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Indirizzi
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Progetto P.O.F. a.s.

TITOLO :

TIPOLOGIA DEL PROGETTO:

: ATTIVITÀ'EDUCATIVE

a ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

O PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

FORMAZIONE DOCENTI

Progetto ATTIVITÀ' SPORTIVA

O Progetto OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE

a Progetto NTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROGETTO (docente che collabora con la Segreteria POF e Amministrativa):

Prof

EQUIPE DI PROGETTO/ENTE PROMOTORE :

DESTINATARI:

classe/i coinvolte/gruppi di studenti

Per i corsi extracurricolari: n. minimo ( indicativo) partecipanti
n

. massimo ( indicativo) partecipanti

OBIETTIVI ( risultati attesi misurabili e/o le competenze da acquisire monitorabili);

1)

2)

3)

DISCIPLINE COINVOLTE (ove previste):

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO:

Descrizione sintetica del progetto:

Un progetto analogo è stato proposto lo scorso a.s. : SI NO

Il progetto prevede: a esperto esterno ( N.B.: é necessaria la /inno del conlralio prima deH'aUivilà)

finanziainento esterno (contribuii , sponsorizzazioni, ecc.), con dichiarazione scrina ili
impegno da allegare alla schedo

* Solo nel caso di progetti pluriennali :

il progetto è avviato nell
'

a
.s e termina nell

'

a
.
s



RISORSE PROFESSIONALI:

docenti/ collaboratori intemi ( specificare):

docenti/collaboratori esterni ( specificare):

(N.B.: è necessario che la D.S.G.A. abbia contatti con gli esperti esterni ALMENO 10 GG. PRIMA DELL'INIZIO
DELL'ATTIVITÀ per definire la tipologia di contratto da stipulare, il regime fiscale dell'esperto e il totale dell'impegno di
spesa. Qualora trattasi di docenti e/o dipendenti di altre PP.AA. il tempo necessario richiesto è di ALMENO 30 GG.
Il mancato rispetto di tali condizioni può pregiudicare la realizzazione del progetto.)
SPAZI ;

intemi alla scuola ( specificare):

estemi alla scuola ( specificare):

STRUMENTI ;

materiali necessari:

METODOLOGIA( lezioni frontali, conferenza...):

TEMPI:

n.
ore /fasi

data / mese iniziale data / mese finale

giorno/i della settimana( per extracurricolari)

(*)

NOTA: si ricorda che tutte le date e le ore programmate devono essere comunicate in Segreteria ed alla D.S.G.A. prima
dell'inizio dell'attività ( sottoforma di CIRCOLARE) e non possono essere modificate e/o recuperate.

RISORSE FINANZIARIE (cifra complessiva richiesta Euro ,
di cui Euro

quale finanziamento estemo erogato da
tramite:

indicare Ente e/o soggetto)

versamento all'Istituto della somma (tramite bonifico bancario sul CCB);
copertura delle spese per l'importo previsto (direttamente da parte dell'Ente);

(per il dettaglio della spesa v. scheda "sezione finanziaria")

P
.
S

.: Per una facile interpretazione e gestione didattico - amministrativo, si richiede di COMPILARE IN OGNI SUA
PARTE quanto richiesto. Si rammenta che - per poter disporre il pagamento - al termine di ogni progetto
realizzato, ogni responsabile e ogni esperto intemo/estemo devono redigere anche la prevista relazione finale (su
apposito modulo). Tutti i documenti devono essere consegnati alla D.S.G.A.



Preventivo di spesa

Personale Docente N
.
ore Costo orario lordo TOTALE

Progettazione

Coordinamento e gestione del progetto

Attività aggiuntiva di insegnamento

Attività aggiuntiva non di insegnamento

Esperto esterni per docenza

KM Al 1 DOCENTI

Personale ATA N
.

ore Costo orario lordo TOTALE

Attività di supporto (assistente tecnico)

Adempimenti amministrativi (assistente
Amministrativo)

Servizio d'aula (collaboratore scolastico)

TOTALE PERSONALE ATA

Spesa allievi TOTALE

Spesa per uscite didattiche

Spesa per accompagnatori

Altro

Spese per materiale TOTALE

Materiale di cancelleria

Altro

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

/ / il Responsabile del Progetto


