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Circolare N. 309 Albano Laziale, 31/05/2018 
  

Al 
 

E p.c.  

Personale Docente 
 
Al D.S.G.A. 
 
 

  
 
 

 

OGGETTO: Oggetto: progettazione formativa a.s. 2019/2020 
 

 
 
Si mette a disposizione dei docenti la scheda  da compilare per ciascuna attività/iniziativa/ progetto 

da sottoporre a delibera del Collegio docenti per la progettazione formativa  a.s. 2019/2020.  

La scheda allegata va compilata e restituita tramite e-mail all’Ufficio protocollo (secondo la 

seguente dicitura: NOME DOCENTE_TITOLO PROGETTO_2019_2020). 

Si prega di inoltrarla  non oltre il 30/06/2019.   

 
 
Prof. Valeria Morganti                     
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Prof. Lucio Mariani) 
 
 

 
/mb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO GINNASIO 

STATALE 
“UGO FOSCOLO” 

ALBANO 
LAZIALE 

PTOFa.sc.2019/2020 
SCHEDA  ATTIVITA’/INIZIATIVA/PROGETTO 

da compilare per ciascuna attività/iniziativa/progetto da sottoporre a delibera  
del Collegio docenti 

 
 

ATTIVITA’/INIZIATIVA/PROGETTO:  
 
______________________________________________Destinatari gli studenti di indirizzo: 
 
[] Nuovo ordinamento[] Potenziamento teatrale         [] Potenziamento scientifico        [] Potenziamento linguistico 
 
[] Biennio                            [] Triennio 
 
Nominativo docente referente   ______________________________________________________________ 

 
 
 
L’ ATTIVITA’/L’INIZIATIVA/IL PROGETTO  sisvolgerà nel seguente modo: 
 

Classi 
coinvolte 

Numero 
studenti 

Nome 
docenti/esperti 

coinvolti 

Durata 
(periodo di 

svolgimento) 

Numeri 
incontri 

previsti  in 
orario 

antimeridiano 

Numeri 
incontri 

previsti   in 
orario 

pomeridiano 

Spazi necessari 

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

 
Altre risorse umane: 

Direttore S.G.A.                                              [] sì[] no Assistente tecnico                                           [] sì[] no 
Assistente amministrativo                            [] sì[] no Collaboratore scolastico                                [] sì[] no 

 
Ricaduta educativa/didattica: 
 

Obiettivo/iformativo/i 1. _______________________________ 
2. _______________________________ 

Obiettivo /i didattico/i       1.________________________________ 
        2._________________________________ 

Raccordi disciplinari                                                   [] sì [] no 
Discipline coinvolte 1._________________________________ 

2._________________________________ 
3. _________________________________ 

L’ attività/l’iniziativa/il progetto è ritenuta coerente con la programmazione di classe ?                                            [] sì[] no 
 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è ritenuta coerente con il PTOF ?                                                                                  [] sì[] 
no 
 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è ritenuta attinente ai percorsi previsti dal nuovo esame di stato?                       [] sì[] no 
 
L’ attività/l’iniziativa/il progetto è ritenuta efficace per l’orientamento in uscita dello studente?                           [] sì[] no 
 
L’attività/l’iniziativa/il progetto prosegue percorsi progettuali già adottati?                                                                [] sì[] no 
 
 

 



 
 
Metodologia che si intende adottare: 
-
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Strumenti / Materiale necessario: 
1. ________________________________________ 2. _____________________________________ 
3. ________________________________________ 4. ____________________________________ 
 

Servizi previsti e valutazione di massima dei costi: 
1. ________________________________________ 2. _____________________________________ 
3. ________________________________________ 4. ____________________________________ 
 
Data ____________________                                      Firma referente del progetto ______________________________ 
 


