
Tropea, 06.10.2022

circ. n. 54

Al personale docente 

Alle FFSS

Alla DSGA  

Oggetto: Presentazione progetti curriculari ed extracurriculari, ampliamento dell’ Offerta Formativa 

Facendo séguito alla circolare n. 33 che si allega, i termini per la presentazione dei progetti di cui all'oggetto
sono prorogati al 11 ottobre p.v. Alle ore 10.00.

Le  funzioni  strumentali  già  deliberate  nel  collegio  n.  2  del  9  settembre e n.  3 del  28  settembre 2022  si
riuniranno negli  uffici  della  Vicepresidenza,  dalle  ore  16,00 del  11  ottobre stesso al  fine di  predisporre  la
delibera collegiale di approvazione dei progetti. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Fiumara

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)

Protocollo N.0008492/2022 del 06/10/2022



 

Tropea, 21 settembre 2022 

Circ .33 

Ai Docenti 

Al Sito/Albo 

e.p.c al DSGA 

 
Oggetto: - Designazione dei docenti cui assegnare l’incarico di Funzione Strumentale per l’a.s.2022/2023 

- Presentazione progetti curriculari ed extracurriculari, ampliamento dell’ Offerta Formativa 
 
 

Facendo seguito alla rinuncia all’incarico di Funzione Strumentale -Area 4 “Supporto ai docenti nella 

produzione di materiale informatizzato e nell’utilizzo del REL in tutte le sue potenzialità e risorse e delle 

LIM”- prot. n. 7935 del 29 settembre 2022, si invitano i I Sigg. docenti interessati all’assegnazione 

dell’incarico, di inviare al seguente indirizzo mail: vvic82200d@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12,00 

di lunedì 26 settembre 2022, l’ istanza di candidatura secondo il modello allegato, corredate del progetto e 

del Curriculum vitae in formato europeo. 

Contestualmente, si comunica che, ai fini dell’aggiornamento/integrazione del PTOF per l’a.s. 2022/23, i 

docenti sono  invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed extracurricolari, in linea con quanto 

previsto nel PTOF e riconducibili alle priorità strategiche individuate in seguito alla stesura del RAV 2021/22. 

La progettazione rappresenta uno sforzo comune ed in particolare, i progetti specifici di arricchimento e 

ampliamento dell'Offerta Formativa devono: 

● Rappresentare “iniziative innovative” frutto di elaborazione condivisa dai docenti dei team, coerenti 

con la documentazione d’indagine sul territorio, con l’analisi dei bisogni formativi operata 

sull’utenza e sulle famiglie e con le linee guida del PTOF. 

● Fornire risultati misurabili migliorativi della situazione di partenza. 

● Essere ricondotti ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando la frammentazione. 

I progetti dovranno essere inviati in formato digitale utilizzando la scheda allegata, debitamente compilata 

in tutte le sue sezioni, all'indirizzo di posta elettronica della scuola, riportando come oggetto “Presentazione 

progetto per ampliamento offerta formativa A.S. 2022-23”, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 26 

settembre 2022. 

La commissione deputata all'analisi delle candidature delle FFSS e le funzioni strumentali già deliberate nel 

collegio n. 2 del 9 settembre 2022 con delibera n. 23 si riuniranno negli uffici della Presidenza, alle ore 

16,45 di mercoledì 28 settembre 2022, per predisporre la delibera collegiale 

Si allegano: 

● Istanza di candidatura 

● Scheda Progetto 
 

Responsabile del procedimento 

ins. Domenica Rizzo 

Responsabile dell’istruttoria 

ins. Lucia Crisafio 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

mailto:vvic82200d@istruzione.it
Protocollo N.0007988/2022 del 21/09/2022

Protocollo N.0007988/2022 del 21/09/2022



 



 



 



 
 

 

Scheda progetto 

Anno scolastico 2022-2023 
 
 

 

 

 
Nome progetto 

 

 

Docente referente  

Disciplina  

Classe/Sezione  

 
A cura del personale di Segreteria 

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO 

  



 
 

AGGANCIO DEL PROGETTO A PTOF/RAV/PDM 

 
 

 
 

FINALITA' E OBIETTIVI 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E DELLE STRATEGIE ADOTTATE. 
 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 
(IN TERMINI DI ASSIDUITA’, COINVOLGIMENTO ATTIVO E COMPETENZE RAGGIUNTE) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 



MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI 
 

 

 

PRODOTTO FINALE ATTESO 

 
 

 

NUMERO ORE DI ATTIVITÀ PREVISTE 

 
 

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
 

 

 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 



STUDENTI E CLASSI PARTECIPANTI 
 

 

 

 

 

BENI E SERVIZI RICHIESTI 
 

 

 

 

Il Referente 



 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - CONSUNTIVO 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

SPESA 

VOCI DI SPESA AMMONTARE VOCI DI SPESA 

1) SPESE PERSONALE 

PERSONALE DOCENTE  

A) ore aggiuntive di insegnamento 35,00 x n. ore: 
n. ore   

B) ore non aggiuntive di insegnamento 17,50 x n. ore: n. ore 000 €  000 

Spesa totale docenti (A+B) €  000 

PERSONALE NON DOCENTE  

N° 1 Collaboratore scolastico 12,50 x n. ore   n. ore  €  000 

                                                             Spesa totale ATA € 000 

TOTALE SPESE PERSONALE  
€ 000 

 

2) BENI DI CONSUMO (esempio: carta, cancelleria, ecc.) 

Elenco beni: 

€ 000,00 
 •  

•  •  

•  •  

•  •  

3) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI 

a) esperti esterni (consulenze):  € 000,00 

b) noleggi: trasporto  
€ 000,00 

 

c) varie (specificare): 

 

€ 000,00 

 

Totale Prestazioni (a+b+c)         € 000,00 

4) ALTRE SPESE 



Amministrative € 000,00 

5) BENI D’INVESTIMENTO (esempio: attrezzature, hardware, strumenti musicali, materiale bibliografico) 

Elenco beni: 

€ 000,00 
•  •  

•  •  

•  
•  

 

 

TOTALE (1+2+3+4+5)  

 

€ 000 

 

Data ,                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         Firma del docente 

                                                                                                                                                

 


