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CIRCOLARE N. 293        Albano laziale, 13/05/2019 
 

AI  DOCENTI 
 AL  D.S.G.A.   

 
 
 
 
Oggetto: Consuntivo attività PTOF 2018/2019 
 
 
 
 
       Si mette a disposizione dei referenti di attività, iniziative e progetti la scheda allegata da 

compilare e restituire tramite e-mail all’Ufficio protocollo (secondo la seguente dicitura: NOME 

DOCENTE_TITOLO PROGETTO_2018_2019). 

La scheda sostituisce la precedente relazione finale presente in MODULISTICA  nel sito del Liceo. 

Si prega di inoltrarla  non oltre il 10/06/2019.  

 L’attività di ASL sarà oggetto di specifica scheda. 

 

Prof. Valeria Morganti 

 
          Il Dirigente scolastico 

      Lucio Mariani 
 
           
  
       
/mb                                              



LICEO GINNASIO STATALE 
“UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

SCHEDA CONSUNTIVO ATTIVITA’/INIZIATIVA/PROGETTO 
a.s. 2018/2019 

 
CONSUNTIVO ATTIVITA’/INIZIATIVA/PROGETTO 

Da compilare al termine  di ciascuna attività/iniziativa/progetto 
 

ATTIVITA’/INIZIATIVA/PROGETTO:  
 
______________________________________________                     Per gli studenti dell’indirizzo: 
 
 [] Nuovo ordinamento        [] Potenziamento teatrale         [] Potenziamento scientifico        [] Potenziamento linguistico 
  
 [] Biennio                               [] Triennio                                      
                                               
Referente   ___________________________ 

 
 
L’ ATTIVITA’/L’INIZIATIVA/IL PROGETTO non si è svolta/o per il seguente motivo: 
 
 
L’ ATTIVITA’/L’INIZIATIVA/IL PROGETTO  si è svolta/o nel seguente modo: 
 

Classi 
coinvolte 

Numero 
studenti 

Nome 
docenti/esperti 

coinvolti 

Durata 
(periodo di 

svolgimento) 

Numeri 
incontri  in 

orario 
antimeridiano 

Numeri 
incontri  in 

orario 
meridiano 

Spazi utilizzati 

      Aula                                [] 
      Aula Magna                  [] 
      Biblioteca                          [] 
      F.R.P.T .                        [] 
      F.R.P.I [] 
      Lab. Inf. [] 
      Lab. Scient. [] 
      Palestra [] 

 
Ricaduta educativa/didattica: 

 scarso sufficiente buono 
Raggiungimento obiettivo formativo [] [] [] 
Raggiungimento obiettivo didattico [] [] [] 
Rapporto costi/benefici (efficacia complessiva) [] [] [] 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è attinente al/ai percorso/i previsto/i dal nuovo esame di stato  ?        []sì                  []no 
 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è efficace per l’orientamento in uscita dello studente  ?                      []sì                  []no 
 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è da riproporre nel prossimo anno scolastico   ?                                    []sì                  []no                       

 
   

Segnalazione problemi e criticità 
 
 
 

 
 
Data ____________________                                       Firma referente ______________________________ 
 


