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Ai Sigg. Docenti dell’Istituto
Loro sedi
Alle FF.SS.
Ai Collaboratori del D.S.
Al DSGA
Al sito della scuola
www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

Oggetto: Presentazione SCHEDE PROGETTO a. sc. 2018-2019.
Per la presentazione dei PROGETTI da inserire nella progettazione del POFT, i docenti sono
invitati a presentare entro il giorno Lunedì 10 Dicembre 2018, all’Ufficio di segreteria, le proposte
di progetti da attivare per l’anno scolastico 2018/19, compilando dettagliatamente la modulistica
obbligatoria POF-1 allegata alla presente.
Considerato quanto già riferito dal DS nell’ultimo Collegio dei docenti, in merito agli eccessivi
costi sostenuti nello scorso anno scolastico, si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti in
modo dettagliato per permettere la quantificazione dei costi e la stesura del POFT.
La F.S. area 1 provvederà ad un primo esame dei progetti secondo i criteri generali definiti nei
vari Collegi dei docenti e nelle riunioni plenarie di ciascun ordine alla presenza del DS.
L’ufficio di Presidenza – formato dal: DS, DSGA o suo sostituto, collaboratori del D.S.,
FF.SS.,– sarà convocato per valutare le richieste e le prime indicazioni della F.S. n.1.
L’Ufficio di Presidenza, al termine dell’esame, provvederà a redigere la tabella con l’elenco dei
progetti proposti, con le rispettive previsioni impegno orario e delle spese autorizzabili.
L’autorizzazione alla realizzazione dei progetti che comporteranno costi per la Scuola, sarà data
con circolare, accertate con le RSU e il DSGA le disponibilità dei fondi per l’annualità 2018/19.
Si rammenta che, fino ad allora, nessun progetto extracurricolare, con impegni di spesa per la
Scuola, può essere attivato ed i contatti con esperti a pagamento, per la Scuola, possono solo avere
un valore conoscitivo.
Si ringrazia per la sempre convinta e fattiva collaborazione.
Si allegano alla presente:



Scheda
Scheda

Progetti /Attività
Finanziaria POF-2

POF-1

 I documenti si possono scaricare dal sito della scuola: www.iccaposele.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

