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Progetti PTOF 

 Documento approvato nel Collegio Docenti del 27 settembre 

  

- 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 

loro inserimento nel PTOF. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

  

I progetti EXTRACURRICULARI di Istituto, relativi al PTOF, saranno presentati  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 

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.preparare allo studio universitario 
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7.  essere progetti in continuità con esperienze positive già svolte  

8.  essere realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di 

nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i 

principi della laboratorialità 

9.  promuovere processi inclusivi 

10.potenziare le competenze di indirizzo 

11. prevenire il disagio educativo 

12.  valorizzare le eccellenze 

Valutazione:  

La commissione PTOF, unitamente al Dirigente Scolastico e al DSGA, effettuerà una 

scrematura dei progetti pervenuti entro i termini e vaglierà l’ammissibilità dei suddetti progetti  

sulla base dei criteri sopra riportati, preparerà i documenti necessari per presentare i progetti 

al Collegio Docenti in cui gli stessi saranno votati. 

I progetti saranno finanziati fino al budget stabilito nel presente documento in ordine al 

punteggio ottenuto dalla votazione. 

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 minimo dei partecipanti al percorso formativo, salvo casi specifici e 

opportunamente motivati, sarà compreso tra 12 e 15 frequentanti. 
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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 

20 novembre in modo tale che si possa scorrere la graduatoria qualora non ci 

fosse un numero adeguato di alunni iscritti. 

 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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