al termine degli stessi, avranno cura di redigere relazioni 
dettagliate (numero di studenti coinvolti, attività svolte, risultati conseguiti anche con grafici e 
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statistiche, certificazioni, diplomi, impatto sociale, coinvolgimento del territorio, enti…) in modo 
quantificabile e misurabile, con test anonimo di gradimento iniziale e finale, i cui report 
integreranno la relazione finale del progetto realizzato. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
               La Dirigente 
          Annalisa Ruggeri 
 
 
 
Si allegano: 
• Allegato n. 1 griglia di valutazione  
• Allegato n. 2 scheda progettuale  
• Allegato n. 3 scheda economica  
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