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Firenze, 16 ottobre 2020 
 Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Sito Web 

CIRCOLARE N72 
 

Si comunica che la presentazione dei progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2020/2021 va effettuata entro le ore 12.00 del 22     
ottobre p.v compilando il modulo Google il cui Link è stato pubblicato 

nell’Area Riservata.  
  

 Si riportano di seguito i criteri approvati nel Collegio Docenti dell’otto ottobre 

 

- I progetti curriculari a costo zero per la scuola saranno accolti senza 

una preliminare selezione, ma previa autorizzazione del Consiglio di 

Classe. Occorre presentare egualmente la scheda di presentazione del 

progetto curriculare per il suo inserimento nel PTOF. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

  

I progetti EXTRACURRICULARI di Istituto saranno selezionati in base alle 

seguenti caratteristiche: 

 

 1. proporre attività che riguardino competenze trasversali   previste dal 

curricolo e sviluppate coerentemente con le finalità del P.T.O.F., attuando 

raccordi tra varie discipline per la condivisione e il coinvolgimento dei membri 

del C.d.C.  

2. coinvolgere studenti dei tre licei (classico, artistico, musicale)  

3. coinvolgere studenti di classi differenti di biennio e triennio  

4. valorizzare le risorse interne e la professionalità dei docenti, eventualmente 

formati, per attuare direttamente progetti sulle classi senza la presenza di 

esterni 
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 5. essere inerenti alle priorità individuate nel RAV e agli indirizzi elaborati dal 

Dirigente Scolastico, ed in particolare “Favorire la partecipazione alla 

cittadinanza attiva” (educazione civica)  

6. Riguardare percorsi di metodologia CLIL  

   
7. Essere progetti in continuità con esperienze positive già svolte  

8. Essere progetti innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di 

apprendimento   

9. Considerata la perdurante situazione sanitaria, essere svolti a distanza  

Valutazione: Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai Collaboratori del D.S., dalle 

Funzioni Strumentali Area 1 e Area 3 e dal DSGA, vaglierà l’ammissibilità dei 

progetti sulla base dei criteri sopra riportati e sceglierà, fra quelli ammissibili, i 

progetti da finanziare sulla base della maggiore o minore rispondenza ai criteri 

di cui sopra.   

L'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a 

conclusione della stessa. Il docente proponente il progetto, al termine dello 

stesso, si impegnerà a predisporre una breve relazione, anche sulla scorta del 

questionario di gradimento somministrato ai partecipanti. Un prospetto 

riassuntivo di tali relazioni finali sarà condiviso nell’ambito del Collegio docenti 

di fine anno scolastico. 

Precisazioni: 

a. Il budget complessivo del progetto è determinato in base al numero dei 

licei (classico, musicale, artistico) coinvolto  
1 liceo € 1.050,00 

2 licei  € 1.600,00 

3 licei  € 2.100,00 
b. I progetti da retribuire a carico del FIS saranno ammessi in ordine di 

merito sino al raggiungimento della cifra di 10.000 euro; 
c. Il numero dei partecipanti al percorso formativo, salvo casi specifici e 

opportunamente motivati, non potrà essere inferiore a 15 frequentanti;   
d. Qualora all’atto dell’iscrizione vi sia un numero di studenti inferiore a 

quello indicato nella scheda di progetto, esso non sarà attivato; 
e. I Responsabili dei Progetti dovranno raccogliere le adesioni degli studenti 

entro il 15 novembre in modo tale che si possa scorrere la graduatoria 
qualora non ci fosse un numero adeguato di alunni iscritti. 
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f. Se, per due volte consecutive, il numero dei partecipanti scenderà al di 
sotto della metà degli iscritti, il corso dovrà essere interrotto. 

g. Non potranno essere realizzati progetti che presentino contenuti 
disciplinari e obiettivi simili 

h. Ciascun docente potrà partecipare, a qualunque titolo, massimo a 2 
progetti extracurriculari. 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

 Coinvolgimento di studenti dei tre licei 7 

Priorità del RAV: (ed.civica) 7 

Percorsi di metodologia CLIL 7 

Trasversalità in coerenza    col P.T.O.F.,  

con coinvolgimento dei membri del C.d.C. 
7 

Coinvolgimento biennio e triennio 
                              6 

 

Livello di innovazione (tecnologia didattica 
/metodologia) 

5 

Svolgimento anche in DAD 4 

 Professionalità interna 4 

  Progetto già realizzato in precedenza con 
esito positivo 

3 

                                                                           TOT. 50 PUNTI 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


