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Comunicazione n. 135 – 26.11.2018  

                                                                                               A tutti i Docenti 

           Ai Collaboratori del DS 

Alle RSU 

Loro sedi 

Oggetto: Aggiornamento P.T.O.F. di Istituto e presentazione Schede Progetto 

(MODELLO_PTOF1) per il Programma Annuale 2019. 
 

In attesa delle novità introdotte dal nuovo regolamento di contabilità, che sostituisce integralmente 

l’attuale DI_44/2001, si rinnova la comunicazione annuale al fine di procedere all’aggiornamento del 

P.T.O.F. d’Istituto ed alla predisposizione del Programma annuale per il prossimo esercizio finanziario; 

tutti coloro che intendono realizzare un progetto e tutti i responsabili dei progetti istituzionali e/o già 

individuati sono invitati a produrre le schede progetto. 

1. Schede Progetto  - informazioni generali 
a) Vanno prodotte solo e soltanto in formato digitale in una delle due versioni alternative (prima di 

procedere si prega di leggere tutta la comunicazione): 

a. Progetto che prevede COSTI - (denominato “SPESE_PTOF1_as_18-19”);  

b. Progetto a costo “0” - (denominato “NO-SPESE_PTOF1_as_18-19”); 

b) la scheda NON DEVE ESSERE STAMPATA, ma deve essere salvata sul proprio PC o 

su postazione multimediale della scuola con l’apposita funzione SALVA CON NOME. Il file 

va rinominato anteponendo alla dicitura predefinita, esclusivamente il “NOMINATIVO DOCENTE E 

PLESSO DI SERVIZIO” (es. PINCO_Donatello_SPESE_PTOF1_as_18-19 oppure 

PALLINO_VERNE_NO-SPESE_PTOF1_as_18-19); nel caso siano più schede presentate dallo 

stesso docente basterà semplicemente aggiungere dopo il nominativo un numero progressivo, 

1,2,3…. Viene lasciata discrezionalità al docente compilatore di aggiungere un riferimento che 

identifichi il progetto (es: CAIO_Faiani_SPESE_PTOF1_as_18-19_Ed.Amb.).  Dopo tale modifica lo 

stesso file deve essere caricato in una della cartelle condivise di Google Drive 

“PROGETTI_PA2019_SPESE” oppure “PROGETTI_PA2019_NO-SPESE” (presenti nella cartella 

“Progetti_Presentazione_PA2019” contenuta nella sezione “Documenti docenti Istituto”. 

Nell’immagine seguente sono indicate le due possibilità per caricare il file; tramite il mouse 

oppure tramite il tasto NUOVO-Caricamento di file e selezionarlo con la solita procedura di ricerca 

sulla propria postazione. 

 
 

c) I progetti a costo “0” sono da considerare attuabili dopo l’approvazione del collegio dei docenti.  

d) I progetti con previsioni di costi, sia quelli già avviati a seguito di autorizzazione, sia quelli ancora 

da iniziare, saranno ratificati in fase di approvazione del Programma Annuale 2019 (dopo che 

sarà stata controllata e completata la scheda presentata in tutte le parti dalla DIRIGENTE 

SCOLASTICA con la collaborazione del DSGA, sentiti i docenti responsabili e/o referenti per le 

eventuali e/o necessarie delucidazioni). 

Le Schede Progetto, nelle due versioni, hanno una valenza amministrativa, quanto di progettazione 

didattica.  

Esse raccoglieranno tutta la progettualità d’Istituto relativa all’anno in corso: progetti base stabili nel 

tempo, progetti significativi relativi all’anno in corso, eventuali altri progetti minori. 

Si prega di inoltrare richieste realistiche ed accurate, evidenziando anche eventuali necessità particolari 

riguardanti il personale ATA.  

I fac-simili delle schede progetto saranno pubblicate sia sul sito www.cittadellascuola.gov.it nella 

sezione “Segreteria/modulistica” sotto-sezione DIDATTICA_Progetti, sia su Google Drive nella 

cartella “Documenti docenti Istituto” nella sotto-cartella “Progetti_Presentazione_PA2019”. Si 
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ricorda che tali file sono  fac-simili che non devono essere modificati; essi devono rimanere sempre 

vuoti disponibili per coloro che vorranno presentare una scheda progettuale.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO con il fine di 

ridurre e ottimizzare i tempi ed evitare la duplicazioni di schede non necessarie: 
 La modulistica non è stata modificata nei contenuti, pertanto i docenti interessati potranno utilizzare quella 

predisposta nell’a.s.2017/18 (non i modelli degli anni scolastici precedenti). IMPORTANTE!!!! - nella 

fase di salvataggio in DRIVE il file deve essere rinominato  e inserito nella cartella corretta. Si 
raccomanda di modificare all’interno del documento l’anno scolastico  di riferimento e il PA2019 
(Tali informazioni sono riportati appena sotto l’intestazione ed evidenziati in giallo, almeno così era nel fac-
simile predisposto all’epoca). 

 NON DEVONO ESSERE PRESENTATE SCHEDE FINANZIARIE PER I PROGETTI PON. 
 Le schede progetto, come già detto,  vanno preparate da tutti i responsabili già individuati; chiunque 

tuttavia è libero di proporre un nuovo progetto, inviando una  nuova scheda utilizzando il modulo 
predisposto. Si specifica che dalla lettura del dettaglio del personale docente, destinatario degli incarichi di 
collaborazione organizzativo-gestionali-progettuali  a.s. 2018/19, risultano ben specificate le funzioni 
ricoperte dal personale stesso. In taluni casi vi sono riportate ulteriori figure di sistema (funzioni 
strumentali, coordinatori vari, animatore digitale etc…) che, nella fase di presentazione della progettualità 
corrispondete al tipo di incarico ricevuto, possono assumere anche la funzione di responsabile o referente 
in base alle informazioni di seguito riportate.  

 La figura del responsabile è unica per il singolo progetto; in taluni casi particolari può essere affiancata da 
Co-responsabili. Si occupa/no dell'avvio, pianificazione, svolgimento, controllo e chiusura di un progetto. 

Essa/e assume/ono anche la/e funzione/i di referente/i nel caso in cui il progetto sia unico per la singola 
classe/plesso/istituto (es: P5_1_SOS INTERNET oppure P25_INDIRIZZO MUSICALE) e se l’ulteriore 
personale coinvolto collabora e partecipa solo nella fase operativa di attuazione del progetto. 

 La figura del “referente”, necessaria per la struttura su più plessi del nostro istituto, è, nel singolo plesso, 

la persona  di riferimento per il “responsabile” che è unico per ogni progetto. Il responsabile (affiancato 

talora da un co-responsabile) curerà la parte organizzativa e progettuale dell’intero progetto, coadiuvato, 
nella fase di attuazione, dalla/e figura/e referente/i per le azioni dei/lle singoli/e classi/gruppi classe/plessi. 
In tal caso potrà essere prevista la predisposizione di una singola scheda di progetto che racchiuda in sé 
tutte le attività programmate per le diverse articolazioni dei/lle classi/gruppi classe/plesso-i/istituto. Viene 
lasciata comunque la possibilità di predisporre più schede di progetto, a cura dei singoli referenti, con 
l’attenzione  di indicare il responsabile del progetto. 

Per rendere più facile la  corretta compilazione delle schede si allega la Comunicazione n. 117 del 
20.11.2018 (assegnazione incarichi di collaborazione organizzativo-gestionali-progettuali - a.s. 
2018-19 – raccordo pa2019) con l’elenco dei progetti da inserire nel Programma Annuale 2019, e 
l’indicazione delle figure di responsabile/referente, sulla base degli incarichi assegnati dalla DS. Solo in 
caso di difficoltà di caricamento su Drive, il file può essere inviato all’indirizzo dsga@cittadellascuola.gov.it 
indicando nell’oggetto “SCHEDA PROGETTO PER DSGA”. 

 Il caricamento o l’invio devono essere effettuati entro il 06/12/2018. 

 
2. Redazione della presentazione dei progetti per il PTOF 

Per la descrizione del progetto nel PTOF si raccomanda di compilare la scheda progetto con estrema cura, sia per i 
progetti base sia per quelli significativi, che vanno presentati nelle linee generali, con un linguaggio puntuale ma 
non eccessivamente tecnico, secondo le impostazioni grafiche e la formattazione già utilizzata nel precedente anno 
scolastico. NON SARANNO ACCETTATI rimandi a schede precedenti. In tali casi la scheda sarà rigettata. 
È bene che i progetti siano identificati con i nomi già approvati in collegio dei docenti. Si rinvia all’allegato elenco 
delle denominazioni approvate. 
La F.S. scrivente, in collaborazione con la D.S., dopo aver preso visione dei documenti presentati,  potrebbe 

effettuare eventuali modifiche di tipo tecnico/stilistico o, previo consenso del responsabile, di tipo sostanziale: le 
prime finalizzate a rendere i vari progetti omogenei nella loro esposizione; le seconde per raccordare il contenuto 
didattico/educativo con le linee guida del PTOF d’Istituto. 
Ulteriori spiegazioni relative alle Presentazioni potranno essere richieste direttamente alla docente F.S. Di Feo o 
alla DS. 

 
Grazie per la preziosa collaborazione. 

 

 f.to  digitalmente  La Dirigente Scolastica 
                               Daniela Romagnoli 
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