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1. PRESENTAZIONE

Al fine di poter completare la stesura del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022-2023 e predisporne la relativa 
presentazione per il prossimo Collegio docenti

si invitano

tutti i Docenti interessati a voler prendere in considerazione, quale data tassativa di consegna dei Progetti 
2022-2023

il termine del 22 ottobre 2022.

Il referente che deve far approvare il proprio progetto/attività compila la scheda:
-“SCHEDA ATTIVITA’ A TITOLO NON ONEROSO” se l’attività non prevede costi;
-“SCHEDA DI PROGETTO” se sono previsti dei costi;
Compilata la scheda ne consegna una copia cartacea firmata al referente di plesso e ne invia una copia  
all’attenzione della Dirigente Lidia Venturini entro venerdì 21 ottobre 2022 all'indirizzo di posta elettronica  
VRIC895002@istruzione.it

mailto:VRIC895002@istruzione.it


Per le attività con esperto esterno gratuito il docente referente 
compila la “richiesta intervento Esperto esterno a titolo gratuito” 
presente sul sito in modulistica, da consegnare in segreteria prima 
dell’inizio attività.



Se si conoscono dei possibili 
candidati comunicarli con i 
recapiti, ai referenti di plesso 
per l’inserimento nel file 
condiviso con la segreteria.



SCHEDA PROGETTO - PARTE FINANZIARIA

Se vi è del materiale da acquistare è necessario integrare la 
Scheda progetto -parte finanziaria con la “richiesta materiale 
da acquistare

Descrizione dettagliata. Se è 
qualcosa di particolare 
allegare foto, descrizione e 
dove si può acquistare 
indicando tre venditori.



ll referente di plesso, insieme ai referenti dei singoli progetti/attività, compila il file “proposte attività e 
progetti a.s. 2022/23” condiviso in drive.    



2. APPROVAZIONE 
3. AUTORIZZAZIONE ED ATTUAZIONE: il referente dell’attività/progetto segue 

tutte le fasi per la sua effettiva realizzazione: stesura avvisi per le famiglie, 
raccolta autorizzazioni, raccolta ricevute di pagamento se previste, tiene e 
compila il registro dell’attività, prende accordi con gli esperti gratuiti o con 
quelli a pagamento che gli sono indicati dalla segreteria e compila la scheda 
avvio attivitá/progetto.



4. RENDICONTAZIONE DIDATTICA E VERIFICA ECONOMICA




