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Oggetto:  PTOF 2022/23: indicazioni per la presentazione dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

 Facendo seguito a quanto già comunicato nel Collegio docenti del 6 settembre 2022 si 

trasmettono alcune indicazioni per la predisposizione dei progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa per l’a.s. 2022/23 che verranno approvati nel prossimo Collegio 

docenti: 

1. presentare possibilmente progetti d’Istituto al fine di coinvolgere tutti gli ordini di scuola;  

2. preferire progetti da attuare in collaborazione con Associazioni o Enti territoriali; 

3. favorire le proposte di progetti finanziati da Enti, Regione, ecc; 

4. progettare nell’ottica di superare la frammentarietà con una visione più ampia che interessi 

l’Istituto intero o almeno un ordine di scuola, più classi, classi parallele oppure tutto il 

plesso; 

5. ogni progetto deve fare riferimento a un docente responsabile che dovrà essere chiaramente 

indicato; 

6. prevedere progetti per aree (es.: ambiente, alimentazione, legalità, affettività-relazionalità, 

ecc.) e garantirne la continuità nel tempo per far sì che i progetti possano interessare tutti 

gli alunni nel corso della loro permanenza in Istituto; 

7.  per progetti che afferiscono alla stessa area, si cercherà di individuare un unico esperto; 

8. si invita a previlegiare l’utilizzo delle competenze acquisite dai docenti dell’Istituto nei 

progetti attuati negli anni scorsi e a prevedere l’intervento di esperti solo nel caso siano 

portatori di competenze diverse da quelle richieste nei progetti degli ultimi anni. 

              

 Si ricorda che per la stesura di un progetto si dovrà rispettare almeno uno dei seguenti 

parametri: 

o prevedere la partecipazione di un esperto esterno per un periodo superiore alle 4 ore; 

o avere un percorso articolato su un minimo di 8 ore; 

o coinvolgere almeno 3 discipline. 

Indicazioni operative: 

 

1.  i progetti dovranno essere trasmessi via mail da parte dei Fiduciari (e non dai singoli 

docenti) alla Funzioni strumentale al PTOF (ins. Caterina Girelli) 

(girellicaterina@gmail.com) dopo aver verificato che i modelli siano compilati in 

modo corretto e completo, entro e non oltre lunedì 10 ottobre 2022; 
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2.   per presentare i progetti è necessario utilizzare il modello ” Iniziative di ampliamento 

curricolare  2021/22”e, nel caso sia prevista la presenza dell’esperto, anche il modello   

“Richiesta di attivazione procedura per l’individuazione di esperti esterni” da 

richiedere all’ins. Caterina Girelli; 

3.   tutto va compilato in formato digitale; 

4.   nei giorni immediatamente successivi alla scadenza della consegna si procederà a 

verificare la corrispondenza dei progetti proposti con le indicazioni della presente 

circolare e la completezza della documentazione inviata. 

 

      Si chiede inoltre ai Fiduciari di raccogliere utilizzando il file allegato le  proposte di uscite 

didattiche/visite d’istruzione previste per l’a.s. 2022/23 di  farle pervenire via mail al Sig. 

Maurizio entro e non  oltre lunedì 10 ottobre 2022.  

 

Cordiali saluti 

 

 

                

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

La Funzioni strumentale al PTOF 

Caterina Girelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


