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Circolare n. 68 Al personale docente

Al personale di Segreteria

Alla DSGA

IC Pinerolo IV

OGGETTO - PROCEDURE PER PROGETTI E INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA

D’AULA A.S. 2021/2022

Per l’attivazione delle iniziative progettuali e di ampliamento dell’offerta formativa i docenti sono

invitati a seguire le seguenti procedure.

Le iniziative possono avere forme diverse: possono essere rivolte ad alunni di classi singole, di

classi parallele, di uno stesso plesso o di plessi differenti. Possono anche essere rivolti agli adulti

che a diverso titolo operano nel nostro Istituto.

Queste proposte di ampliamento dell’offerta formativa devono inserirsi con chiarezza in una delle

aree strategiche del PTOF dell’Istituto.

Si auspica la maggiore trasversalità possibile tra plessi e ordini scolastici dei progetti presentati, al

fine di ottimizzare le risorse e di rendere gli ampliamenti dell’offerta formativa equi e significativi

per il maggior numero possibile di alunni e docenti dell’Istituto.

A. PROGETTI

1. FASE DI PROGETTAZIONE

E’ necessario compilare il modulo 1. SCHEDA PROGETTO allegato.

Tale modello sarà da compilare:
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● in caso di progetti onerosi, ovvero progetti che prevedano forme di pagamento di persone

(anche attraverso il Fondo d’Istituto) e/o di materiali, acquisti, premi e simili;

● in caso di progetti che richiedano la sottoscrizione del Dirigente Scolastico per la loro

attivazione, anche se non onerosi.

Il Referente di Progetto dovrà compilare la scheda progetto.

➢ In caso di progetti che coinvolgano classi, plessi o parte di essi, il Referente di Plesso dovrà

raccogliere ed inviare le schede progetto a TOIC8BN00Q@istruzione.it entro e non oltre il

giorno 20 ottobre 2021.

➢ In caso di progetti che coinvolgano più plessi, gli interessati sono pregati di coordinarsi tra

loro cosicché un unico Referente presenti la scheda progetto per tutti i plessi interessati. Il

Referente invierà le schede progetto a TOIC8BN00Q@istruzione.it entro e non oltre il

giorno 20 ottobre 2021.

N.B. Fino all’approvazione dei progetti, che avverrà durante il Collegio dei Docenti del 27 ottobre

2021 ed durante il successivo Consiglio d’Istituto, sarà possibile avviare e/o iscriversi ad iniziative

solo alle seguenti condizioni:

1. scadenza iscrizione antecedente al CdD e CdI di fine Ottobre 2021

2. richiesta al Dirigente di derogare a tali termini temporali, tramite email da inviare a

TOIC8BN00Q@istruzione.it

3. risposta positiva del Dirigente stesso o di un suo collaboratore.

2. FASE DI REALIZZAZIONE

Sarà compito dei Referenti di Progetto inviare alla Segreteria almeno 20 giorni prima

dell’avvio effettivo del progetto il MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE PROGETTO

allegato, ed interfacciarsi con essa per seguirne le fasi gestionali.
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B. INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA D’AULA CON ESPERTI

Per rendere più significativa la didattica d’aula, ci si può avvalere di esperti esterni che offrono a

TITOLO ESCLUSIVAMENTE GRATUITO le loro competenze.

1. FASE DI PROGETTAZIONE

Ogni plesso dell’Istituto compilerà il modulo 2. MODULO CALENDARIO INGRESSI

DI ESTERNI, a cura dei Referenti di Plesso, che si occuperanno di inviarlo a

TOIC8BN00Q@istruzione.it entro e non oltre il 20 ottobre 2021.

2. FASE DI REALIZZAZIONE - Dopo l’approvazione di fine Ottobre 2021, ogni Referente

degli incontri con gli esperti avrà cura di inviare ALMENO 20 GIORNI PRIMA il

modulo MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE PROGETTO allegato alla

presente.

Tale invio è essenziale perché la Segreteria proceda con tutti i contatti e gli

accertamenti necessari.

N.B. Per quest’anno scolastico e fino a nuova indicazione, la presenza di esperti esterni

all’interno delle scuole è possibile esclusivamente attraverso l’esibizione da parte degli

stessi della certificazione GREEN PASS, oltre che del rispetto di tutte le normative Covid

correlate.

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Daniele BENEDETTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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