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Oggetto: termini presentazione progetti arricchimento dell’O�erta formativa POF 2022-2023- PTOF
triennio 2022-2025.
Si comunica che, ai �ni dell’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’O�erta Formativa per l’anno scolastico
2022/2023, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed extracurricolari in linea con quanto
previsto nel PTOF e con le priorità e i traguardi indicati nel RAV e nel Piano di Miglioramento (PDM). I progetti
dovranno essere presentati in formato digitale utilizzando la scheda di progetto allegata, debitamente compilata in tutte le
sue sezioni, entro le ore 13:00 di lunedì 24 ottobre 2022, ed inviati al protocollo di istituto all'indirizzo di posta elettronica,
ctis00400r@iiscucuzzaeuclide.edu.it e per competenza all’AREA 1- prof.re C.MESSINA, riportando come oggetto
“Presentazione Titolo progetto” per ampliamento o�erta formativa a.s. 2022-23”. Il Dirigente scolastico, coadiuvato
dall’AREA 1 prof.C.MESSINA, vaglierà innanzitutto l’ammissibilità dei progetti: non saranno considerati ammissibili e,
quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione, i progetti che non rispettino uno o più dei seguenti criteri:
a. sono presentati oltre il termine di presentazione;
b. non rispettano tutti i parametri di progettazione;
c. sono compilati in modo di�orme o incompleto rispetto alla scheda progetto.
Verranno valutati i progetti ammessi privilegiando  quelli:
- aderenti all’attuazione delle priorità e dei traguardi �ssati nel RAV e nel PDM coerenti con l’identità culturale
dell’Istituto (come desunta dal PTOF)
- a carattere innovativo per metodologie e strumenti didattici che favoriscono la partecipazione attiva dello studente
attraverso esperienze formative laboratoriali
-progetti  che integrino i percorsi informali e non formali
-progetti che perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali
secondo il curricolo d’Istituto.La progettualità sarà realizzata nell’ambito delle risorse �nanziarie disponibili per il c.a.
Si allega scheda didattico-�nanziaria.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita

a mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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