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Brindisi, (vedi segnatura)
Al Personale Docente
Al Registro Elettronico
Al Sito Web
SEDE

CIRCOLARE N. 11
Oggetto: Presentazione progettuali curriculari extracurricolari a.s. 2022-2023
Si invitano i docenti interessati alla presentazione dei progetti curriculari ed extracurriculari per la
realizzazione, l’ampliamento e l’arricchimento del Piano Triennale Offerta Formativa l’a.s. 2022-2025,
relativamente all’anno scolastico 2022-2023 , a far pervenire al Dirigente Scolastico le proposte progettuali
opportunamente discusse e condivise nei dipartimenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26
settembre 2022,
Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail brtf010004@istruzione.it.
Si precisa che, per quanto riguarda i progetti EXTRACURRICULARI, dovranno essere presentati secondo la
scheda allegata.
Gli stessi devono rispettare i seguenti criteri:
 Coerenza con le linee strategiche del PTOF
 Ricaduta sul curricolo e sull’apprendimento degli studenti, con priorità per i progetti aperti al
maggior numero di alunni e classi;
 Coinvolgimento del C.d.C.
Ogni progetto dovrà contenere:
 Il nome del Responsabile
 Una breve premessa illustrativa delle caratteristiche del Progetto;
 Gli obiettivi perseguibili con il Progetto
 Risultati attesi in termini di competenze;
 I destinatari
 Attività che si deve svolgere
 Le modalità del monitoraggio in itinere e della verifica finale circa il raggiungimento degli obiettivi
e dei risultati attesi
 Il Periodo in cui si svolge il Progetto
 Per i progetti che prevedono impegno di docenti in orario extracurriculare è necessario indicare il
numero dei docenti utilizzati, il numero di ore necessarie all’attività extracurriculare.
Si precisa che, del numero delle ore richieste dal Responsabile del Progetto verrà verificata la
compatibilità finanziaria con le risorse dell’Istituto.
Pertanto, prima dell’avvio del Progetto, il Dirigente Scolastico, dopo la sottoscrizione del Contratto
Integrativo Collettivo d’Istituto, comunicherà le ore effettivamente assegnate in sede di contrattazione
sindacale.
L’avvio del progetto avverrà quindi solo dopo la conclusione di queste attività preliminari.
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Si invitano i Coordinatori dei dipartimenti a convocare gli stessi in modalità telematica per discutere
dei seguenti punti all’o.d.g.:
1. Progetti curriculari ed extracurriculari A.S. 2022-2023
2. Analisi Regolamento d’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si allega:
 Scheda Presentazione Progetto
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