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Circ. n. 6
Prot. n./ vedasi segnatura/

Ceprano , / vedasi segnatura /

Al personale docente
Al personale ATA
Sito web: www.comprensivoceprano.gov.it

Oggetto: Progetti ampliamento offerta formativa.

Con la presente, si invitano gli interessati (docenti, personale ATA) a presentare, entro e non
oltre 10/10/2018, proposte progettuali di cui all’oggetto.
Le proposte di cui trattasi dovranno necessariamente contenere in maniera analitica finalità,
obiettivi, destinatari, metodologie, durata, risorse finanziarie - risorse umane - beni e servizi,
monitoraggio e verifiche finali, e riportate in maniera sintetica nella scheda di cui all’allegato A

I progetti presentati saranno esaminati dalla Commissione POF per verificarne la coerenza con il
Piano dell’Offerta Formativa e le esigenze dell’Istituzione Scolastica.
Si invitano gli interessati a presentare il progetto in forma analitica,sintetica come da scheda
allegata, in forma cartacea e mediante supporto informatico.
Le attività progettuali una volta approvate dagli OO. CC. saranno oggetto di assegnazione al
personale, in base ai criteri contrattuali.
Si informa che i progetti non conformi a quanto indicato nella presente non saranno accettati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pellegrini
Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

N.B.: Si ricorda che tutte le attività progettuali in parola dovranno essere realizzate al di fuori dell’orario curricolare (ad es. scuola
dell’infanzia - dopo le ore 16.00; scuola primaria e secondaria di I grado al termine delle lezioni).
U.R.P. 2018-19- Progetti interni
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
    Ȁ  ǯȋǤȌ
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1.1 Denominazione progetto

1.2 Responsabile del progetto



1.3 Finalità e Obiettivi



1.4 Durata
1.5 Risorse umane
n. _____ docenti * n. _____ ore aggiuntive di insegnamento
n. _____ docenti * n. _____ ore aggiuntive di non insegnamento
n. _____ esperti esterni * n. _____ ore attività

1.6 Beni e servizi

Ceprano , ____________

Firma
______________________

