
 
 

  
 

� Ai Sigg. Docenti dell’I.C. 
� Al Sito Web/Avvisi/Modulistica Docenti 
� Agli Atti 

 
    

OGGETTO:  Monitoraggio finale Progetti PtOF a.s. 2017/18.  
                    

Con riferimento all’azione di monitoraggio finale della progettualità afferente l’offerta 

formativa del corrente anno scolastico, si trasmettono le schede appositamente  

predisposte per tale necessità con le seguenti precisazioni utili ad agevolare la prevista 

compilazione da parte dei docenti interessati: 

1) Scheda di Monitoraggio Progetto Integrativo PtOF (Ambiente, Salute, Sicurezza, 

ecc…) riguardante lo svolgimento dei progetti integrativi presenti nel PtOF a.s. 

2017/18 e che ciascun docente compilerà  e consegnerà entro fine maggio 2018 ai 

docenti referenti di progetto e/o  FF.SS. di riferimento.  

  Questi ultimi, sulla base di quanto rilevato dalle schede ricevute redigeranno la 

relazione finale sull’attività di cui sono stati referenti. 

2) Scheda di Monitoraggio finale Progetto aggiuntivo riguardante lo svolgimento di 

progetti aggiuntivi che hanno coinvolto gli alunni e che il docente responsabile 

delle attività compilerà unitamente alla scheda riassuntiva individuale attestante 

l’impegno orario ed il periodo di svolgimento di esse. Le schede debitamente 

sottoscritte dai docenti responsabili saranno restituite a quest’Ufficio entro fine 

maggio 2018 o subito dopo la fine delle attività. La scrivente provvederà 

successivamente a consegnarle alle FF.SS. di riferimento. 

Ad ogni buon fine si elencano di seguito i progetti di attività aggiuntive realizzati 

nel corrente anno scolastico e per i quali andranno compilate le schede di 

monitoraggio: 

 





 
 

Giochiamo con l’inglese S.d.I. 

Giocando con lettere e numeri S.d I. 

Culture a confronto S d I. 

Francese  S.P. 

Avviamento alla musica - Flauto dolce S.P. 

Accoglienza Plesso Capaccio Scalo S. P. 

 Teatro “Il corpo racconta”S.P.e S.S.I grado 

Potenziamento di lingua inglese : Trinity e Cambridge S.P. e S.S.I grado 

Attività di avviamento alla pratica sportiva S.S.I grado 

Recupero matematica classi II S.S.I grado 

Recupero matematica classi III S.S.I grado 

Recupero inglese classi II S.S.I grado 

Recupero inglese classi III S.S.I grado 

3) Scheda di Monitoraggio “Gruppo di lavoro” riguardante le attività relative a 

progetti che hanno coinvolto solo i docenti. In questo caso sarà il docente 

coordinatore del gruppo di lavoro a compilare la scheda predisposta unitamente 

alla scheda riassuntiva ove riportare il calendario di svolgimento degli incontri con 

l’indicazione delle ore effettuate da parte di ciascun partecipante all’attività del 

gruppo. 

4) Relazione finale Progetto integrativo/aggiuntivo del Piano triennale dell’ Offerta 

Formativa che i docenti FF.SS., nonché i referenti di progetto redigeranno e 

consegneranno a quest’ufficio entro inizio giugno 2018 per la sintesi delle azioni 

progettuali del PtOF nonchè quale documentazione conclusiva relativa agli esiti 

registrati in termini di risultati attesi – risultati ottenuti.  

Distinti saluti. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa  Enrica  PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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