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    Ai docenti interessati 
Alla F.S. Area 1 ins. A. Flammia 

 
Oggetto: disponibilità rispetto a progettualità interna all’istituto ampliamento offerta formativa. 
  
I docenti interessati ad offrire la propria disponibilità rispetto alle progettualità FIS  
recepite all’interno del POF triennale del nostro I.C (es. progetto Paese Mio, progetto 
Legambiente e simili) sono pregati di  contattare la F.S area 1 per una migliore 
definizione/integrazione o per eventuale modifiche del progetto nonché per la 
formalizzazione su apposita scheda progettuale dell’impegno orario previsto.  
La F.S. POF avrà cura, all’interno della commissione da lei diretta, di recepire quanto 
rilevato nelle integrazioni annuali al POF triennale in approvazione entro il 30 di ottobre 
2017. 
Allo stesso modo coloro che intendessero sottoporre all’attenzione del collegio  nuove 
ipotesi di progettualità didattica sono pregati di osservare la medesima procedura innanzi 
descritta, previa compilazione della scheda progetti disponibile nell’area modulistica del 
sito web per  la trattazione/valutazionedella stessa da parte della commissione, secondo i 
seguenti criteri: 

• Rilevanza della problematicità cui si intende dare risposta (cfr. PdM d’Istituto) e 
valutazione di efficacia della soluzione progettuale proposta. (Pt. da 1 a 10). 

• Coerenza con il POFT (pt. da 1 a 10) 
• Coerenza rispetto  alle linee guida Ds (Pt. da 1 a 10). 
• Numero dei destinatari (più alunni, più classi, più plessi coinvolti) (pt. da 1 a 10). 

 
Il numero di progetti effettivamente realizzabili  sarà proporzionale alle risorse richieste e 
disponibili in quota al FIS. Confidando nella vs collaborazione, saluto cordialmente. 
 
 
 
 
 
 


