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Prot.  

CIRCOLARE N.251                                                                                              Lucca 5  GIUGNO  2017 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

OGGETTO : PROCEDURA GESTIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

FASE FINALE 

             Facendo riferimento alla Circolare n. 37 del 5 ottobre 2016, che descrive tutta la procedura dei 

progetti, in vista della fine dell’anno scolastico e a conclusione dei progetti stessi ,  si ricordano gli 

adempimenti finali. 

             Per prima cosa  si   riassume  in una tavola sinottica  la  PROCEDURA GESTIONE DEI PROGETTI  

DI  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA che ha lo scopo  di pianificare, gestire, monitorare e 

valutare, in modo corretto ed efficace, tutti i Progetti attuati nell’Istituto. 

1 RESPONSABILITÀ 

 

ATTIVITA’ 

 

 

RESPONSABILITA’ 

Rinnovo progetti o proposta di nuovi progetti Docenti 

Analisi, valutazione, autorizzazione progetti Collegio docenti/Commissione PTOF/Dirigente 

Conferma o nomina responsabili di progetto e docenti 

coinvolti 

Collegio docenti/Dirigente 

Valutazione della copertura finanziaria dei progetti D.s.g.a. 

Incarico formale di responsabile di progetto Dirigente 

Autorizzazione progetti che prevedono costi Consiglio istituto 

Organizzazione, corretta gestione, monitoraggio e 

valutazione finale dei progetti 

Docenti/Docente responsabile progetto/F.S. POF 

Trasmissione, compilazione , gestione modulistica Segreteria amm.va/docenti/ F.S. POF 

 

Al termine  delle attività del progetto il Responsabile compila  la  Relazione finale del progetto (All. 4 

scheda verifica finale )   in cui evidenzia quanto del preventivato è stato realizzato e valuta i risultati 

conseguiti. Il progetto può prevedere forme di valutazione del gradimento dell'iniziativa da parte degli 

alunni, genitori, docenti. In questo caso il Responsabile del progetto sottoporrà i questionari  ai destinatari  

ed  elaborerà i dati relativi. I questionari possono essere elaborati dal responsabile del progetto oppure si 

potranno  utilizzare i modelli  già in uso.  E’ possibile servirsi della rilevazione tramite piattaforma google. In 

tal caso  contattare l’Animatore Digitale Prof. Galli.. 
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Tutte le schede di valutazione finale dei progetti relative all'anno scolastico vengono consegnate  al 

D.S..entro il 13 giugno p.v. I risultati del Monitoraggio vanno comunicati alle referenti di plesso entro il 13 

giugno. La cartella con le relazioni sarà esaminata anche  dalla F.S Gestione del POF , prof.ssa Elena Baroni, 

che elaborerà  in vista del  Collegio dei Docenti di giugno una relazione sintetica relativa all’andamento 

di gestione e il Monitoraggio finale ,precisando  quali sono i progetti realizzati come programmato e 

quali quelli che hanno presentato scostamenti. La relazione della F.S. sarà  consegnata al DS prima del 

Collegio del 28 giugno, ( possibilmente entro il 24 giugno- mentre le referenti di plesso consegneranno i 

monitoraggi entro il 20 giugno) in modo che possa essere inviata in visione a tutti i docenti  , che, in sede 

di Collegio, saranno chiamati ad esprimersi in merito. Inoltre, il contenuto delle singole relazioni e dei 

monitoraggi potrà costituire la base per la stesura del PTOF dell’anno scolastico successivo. E per la 

revisione del rapporto di Autovalutazione  da effettuare entro il 30 giugno. 

 

RIEPILOGO 

ENTRO IL 13 GIUGNO :  

 consegna alla D.S. da parte dei referenti dei progetti delle schede finale progetti All.4, All.2.All.3 

 consegna ai referenti di Plesso  del monitoraggio finale del progetto ( rilevato tramite gradimento: 

questionari ecc) 

 

ENTRO IL 20 GIUGNO: 

 

LE REFERENTI DEI 3 PLESSI DELLA PRIMARIA E LA REFERENTE UNICA DELL’Infanzia, Ins. Biagetti  

CONSEGNERANNO ALLA PROF.SSA BARONI IL MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI 

AFFERENTI AI RISPETTIVI PLESSI- INFANZIA : PROSPETTO UNICO. 

 

ENTRO IL 24 GIUGNO 

 

LA PROF.SSA BARONI ELABORERA’ IL MONITORAGGIO FINALE DEL PTOF E LA RELAZIONE F.S. 

RELATIVA AL PTOF E AI PROGETTI- CONSEGNERA’ IL TUTTO ALLA D.S. 

 

INSIEME ALLA CIRCOLARE SI INVIANO  I SEGUENTI ALLEGATI 

 

ALL. 2 ATTESTAZIONE LAVORO INDIVIDUALE 

ALL.3  ATTESTAZIONE REGISTRO PRESENZE 

ALL.4   SCHEDA FINALE PROGETTI 

 

LA LORO COMPILAZIONE E CONSEGNA AL D.S. E’ PRESUPPOSTO PER IL PAGAMENTO DEL 

COMPENSO EVENTUALMENTE PREVISTO. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

 

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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
 


