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OGGETTO: ATTIVITA’ PROGETTUALE in attuazione del PTOF per l’anno 
scolastico 2020/2021 
 
 

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 
 

Il DPR 275/99 attuativo della L. 59/97 sull’autonomia scolastica all’articolo 9 contempla 
l’ampliamento dell’offerta formativa per rispondere alle esigenze formative provenienti 
dal territorio e dagli stakeholders: 
Art. 9 DPR 275/99 comma 1 
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti 
dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta ̀ 
locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalita ̀, in favore dei propri 
alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile 
e degli adulti.  
L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta del 
nostro Istituto Comprensivo al fine di offrire agli alunni e alle alunne opportunità di 
crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza ed è finalizzato ad adattare 
l’offerta formativa alle esigenze degli studenti e al contesto sociale e culturale del 
territorio.  
I progetti e le proposte assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta 
formativa  dell’Istituto Comprensivo e ne rappresentano un aspetto caratterizzante e 
qualificante poiché integrano e si intrecciano con il curricolo verticale adottato 
dall’istituzione scolastica.  

  
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• introdurre nuovi saperi, arricchire le abilità e migliorare le competenze degli alunni con 
strumenti, metodi e metodologie diverse; 

• realizzare percorsi formativi diversificati  e adeguati alle varie esigenze e aspettative degli 
studenti, in senso interdisciplinare e pluridisciplinare, in funzione anche dell’orientamento 
scolastico; 

• realizzare interventi didattici personalizzati, con particolare riguardo al recupero e al 
sostegno; 

• arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che  potenzino le abilità 
strumentali di base, le competenze trasversali e disciplinari. 

ciò premesso, 

 

Finalità educative e didattiche generali  
 

Con la presente si comunica a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo che l’attività 
progettuale dell’istituto in attuazione e coerentemente con quanto previsto dal Piano 
triennale dell’offerta formativa dovrà essere proposta dai docenti utilizzando le schede 
progettuali allegate alla comunicazione. 
Sono state infatti predisposte quattro diverse schede progettuali, una per ogni ordine di 
scuola con la particolarità che se il progetto interessa, in chiave verticale, più di un ordine 
di scuola si dovrà utilizzare la scheda “Progetto d’istituto”. 
Tutti i docenti che intendono promuovere la realizzazione di iniziative progettuali 
rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa sono tenuti a perfezionare la propria 
proposta, con la compilazione della scheda di progetto precedentemente menzionata.  
Ciò al fine di consentire la revisione del PTOF e la predisposizione delle relative schede 
finanziarie entro i termini previsti per il Programma annuale 2020-2021 e la revisione del 
PTOF per l’anno corrente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Le schede progettuali dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
30 ottobre 2020 tramite email indirizzata a piic837006@istruzione.it inserendo 
nell’oggetto della email: “PROGETTO (indicare il titolo del progetto)”. 

 
 

 
• ciascun docente potrà presentare come proponente una sola proposta progettuale, ma 
può partecipare a proposte di altri docenti proponenti; 
• prevedere le ore complessive del progetto le quali potrebbero subire variazioni in 
funzione ai finanziamenti della scuola; 
• il numero dei partecipanti al percorso formativo non potrà mai essere esiguo ed è 
consigliabile che non si contragga nel corso dello svolgimento dello stesso; 
• qualora all’atto dell’iscrizione vi sia un numero di studenti inferiore a quello indicato 
nella scheda di progetto si valuterà. 
 
Non saranno considerati ammissibili e quindi esclusi i progetti che non rispettino uno o 
più dei seguenti criteri: 

1. sono presentati oltre il termine presentazione; 
2. non rispettano tutti i parametri di progettazione; 
3. sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto. 

 

 

I progetti dovranno rispettare i seguenti 
parametri: 

 

Dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata 
comunicazione al Dirigente scolastico, ciò consente una efficace pianificazione delle 
azioni e un razionale impiego delle risorse umane. 
L’attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata. 
L’attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione 
della stessa; 
L’attività progettuale dovrà essere diffusa e socializzata all’interno della scuola durante il 
suo svolgimento; 
A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una relazione finale sulle risultanze del 
progetto e adeguata rendicontazione consuntiva. 

 

Attività progettuale 
 

L’attività progettuale oggetto della presente comunicazione dovrà tenere conto di tutte le 
norme in vigore per il contenimento della diffusione del Covid 19. 

 Attività progettuale e Covid 19 

   

 
Pontedera li 22 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
 

 
 
 


