
IC “G. MAMELI” - SCHEDA PROGETTO A.S. 2021/2022 
Sezione amministraBva

TITOLO DEL PROGETTO / ATTIVITA’: __________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

1. Plesso e ordine di 
scuola

�  SI      � SP       � SSI          Plesso/i: ...................................................................

2. Docente referente 
(uno solo)

3. N. docenE coinvolE 
Docente Ore FRONTALI Ore FUNZIONALI PROFILO SPECIFICO  

(SI/NO oppure esplicitare) 
Es. 5 3 Le)ere 

1    
2    
3    
    

4. Classi coinvolte 
Classe n. alunni 
  
  
  
  
  

N. totale alunni coinvolE: _______ 

5. Richiesta 
collaborazione 
personale ATA

N. ORE DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA SEGRETERIA: ____ 
N. ORE DI ASSISTENZA DA PARTE DI COLLABORATORI SCOL. ________ 

 di  1 6



IC “G. Mameli” – scheda di presentazione proge)o da inserire nel POF a. s. 2021.22

6. RICHIESTA ESPERTI 
ESTERNI/
COLLABORAZIONI CON 
IL TERZO SETTORE 

PERSONALE CON REQUISITI SPECIFICI DA REPERIRE CON AVVISO PUBBLICO ESTERNO: 
- Titolo/i di studio richiesto  

______________________________ 
- Qualifica o qualifiche richieste 

______________________________ 
- Titoli / requisiE che diano diriYo a punteggio aggiunEvo 

______________________________ 
- Esperienze pregresse che diano diriYo a punteggio aggiunEvo 

______________________________ 
- Altre richieste (specificare): 

______________________________ 
COLLABORAZIONE RICHIESTA CON IL SEGUENTE ENTE/ASSOCIAZIONE: 

- Ragione Legale: 
- Sede: 
- C.F./P.I.V.A. 
- QuanEficazione degli oneri (ove presenE) 

I compilatori sono pregaE di essere precisi ed esaurienE nella definizione dei requisiE in 
quanto essi serviranno a sElare l’eventuale avviso pubblico per il reperimento 
dell’esperto

TITOLO DEL PROGETTO / ATTIVITA’: __________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

 di 2 6



IC “G. Mameli” – scheda di presentazione proge)o da inserire nel POF a. s. 2021.22

7. FonE di finanziamento
Fonte di finanziamento per la retribuzione delle ore del personale interno:  
[  ] MOF 
[  ] GENITORI 
[  ] ALTRO (specificare) 

Fonte di finanziamento per la retribuzione del personale esterno (se richiesto):  
[  ] GENITORI 
[  ] ALTRO (specificare) 

Fonte di finanziamento per l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione del 
progeYo: 
[  ] FONDI DELL’ISTITUTO SE DISPONIBILI 
[  ] FONDI DELL’ISTITUTO GIA’ DESTINATI AL PROGETTO (SPECIFICARE)  
_____________________________________________ 
[  ] ALTRO (specificare) 
__________________________________________________ 

8. Elenco materiali 
di cui si richiede 
l’acquisto:

Descrizione Costo previsto 
  
  
  
  
  

TITOLO DEL PROGETTO / ATTIVITA’: __________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

 di 3 6



IC “G. Mameli” – scheda di presentazione proge)o da inserire nel POF a. s. 2021.22

9. StrumenE,  
materiali  e spazi 
a disposizione 
della scuola di cui 
si richiede 
l’uElizzo

□ libri della biblioteca scolastica 

□ fotocopie n. _______ 

□ uso laboratorio specifico (indicare 

quale) _______________________ 
□ uso locali della scuola(indicare 

quali) _______________ 

□ LIM 

□ pc o altra attrezzatura informatica 

della scuola (specificare) 
____________________ 
□ Altro (specificare: ____________ 

_______________ 

10.  Altro: ….. 

TITOLO DEL PROGETTO / ATTIVITA’: __________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

 di 4 6



IC “G. Mameli” – scheda di presentazione proge)o da inserire nel POF a. s. 2021.22

Sezione	didattica	
  

TITOLO DEL PROGETTO: _________________________________________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

1. Aree e/o discipline 
interessate

2. Tempi previsE per la 
realizzazione

3. Obieevi/risultaE aYesi

4. Competenze chiave □ Comunicazione nella madrelingua 

□ Comunicazione nelle lingue straniere 

□ Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e civiche 

□ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed espressione culturale

5. Aevità previste (Inserire una descrizione chiara ed esauriente delle aGvità previste) 

 di 5 6
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6. Organizzazione e 
metodologia 
(selezionare una o più 
voci e/o produrre una 
descrizione sinteEca)

□ classe intera 

□ gruppo di livello 

□ gruppo cooperativo 

□ con singolo alunno 

□ attività laboratoriale 

□ escursioni sul territorio 

□ metodo scientifico 

□ Altro (specificare: ) ______________________________ 

Descrizione sintetica (obbligatoria): ……… 

7. Manifestazioni finali e/
o prodoe

8. Verifica e valutazione 
degli apprendimenE

(esplicitare le modalità con cui saranno verificaL gli apprendimenL e con cui la 
valutazione degli alunni partecipanL sarà resLtuita ai consigli di classe) 

9. Altro 

TITOLO DEL PROGETTO: _________________________________________________ 
NOTE/AUTORIZZAZIONI

 di 6 6


	Sezione didattica

