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OGGETTO: Progetti a.s. 2018/19
I docenti che intendono proporre progetti relativi alla revisione annuale del PTOF per l’a.s. 2018_19 al
Collegio Docenti, all’uopo previsto per il 19 ottobre 2018, devono utilizzare la scheda descrittiva allegata in word
(Scheda progetti _Rev. Ann. PTOF).
Le schede vanno compilate e spedite in formato word
alla casella di posta elettronica
progettiptof@liceodonatelliterni.it (casella per il lavoro preparatorio del PTOF) entro il giorno 10/10/2018, per dare
modo alla Presidenza e alla Funzione strumentale di preparare i lavori del Collegio.
Al fine di evitare più invii della stessa scheda in differenti versioni, si prega di inviare solo la versione per la
definitiva proposta in Collegio.
Le schede vanno compilate in ogni loro parte, anche nei campi dove si richiedono previsioni relative alle
risorse da impegnare, al fine di rendere fluido il lavoro di contabilizzazione, anche in vista della contrattazione d’istituto
e dell’adozione definitiva della revisione annuale del P.T.O.F. nel Consiglio di Istituto.
Poiché le attività relative ai progetti sono remunerate con fondi che costituiscono salario accessorio, esse
devono sempre avere copertura finanziaria e sono soggette a contrattazione di istituto. Si specifica, quindi, che ogni
attività che richiede remunerazione deve essere preceduta da una scheda di progetto e deve essere approvata dagli
OOCC.
La determinazione delle ore di insegnamento o funzionali all’inseganmento, come pure l’eventuale richiesta di
acquisti relativamente ai progetti deve consentire la corretta previsione di spesa.
Il coinvolgimento di eventuali esperti esterni deve essere conforme alle norme sui contratti pubblici, pertanto
si ricorda che non si possono iniziare attività senza aver espletato tutte le procedure necessarie.
Lo sforamento delle previsioni di spesa non darà luogo a compensi, se non espressamente autorizzato dal D.S.,
sentito il D.S.G.A., per la verifica della copertura finanziaria.
Eventuali altre iniziative progettuali che dovessero sopraggiungere in corso d’anno vanno sempre corredate
della medesima Scheda progetti _Rev. Ann. PTOF e sottoposte ad approvazione (anche a ratifica) da parte degli
OO.CC.
Si prega di prestare massima attenzione nella predisposizione della documentazione, data la complessità del
lavoro richiesto in relazione alla digitalizzazione della documentazione amministrativa.
Si allega, per comodità, la classificazione da utilizzare per la denominazione dei progetti anche tenendo conto
delle attività dello scorso anno, come da PTOF.
Anche i docenti che effettuano ore a disposizione impiegate in progetti ed i docenti in organico del
potenziamento che svolgono progetti devono compilare le schede relative alle attività che intendono svolgere.
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CLASSIFICAZIONE PROGETTI COME DA INDICE PTOF
Progetti pluriennali relativi a norme ordinamentali
Orientamento in ingresso: Progetto accoglienza ed iniziative per la continuità
Piano per l’inclusione
Iniziative per alunni con problemi di salute: scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Progetto CLIL (Content and Language Integrated learning)
Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
Orientamento universitario e orientamento al lavoro
Progetto AlmaDiploma:
percorso di orientamento: la mia scelta & Almaorientati
Progetto di alternanza Scuola-Lavoro:
obiettivi dei percorsi
pianificazione triennale AS/L
Attività di recupero per alunni in difficoltà
Attività di sviluppo dell’internazionalizzazione
Attività nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Progetto A scuola di OpenCoesione

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa
Progetti relativi alla dimensione etico-sociale
Rocce della memoria
School Coaching: a scuola con consapevolezza
Yasp-Young and Peer School
Progetti relativi alla dimensione linguistico-comunicativa
Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
Campionato Nazionale delle Lingue
Settimana di studio all’estero
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Incontro autore-lettore
Scrittura creativa e Giornalino d’istituto
Attività in collaborazione con l’AICC
Lectura Dantis
Cinema e scuola
Il visibile e l’invisibile: cinema e filosofia
Teatro a scuola
Gare e concorsi di carattere linguistico-letterario
Olimpiadi di italiano
Latine Ludere
Gruppo musicale
Progetti relativi alla dimensione logico- scientifica
Patente Europea per il computer (ECDL) on line e corsi in presenza
Preparazione alle prove di accesso programmato a facoltà scientifiche (Test che passione!)
Gare e Olimpiadi di Matematica
Gare e Olimpiadi di Informatica
Gare e Olimpiadi di Fisica
Gare e Olimpiadi di Scienze Naturali e Chimica
Progetto didattico “Amb.uino” (Ambiente e Arduino)
#Coding: Programma il futuro
MIND Mathematical Innovation for New Development
Progetto Lauree Scientifiche
Piano Nazionale di Scuola Digitale
Linux day Donatelli
Disegnare con il CAD
Progetti relativi alla dimensione psicomotoria
Attività complementari di Educazione fisica - Gruppo sportivo
Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello
Concorsi del Liceo
Premio di Progettazione Architettonica “Sabrina Minestrini”

