Circolare n.52

Pescia, 8 Ottobre 2018

Ai Docenti

OGGETTO: Progetti PTOF

Si trasmettono le due schede per la presentazione dei progetti PTOF, una per le proposte da inserire nel
prossimo PTOF triennale ed una per l'integrazione al PTOF 2018/2019. Le schede saranno trasmesse alle
SS.LL attraverso la mail in modo da consentirne la compilazione con il programma Word.
Le schede compilate dovranno essere restituite entro il 19 ottobre 2018 ad uno collaboratori del
Dirigente: Prof.ssa Romoli e Prof.Galigani.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Maffei

I.T.A.S “D.Anzilotti” Pescia

SINTESI OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020;2020/2021;2021/2022

1.1

Denominazione progetto

1.2

Responsabile del progetto

1.3

Durata del progetto anni scolastici:

1.4

Descrizione del progetto da inserire nel PTOF facendo riferimento ad attività, obiettivi e competenze

(si ricorda che questa presentazione sarà inserita nel sito web della scuola e letta dai genitori
pertanto dovrà essere sintetica e completa)

1.4 a Attività

1.4.b Obiettivi e competenze

1.5

Indicare come si intende procedere per svolgere una valutazione del progetto

Ai fini della gestione amministrativa sono richieste queste ulteriori informazioni

1.6

Metodologie didattiche e strumenti

1.7

Destinatari del progetto(Classi coinvolte e/o gruppo di alunni coinvolti)

1.8

Durata dell’ azione (arco temporale nel quale si attua il progetto)

1.9

Risorse Umane interne e/o esterne coinvolte nel progetto (docenti interni, esperti)

1.10

Uscite Previste correlate al progetto ( Indicare il luogo e la motivazione delle uscite)

con scuolabus (n. uscite)

1.11

Costi del progetto

Precisare il
materiale che deve
essere acquistato,
indicando un
possibile costo

1.12

con bus a noleggio (n. uscite)

Ore aggiuntive di docenza

Ore aggiuntive di non docenza

Servizi aggiuntivi ATA

(per ogni docente precisare il
numero delle ore) e di esperti
esterni

(per ogni docente precisare il
numero delle ore)

Specificare il profilo

Le ore aggiuntive di non docenza vengono utilizzate per:

PESCIA, ________________

IL DOCENTE REFERENTE
________________________

I.T.A “D.Anzilotti” Pescia

INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019;

1.13

Denominazione progetto

1.14

Responsabile del progetto

1.15

Durata del progetto:

1.16

Descrizione del progetto da inserire nel PTOF facendo riferimento ad attività, obiettivi e competenze

(si ricorda che questa presentazione sarà inserita nel sito web della scuola e letta dai genitori
pertanto dovrà essere sintetica e completa)

1.4 a Attività

1.4.b Obiettivi e competenze

1.17

Indicare come si intende procedere per svolgere una valutazione del progetto

Ai fini della gestione amministrativa sono richieste queste ulteriori informazioni

1.18

Metodologie didattiche e strumenti

1.19

Destinatari del progetto(Classi coinvolte e/o gruppo di alunni coinvolti)

1.20

Durata dell’ azione (arco temporale nel quale si attua il progetto)

1.21

Risorse Umane interne e/o esterne coinvolte nel progetto (docenti interni, esperti)

1.22

Uscite Previste correlate al progetto ( Indicare il luogo e la motivazione delle uscite)

con scuolabus (n. uscite)

1.23

Costi del progetto

Precisare il
materiale che deve
essere acquistato,
indicando un
possibile costo

1.24

con bus a noleggio (n. uscite)

Ore aggiuntive di docenza

Ore aggiuntive di non docenza

Servizi aggiuntivi ATA

(per ogni docente precisare il
numero delle ore) e di esperti
esterni

(per ogni docente precisare il
numero delle ore)

Specificare il profilo

Le ore aggiuntive di non docenza vengono utilizzate per:

PESCIA, ________________

IL DOCENTE REFERENTE
________________________

