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Circolare n.011                                                          Grumo Appula, 27/09/2021 

 

A tutto il personale docente interno 

Agli enti esterni 

Al sito web  

 

OGGETTO: presentazione progetti formativi di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa  

In riferimento all’oggetto si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Devitofrancesco - Giovanni 

XXIII- Binetto” è disponibile ad accogliere ed inserire nel proprio Piano annuale di lavoro progetti 

di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, presentati sia da personale docente, 

interno all'istituzione scolastica, sia da soggetti esterni. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PROGETTI 

Qualsiasi proposta progettuale (da tenersi in orario curricolare o extracurricolare) dovrà 

necessariamente rispondere ai seguenti requisiti: 

1) essere in linea con la tematica PTOF deliberata in seno al collegio del 28 giugno 2021: “NOI, 

GIOVANI RESILIENTI: ripartiAMO, riflettiAMO, rinnoviAMO” (RIPARTENZA annualità 

2021/2022); 

2) essere in linea con gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione di 

istituto e Piano Di Miglioramento, di seguito riportati: 

 

Priorità e traguardi 

Partendo dall'analisi del RAV si fissano per il prossimo triennio alcune priorità ineludibili e relativi traguardi: 

Priorità 

Favorire il successo formativo degli studenti  

Innalzare le competenze degli alunni in ambito informatico 

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI 

Potenziare le competenze di base degli alunni in italiano, matematica, inglese 

Promuovere iniziative formative basate su una didattica laboratoriale sempre più attiva per sostenere la 

motivazione scolastica. 



 

P
a

g
.2

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite compilazione dell'apposita 

scheda,  (cfr. allegato 1) predisposta dalla dirigenza, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 ottobre 

2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: baic883004@istruzione.it 

Si precisa che, relativamente ai progetti proposti da Enti esterni, nessun onere potrà essere posto 

a carico degli studenti partecipanti. 

 

SELEZIONE DEI PROGETTI 

Un’apposita commissione, presieduta dalla DS, esaminerà tutte le proposte progettuali pervenute 

nei termini indicati, selezionando quelle più rispondenti ai bisogni formativi dell’utenza, sulla base 

dei seguenti criteri: 

1) Rispondenza alle linee programmatiche dell’istituto 

2) Tempi e modalità di attuazione 

3) Coinvolgimento di un maggior numero di studenti 

4) Coinvolgimento delle famiglie  

5) Ricaduta positiva sull’intera comunità scolastica 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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