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MQ. PROCEDURA ORGANIZZAZIONE DEL POF

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca

Istituto Comprensivo
Mons. G. Castaldi Boscoreale.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

Via Passanti Scafati
Tel 0815371841
Fax
e-mail naic8ae00p@istruzione.it
www.iccastaldi.it

CAMPANIA
Direzione Generale

U.S.R. per la Campania
Polo Qualità di Napoli
istituito con D.M. 230/2000 Sito internet www.qualitascuola.com e-mail
qualitapolona@itb.it

prot. n. _____data __/__/____

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 20__/20__
SCHEDA DI PRESENTAZIONE

PROGETTO

Titolo
Coordinatore/Referente
Ambito
Ricerca e sperimentazione
Lingue straniere
Competizioni
Cittadinanza
Territorio
Benessere
Creatività
Recupero abilità di base
Finalità
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Obiettivi1
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Attuazione

Annuale

Data inizio prevista__/__/____
Tempi4

Metodologia
Lezioni frontali
Gruppi di lavoro
Attività di laboratorio

1
2
3
4

Biennale2
I
II

Pluriennale3
a. sc. d’avvio ____/____
Data fine prevista__/__/____

Fasi/Attività

Ricerca - azione
Multimedialità

Indicare obiettivi misurabili.
Se sì, indicare se è il primo od il secondo anno di attuazione.
Se sì, indicare l’anno scolastico in cui è stato avviato il progetto.
Indicare il monte ore e la cadenza settimanale e/o mensile (es. incontri di 3h x 2 volte a settimana per un totale di
6h).

Destinatari
numero alunni __________
numero classi __________
altro5 ________________________________________________________________
Tipologia classi6
prime
terze

seconde
quarte

Docenti coinvolti7

Esperti esterni10

quinte

scuola primaria
scuola secondaria

Profilo8

Profilo11

ore di
insegnamento

Amm. Di

appartenenza 12

Soggetto
IVA 13

ore di non
insegnamento 9

Recapiti
telefonici / e-mail

Istituzioni e/o enti coinvolti
Beni e servizi14
Preventivo
Descrizione15

Ore

Coordinamento16
Ore aggiuntive di insegnamento – docenti
interni
Ore aggiuntive di insegnamento – esperti
esterni
Ore aggiuntive di non insegnamento
Assistenti Tecnici Amministrativi
Collaboratori scolastici
Materiale di consumo

Spesa
oraria/costi
17,50
35,00
€
€

Totale

40 a
80
17,50
14,50
12,50

TOTALE
Boscoreale ,__/__/____
IL COORDINATORE/REFERENTE_____________________
LA COMMISSIONE

5

Indicare eventuali altri destinatari, ad esempio i genitori.
Indicare il numero delle classi destinatarie, che siano parallele o appartenenti al biennio e/o al triennio.
7
Allegare CV.
8
Coordinatore /C e/o tutor/T e/o docente/D.
9
Indicare il totale delle ore previste di coordinamento e/o tutoraggio.
10
Allegare CV.
11
Indicare, tassativamente il profilo di appartenenza.
12
Indicare l’amministrazione di appartenenza se trattasi di pubblico dipendente. Qualsiasi nomina è subordinata al
preventivo possesso dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza il cui dipendente è obbligato a
richiedere.
13
Se libero professionista indicare se soggetto IVA.
14
Indicare gli spazi (aule, aula magna, palestre, sale video, laboratori informatici o linguistici) e i supporti (computer,
video proiettore, televisore, registratore, microfono, lavagna interattiva, ecc. ) necessari all’attuazione.
15
Non sono previsti compensi per la direzione, compito esclusivo del Dirigente scolastico.
16
Monte ore massimo pari a 10.
6

