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                                                                                  AI COLLABORATORI DEL D. S. 

                                                                                          AI DOCENTI 
                                                                  AL DSGA/ATA 
                                                                                          ALL’ALBO-SEDE- SITO WEB 
                                                                        

AVVISO   N. 19 
 

Oggetto: ampliamento Offerta Formativa 
progettualità _ verifica / aggiornamento PTOF,  

Progetti curricolari, extra curricolari 

 
 Il Dirigente Scolastico, alla luce di quanto discusso nelle sedute collegiali, per agevolare una 

efficace pianificazione delle attività, indica il 6 ottobre c.a. ore 12.00  quale data ultima per la 

presentazione dei progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa, da consegnare protocollati 

in Vicepresidenza. 

I progetti potranno avere carattere: 

1. Curricolare in itinere 

2. Extracurricolare 

3. Trasversale 

a) Dovranno contenere indicazioni quali: 

✓ Destinatari – tipologia di allievi (età, classe, pluriclasse, indirizzo) 

✓ Finalità educative – con richiamo a PTOF, POF, Atto di Indirizzo del D. S. 

✓ Obiettivi didattici – con richiamo alla Programmazione di Dipartimento concordata nei vari 

consigli di classe. 

✓ Metodi, strumenti, luoghi, spazi 

✓ Il n° del personale docente impegnato 

✓ Il n° del personale non docente (A.T.) impegnato 

✓ Il n° degli alunni coinvolti, sia per progetti curricolari sia extracurricolari 

✓ Il periodo in cui si intende svolgerlo 

b) I progetti potranno, inoltre, avere carattere: 

✓ Mono disciplinare 

✓ Pluridisciplinare- nel qual caso si dovranno indicare le discipline coinvolte e gli obiettivi 

didattici che si intende far acquisire agli allievi. 
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c) I progetti potranno coinvolgere Enti Locali, Associazioni, nel qual caso si dovrà indicare l’Ente 

e/o l’Associazione partner mediante protocollo d’intesa, accordo, convenzione,  anche se non 

sono previsti oneri a carico della scuola, e dovranno essere coerenti con il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola. 

d) I progetti potranno tener conto oltre che degli atti sopra richiamati, delle ricorrenze culturali, 

storiche, sociali che si profilano per l’anno scolastico in corso, della vocazione e/o del 

fabbisogno professionale del territorio. 

Si ricordano, a guisa di esempio e senza pretendere di essere esaustivi, alcuni appuntamenti ricorrenti 

ogni anno: 

Kangourou, Olimpiadi della matematica, festa del PSND, Legalità – che impegna più date nel corso 

dell’anno, Giornate Internazionali, L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile , 

ecc… 

Si ricorda, altresì che il 2019 è l’anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici. 

Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite l'International year of plant health, Anno internazionale 

della salute delle piante. 

Tali indicazioni rappresentano solo spunti di riflessioni per la pianificazione degli interventi sia 

curricolari che extracurricolari, onde sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità che ormai 

varca i confini per proiettarsi sull’orizzonte europeo e globale, di fronte al quale occorre fornire 

strumenti di lettura, interpretazione e di costruzione per sentirsi a pieno titolo  cittadini del mondo. 

I progetti, infine, dovranno essere corredati dalla scheda finanziaria. 

Il Dirigente, avvalendosi anche dei Collaboratori del D.S., elaborerà una scala di priorità dei  progetti 

presentati tenendo conto dei seguenti parametri: 

▪ Coerenza con le indicazioni sopra riportate. 

▪ Caratterizzati dall’acquisizione di competenze spendibili professionalmente. 

▪ Che rilasciano certificazione riconosciuta 

Qualora vengano presentati più progetti afferenti ad una medesima area dipartimentale dovrà essere 

indicata la priorità dal responsabile di dipartimento, tenendo conto di tutto quanto sopra esposto. 

L’attuazione dei progetti saranno collegati alla copertura finanziaria disponibile integrata con una 

quota dagli allievi partecipanti. 

Al presente avviso si allega scheda presentazione del progetto. 

             Pomigliano d’Arco   27/09/2019      

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
       Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art. 3 DLgs. 39/93 

 

 


