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Milano, 29.04.2019
CIRCOLARE N. 107
Ai docenti
Alle funzioni strumentali
Ai docenti referenti di progetto
Ai docenti in organico potenziato o con ore assegnate per particolari funzioni
AL DSGA
Oggetto: Rendicontazione attività funzioni strumentali, progetti a.s.2018-19, organico
potenziato - Schede di progettazione a.s.2019-20
I docenti referenti di progetto sono tenuti a presentare la scheda di rendicontazione delle
attività svolte nel corso dell’a.s. 2018-19 entro il 25 maggio in Segreteria Amministrativa.
I docenti che intendono presentare al Collegio, per il prossimo anno scolastico 2019-20,
progetti di ampliamento dell’offerta formativa devono consegnare in Presidenza, entro il 31
maggio, le schede di progettazione, al fine di consentire una corretta programmazione
didattica e finanziaria delle attività progettuali.
I progetti saranno portati all’approvazione del collegio dei docenti.
I modelli da utilizzare sono quelli presenti sul sito o consegnati ai docenti in occasione della
nomina e precisamente:
-

Per i responsabili di progetto, per la rendicontazione, i modelli presenti alla voce
sul sito del Liceo: DOCENTI E ATA - MODULISTICA PER PROGETTI, a cui si
accede con la propria password del Registro elettronico
o
o
o
o
o

-

Per i responsabili di progetto, per la presentazione dei progetti a.s. 2019-20, il
modello presente sul sito del Liceo alla voce DOCENTI E ATA - MODULISTICA
PER PROGETTI, a cui si accede con la propria password del Registro elettronico
o

-

Mod_DP02 - Monitoraggio in itinere
Mod_DP03 - Consuntivo
Mod_DP04 - Relazione di autovalutazione e allegato
Mod_DP05 - Registro presenze attività e progetti
Mod_D006 - Questionario di autovalutazione

Mod_DP01 - Preventivo

Per la rendicontazione delle attività svolte dalle funzioni strumentali il modello
presente alla voce sul sito del Liceo: DOCENTI E ATA - MODULISTICA FUNZIONI
STRUMENTALI, a cui si accede con la propria password del Registro elettronico

o PROGRAMMA e RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE (solo relazione finale)
Per i progetti e le funzioni strumentali non accedere alla voce Modulistica,
in quanto non aggiornata. Seguire solo le indicazioni riportate sopra.

-

I docenti dell’organico potenziato e coloro che hanno ore assegnate per particolari
funzioni (Alternanza, Biblioteca, Sportelli pomeridiani ecc.) dovranno presentare la
scheda di rendicontazione delle attività, consegnata in occasione della nomina, con
allegata documentazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli.

