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A tutti i Docenti  

Ai Docenti con ore a disposizione 

Alla RSU di Istituto  

e p. c.  Al DSGA  

Al sito WEB  

  

 

OGGETTO: Predisposizione ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VALUTATA  la necessità di predisporre l’integrazione e l’ampliamento del Piano dell’Offerta 

Formativa, anno scolastico 2021/2022. 

CONSIDERATA la necessità di individuare le attività progettuali extracurricolari da inserire nel POF 

anno scolastico 2021/2022  

 

COMUNICA 

 

che sono aperte le procedure per la progettazione e presentazione di percorsi finalizzati 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa da realizzare nell’ambito del Fondo di Istituto o a carico 

delle famiglie.  

I progetti devono essere consegnati al front – office in formato cartaceo e inviati in formato 

.doc all’indirizzo mail istituzionale fgmm00700x@istruzione.it entro e non oltre giorno 

24/10/2022. 

 

Ogni progetto deve essere presentato, pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità: 

1. utilizzando la scheda di sintesi   (scheda sintesi progetto POF) 

2. in forma descrittiva e articolata  (scheda progetto dettagliato) 

vedi modelli sul sito della scuola – sezione modulistica.  
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Si sottolinea l’importanza nella stesura del progetto dell’indicazione di acquisto di eventuali 

beni e servizi (esperti esterni, location, materiale utile alla piena realizzazione del progetto, 

eventuali costi a carico delle famiglie) ai fini dell’autorizzazione della spesa. 

 

I progetti incompleti della suddetta documentazione non saranno presi in considerazione. 

Nella predisposizione dei percorsi extracurricolari e delle attività sarà opportuno tenere conto 

principalmente degli elementi individuabili nel RAV, nel PDM e nel PTOF, quali: 

 Promuovere gli interventi educativi agli alunni appartenenti alla fascia di voto compresa fra 

7 e 8. 

 Promuovere interventi educativi e didattici di potenziamento per le eccellenze. 

 Promuovere interventi e strategie didattiche volte al miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, prevalentemente in Italiano e Matematica. 

 Promuovere interventi didattici di potenziamento di Lingua Inglese, informatica. 

 Migliorare sempre più l’ambiente di apprendimento dal punto di vista socio-relazionale. 

 

Sarà opportuno, altresì, evitare sovrapposizioni con progetti che saranno realizzati con 

l’organico dell’autonomia o che prevedono un finanziamento finalizzato da parte del MIUR. 

 

Nella compilazione della scheda di sintesi è necessario esplicitare, ai fini di una 

valutazione di fattibilità in relazione alle disponibilità finanziaria della scuola, il piano finanziario in 

dettaglio con il numero di ore per attività da retribuire secondo il CCNL, tenendo conto 

orientativamente dei seguenti parametri:  

 5% max attività di progettazione – coordinamento.  

 90% Attività con alunni (docenza)  

 5% max monitoraggio- verifica e valutazione.  

Ogni progetto deve indicare un solo referente cui spettano i compiti di coordinamento, 

documentazione, rendicontazione.  

 

Si raccomanda il rispetto della tempistica. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ida La Salandra 
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