
Criteri di selezione e termini di presentazione Progetti PTOF 

 

Progetti inseriti di diritto nel PTOF 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto Orientamento  

 Progetti che hanno sostenibilità finanziaria autonoma 

 

Criteri di selezione proposti 

 Progetti che hanno finalità di integrazione e recupero 

 Progetti di supporto generale agli alunni in situazione di disabilità e/o svantaggio 

 Progetti volti alla valorizzazione/potenziamento delle eccellenze  

 Progetti miranti a certificazioni linguistiche ed informatiche 

 Progetti in continuità con esperienze positive già svolte 

 Progetti che coinvolgono il maggior numero possibile di studenti. 

 Progetti coerenti con l’identità dell’istituto e con il PTOF, con contenuti non 

curricolari 

 Progetti legati al territorio e/o che sviluppano opportuni collegamenti con le risorse 

del territorio 

 Progetti promossi da specifiche richieste degli studenti e in linea con le finalità 

dell’Istituto 

 Progetti innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento 

 

Modalità di presentazione dei progetti 

Ogni docente che voglia proporre un progetto da inserire nel PTOF dovrà presentare 

scheda di progetto (disponibile al centralino d’ingresso o scaricabile dal sito web – sezione 

Modulistica) secondo le seguenti modalità:  

 Compilare e sottoscrivere la scheda di presentazione del progetto (scaricabile dal 

sito web dell’istituto)  

 Presentare la scheda all’Ufficio di protocollo o inviarla tramite posta elettronica 

all’indirizzo bais063003@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 6 ottobre 

2017. 

Ciascun docente potrà presentare come proponente una sola proposta progettuale, ma 

può partecipare a proposte di altri docenti proponenti. 
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Valutazione 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai Collaboratori del D.S., dalle Funzioni Strumentali 

PTOF 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. 

I progetti potranno essere avviati solo dopo accertamento della copertura finanziaria. 

 

Indicazioni ai fini dello svolgimento dell’attività progettuale 

Nella realizzazione dei progetti PTOF si richiederà che: 

 Gli alunni si impegnino a partecipare alle iniziative progettuali con almeno il 75% 

delle presenze 

 Il numero dei partecipanti sia non inferiore ai 15 alunni; se per tre incontri 

consecutivi il numero dei partecipanti è inferiore a 15 il progetto verrà soppresso 

 Ogni alunno partecipi al massimo a due progetti, sempre che il profitto non comporti 

la necessità di un recupero; in tal caso l’alunno potrà partecipare ad un solo 

progetto 

 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 impegni 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. 


