
 
 

prot. n. 3811 del 06/10/2020      

Corigliano-Rossano, 06/10/2020 

 

A tutto il personale in servizio 

Presso l’Istituto Comprensivo Rossano 1 

All’ALBO 

 

 

 

CIRCOLARE N. 23 – A.S. 2020/21 

 

 

 

Oggetto: presentazione scheda per progetti ampliamento offerta formativa – a.s. 

2020-2021 

 

 

Ai fini del rinnovo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Programma 

Annuale E.F. 2021 e del Piano delle Attività riferiti all’a.s. 2020/21, si invitano gli 

insegnanti che intendono realizzare progetti di ampliamento dell’offerta formativa a 

compilare scheda progetto a.s. 2020/2021 disponibile in allegato.  

La scheda progetto è finalizzata a programmare e quantificare i progetti che 

saranno inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa, al fine di individuare l’eventuale 

riconoscimento economico attraverso il Contratto d’Istituto 2020/2021. Si rammenta che i 

progetti devono necessariamente essere in armonia con il P.T.O.F.,  e per quelli 

richiedenti costi di materiali e/o esperti esterni occorre contattare preliminarmente il 

Direttore SS.GG.AA., al fine di verificare la disponibilità finanziaria.  

Dovrà essere presentata una scheda per ogni progetto che preveda una spesa a 

carico del bilancio della scuola o del M.O.F.; nella scheda - allegata alla presente - che 

deve essere compilata dal/i docente/i individuato/i quale responsabile/i del progetto, 

dovranno essere riportati tutti i dati utili richiesti. Per l’individuazione di eventuali esperti 

esterni è necessario che il/i docente/i referente/i del progetto contatti/ino il Direttore 

SS.GG.AA. per avviare l’emanazione di un apposito avviso, tenendo conto che dal 

momento dell’emanazione dell’avviso al momento dell’ingresso dell’esperto a scuola, 

potrebbero trascorrere diverse settimane.  

Le schede dovranno essere inviate dai docenti referenti dei progetti, in formato 

PDF, all’indirizzo csic8am004@istruzione.it entro le ore 12.00 del 12/10/2020. 



 
 

Nell’oggetto della e-mail è necessario indicare: PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA – TITOLO DEL PROGETTO – NOME E COGNOME DEL/I REFERENTE/I E IL 

PLESSO IN CUI SARÀ EFFETTUATO IL PROGETTO.  

Si specifica che i progetti saranno preliminarmente vagliati dalla Commissione 

P.T.O.F., sotto la supervisione della Funzione Strumentale Area 1, la quale opererà con 

funzioni istruttorie rispetto alla coerenza dei progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa. Le risultanze dei lavori della predetta Commissione saranno illustrati in sede di 

Collegio dei Docenti, per i successivi adempimenti deliberativi. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione, confidando in un puntuale adempimento 

del presente disposto. 

 

 

Si allega alla presente: 

 

- Scheda di presentazione progetto – a.s. 2020-21 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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