
 

 

 
 

 

 

CIRCOLARE N.12 del 11.10.2017 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                            Ai Docenti 

Ai responsabili di sede 

Alle FF. SS. 

Al D.SGA 

                                                                                                                                                          Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Predisposizione progetto di sede associata F.I.S. a.s. 2017/2018   

 

Come stabilito nell’incontro di staff del D.S. del 10/10/2017, si comunica alle SS.LL. di predisporre un solo 

progetto di sede associata o per aggregazioni di sedi associate che:  

 Espliciti le azioni previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 60 “ Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione  del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività “; 

 Coinvolga in orario curriculare, mediante attività laboratoriali, gli studenti; 

 Preveda a conclusione dell’anno scolastico un prodotto visibile del progetto. 

Il piano progettuale, opportunamente predisposto sulla scheda allegata, deve essere consegnato entro il 18 

ottobre  2017 alla F.S. progetti Ins. Guarnaccia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 

 

SCHEDA DI PROGETTO  

da realizzare con il Fondo di Istituto ( FIS) 

 

      

1.1 Denominazione progetto:  
 

1.2 Referente del progetto  
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, 

illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Obiettivi:  

 

Destinatari:  

 

Finalità: 

   

Metodologie:  
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario. 
Periodo:  
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 
 
 

Data,     

    

Il referente  
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