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Circolare n. 6 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Scuola dell’Infanzia 

80062  
tel.081 8786997-fax.081 5323533 

E-mail : naic871003@istruzione.it

                                       Sito Web : 

 

Per il tramite della FF.SS. Area 1
Beatrice Rosa, Armerino Iride 
 

Meta 14 settembre2017

 

             F. to il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Ester MICCOLUPI 

        Firma autografata a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 
fax.081 5323533 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Ambito 22

naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.gov.it 

Per il tramite della FF.SS. Area 1- 2 ( Doc. De Maio Annunziata, Iaccarino Giovanna, Russo 
 e  de Fusco Rossella) 

 

Meta 14 settembre2017 

. to il Dirigente Scolastico  

 

Firma autografata a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993 

A.FIENGA” 

Ambito 22 

naic871003@pec.istruzione.it  

2 ( Doc. De Maio Annunziata, Iaccarino Giovanna, Russo 
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ISTITUTO 

STATALE“M.BUONOCORE 
 

 

                                                       

                                                                             

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA”

A.S. 2017/2018 

A.FIENGA” 
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Il presente Avviso è rivolto ai Docenti dell’I.C.”Buonocore-Fienga” al fine della presentazione dei progetti per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017-18. 

 

In coerenza con l’obiettivo da perseguire e con le linee di indirizzo, sono stati elaborati precisi criteri 

per l’approvazione dei progetti, da utilizzare nell’a.s. 2017/2018: 

PRIORITA’ 1 e 2 

1. Progetto d’Istituto riguardante la “vision” e la “mission” previste coerente con l’dentità culturale descritta 

nel PTOF (che vede la partecipazione ampia degli alunni e dei docenti di tutti i vari gradi scolastici) 

Con i termini vision e mission si intendono: 

a) L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola); 

b) Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi)  

2. Progetti che riguardano le otto competenze chiave, così individuate nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 18/12/2006: Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare ad 

imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione 

culturale. Tra questi risultano prioritari quelli contenenti  sperimentazione di nuovi di nuovi metodologie  

didattiche innovative con l’utilizzo di nuove tecnologie che favoriscano la partecipazione attiva dello studente 

secondo i principi della laboratorialità, proposti da insegnanti che hanno sviluppato per esperienza e/o 

formazione particolari competenze (esperienze e competenze documentate);  

PRIORITA’ 3 

3(a). Progetti di Recupero e/o per alunni BES (per gruppi formati da alunni provenienti da più classi selezionati 

in base alla valutazione scolastica) tra questi prioritari quelli degli ambiti linguistico e logico-matematico, anche 

proposti dal singolo docente; 

3(b). Progetti che prevedono la possibilità per gli alunni, di più classi, di acquisire certificazioni e patenti 

spendibili nel futuro scolastico e lavorativo. 

3(c). Progetti, per più classi, che prevedono l’approfondimento di tematiche e la conoscenza di aspetti 

rilevanti del contesto socio-culturale in cui si vive ed opera.  

3(d). Progetti, per più classi, che prevedono la partecipazione a eventuale Manifestazione Finale se integrati 

alla stessa.    

3(e) Progetti che sono autofinanziati totalmente o quasi totalmente da finanziamenti esterni, se sono 

realizzati per più classi e siano, principalmente, utili al recupero degli alunni.    

   

PRIORITA’ 4 

4(a). Progetti di orientamento verso la scuola secondaria di 2° per gruppi di alunni (provenienti anche da più 

classi selezionati in base alla valutazione scolastica) proposti da singoli docenti. 

4(b). Progetti di potenziamento (per gruppi formati da alunni provenienti da più classi selezionati in base alla 

valutazione scolastica) tra questi prioritari quelli degli ambiti linguistico e logico-matematico, anche proposti 

dal singolo docente; 

4(c). Progetti realizzati specificamente per alunni diversamente abili. 

N.B. Per tutti i progetti va realizzato programmazione specifica (con modalità di verifica e competenze da 

acquisire che faranno parte del certificato delle competenze) e redatta scheda “progetto iniziale” e, nel caso di 

approvazione, scheda di “sintensi risultati “ finale.  

  

Sotto criteri 

 

All’interno della stessa priorità e/o comunque nella valutazione dei progetti va considerato maggiormente il 

progetto: 

1) che non prevede oneri a carico del FIS per il personale docente; 

2) che prevede la partecipazione di alunni diversamente abili e/o BES; 

3) che prevede la miglior convenienza tra il rapporto delle spese a carico della scuola e gli alunni 

coinvolti; 

4) previsto come attività extracurriculari per gli alunni rispetto a quello che è realizzato nelle ore 

curriculari degli alunni;  

5) che prevede il maggior numero di alunni coinvolti; 

6) che prevede il maggior numero di docenti coinvolti. 

Inoltre, se al termine della selezione dei progetti non vi sia il coinvolgimento equo degli alunni dei tre settori 

scolastici del nostro Istituto, si procederà anteponendo alcuni progetti che, sebbene rispondano a criteri di 

livello inferiore, risulteranno approvati, così da garantire una partecipazione più ampia degli alunni dei diversi 

ordini di scuola.  
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In concomitanza, nell’attribuire il monte ore, per progetto, agli insegnati si cercherà di favorire: equa 

distruzione e/o alternanza negli anni.  

 

2a. Progetti che riguardano gli ambiti ritenuti prioritari a livello europeo (ambiti linguistico e logico-

matematico, acquisizione di metodo di studio e apprendimento, sviluppo dell’iniziativa e soluzione di 

problemi). Il progetto deve provenire da gruppi di insegnanti dei vari gradi scolastici, in modo coordinato, che 

hanno sviluppato per esperienza e/o formazione particolari competenze negli ambiti oggetto della proposta 

progettuale e deve riguardare un numero ampio di alunni dei vari gradi scolastici; 

2b. Progetti contenenti sperimentazione di nuovi metodologie  didattiche innovative con l’utilizzo di nuove 

tecnologie che favoriscano la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità, 

proposti da insegnanti che hanno sviluppato per esperienza e/o formazione particolari competenze 

(esperienze e competenze documentate); 

2c. Progetti di recupero (per gruppi formati da alunni provenienti anche da più classi selezionati in base alla 

valutazione scolastica) tra questi prioritariamente quelli degli ambiti linguistico e logico-matematico e/o per 

l’acquisizione di metodo di studio e apprendimento, sviluppo dell’iniziativa e soluzione di problemi e 

successivamente degli altri ambiti disciplinari, anche proposti da singoli docenti; 

3a. Progetti di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado (per gruppi formati da alunni 

provenienti anche da più classi selezionati in base alla valutazione scolastica) proposti da gruppi di insegnanti. 

3b. Progetti realizzati specificamente per alunni diversamente abili. 

4. Progetti di potenziamento  (per gruppi formati da alunni provenienti anche da più classi selezionati in base 

alla valutazione scolastica) tra questi prioritariamente quelli degli ambiti linguistico e logico-matematico e/o 

per l’acquisizione di metodo di studio e apprendimento, sviluppo dell’iniziativa e soluzione di problemi e 

successivamente degli altri ambiti disciplinari, anche proposti da singoli docenti; 

5. Altri progetti non rispondenti specificamente a quanto indicato sopra. 

 

Tali caratteristiche devono essere adeguatamente descritte nei progetti e le azioni formative devono adeguarsi 

a questi principi 

 

Per tutti i progetti devono essere indicata modalità di verifica e competenze da acquisire che faranno parte del 

certificato delle competenze di ogni singolo alunno. 

All’interno della stessa priorità va considerato maggiormente il progetto che vede la partecipazione di alunni 

diversamente abili. 

 

  

Questi criteri costituiscono elementi vincolanti oggetto di approvazione e verifica in sede di approvazione dei 

progetti da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

Meta 14 settembre2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             F. to il Dirigente Scolastico  

              Dott.ssa Ester MICCOLUPI 

        Firma autografata a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’  

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 

Sezione 1 – Descrittiva 

Denominazione progetto 

 

 

 Responsabile del progetto 

 

 

Docenti coinvolti nel progetto 

 

 

Eventuali Associazioni, Enti e Gruppi coinvolti nel progetto 

 

 

Numero alunni e ordini di scuola e classi coinvolte 
 

 

 

Obiettivi 

 

 

Indicare coerenza con tema d’Istituto  

 

 

Durata (ore per intervento) – tempo (periodo di realizzazione)  
 

 

 

Ore d’insegnamento 
Azione/                                              
mese 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
 
 

            

 

Ore aggiuntive all’insegnamento 

 

 

Intervento senza spese di docenza (attivato con ore della “Banca-Ore”)   

 

 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnate e per gli alunni  
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Realizzato in attività extra-curriculari per l’insegnante e per gli alunni  

 

 

Realizzato in attività curriculari per l’insegnate ed extra-curriculari per gli alunni  

 

 

Presenza Esperti – numero ed ore di partecipazione 

 

 

Beni e Servizi da utilizzare (specificando eventuali  spese di materiale da 

sostenere) 

 
. 

Data                                                                                   Il Responsabile del 

Progetto 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. BUONOCORE - A. FIENGA" 
Scuola dell’Infanzia -Primaria -secondaria 1° Grado 

80062 META (NA)· Via G. Marconi, 21 

 tel.08l 8786997-fox.08l 5323533 -C.M. NAIC871003 -C.F. 8201?520632 -Distr. 039 
E·mail: naic871003@istruzione.it   E-mail  PEC: naic871003@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icbuonocorefiengameta.it 
 

 
 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 
 

 
 

MODELLO Progetti POF: aspetto didattico 

A. Specifiche 
 
A.1 TITOLO Denominazione attività 
 

Denominazione:  __  
 

_______________________________________________ 
A.2 PROMOTORI - Referente del progetto     (Indicare il responsabile del progetto) 
 

Nome e Cognome:               
                                                                                                  
tel.                             
 
                          
E-mail                        
 

A.3 DESTINATARI   (indicare i destinatari a cui si rivolge il progetto)  
 

Alunni classi  sez.   
 

________________________________________________________________ 
A.4 OBIETTIVI           (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni).  
 

FINALITA’ :   
O.S. :     
 
 
 
 
METODOLOGIA :   
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A.5 CONTENUTI        (Indicare gli argomenti che si intendono affrontare nel progetto)  
 

. 

 

 

 

 

B  Pianificazione  
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi  
operative individuando le attività da svolgere separatamente per anno finanziario (gennaio-dicembre). Indicare sempre 
una data ( mese-giorno-anno ) anche se approssimativa). 
 
 

Intero anno scolastico 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si  
prevede di utilizzare. (Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
 

�     anno finanziario_201  n. docenti interni                                     anno finanziario_____n._____docenti interni 
  

�       anno finanziario ____n. ____docente esperto                                anno finanziario ____n. ____docente esperto 
 

�       anno finanziario 201 n.  personale AT A                                anno finanziario ____n. ____ personale ATA 
 

�       anno finanziario ____n. ____personale esterno                             anno finanziario ____n. ____personale esterno 

 

8.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 201 
 
Durata complessiva del progetto/attività h..........  
 

Azione/                                                mese  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Attività didattica in orario 
curriculare 

            

             

             

             

             

             
Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2016 

Azione/                                               mese  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

C. Monitoraggio e verifica 
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B  Pianificazione  
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi  
operative individuando le attività da svolgere separatamente per anno finanziario (gennaio-dicembre). Indicare sempre 
una data ( mese-giorno-anno ) anche se approssimativa). 
 
 

Intero anno scolastico 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si  
prevede di utilizzare. (Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
 

�     anno finanziario_201  n. docenti interni                                     anno finanziario_____n._____docenti interni 
  

�       anno finanziario ____n. ____docente esperto                                anno finanziario ____n. ____docente esperto 
 

�       anno finanziario 201 n.  personale AT A                                anno finanziario ____n. ____ personale ATA 
 

�       anno finanziario ____n. ____personale esterno                             anno finanziario ____n. ____personale esterno 

 

8.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 201 
 
Durata complessiva del progetto/attività h..........  
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Indicatori misurabili (es. frequenza, gradimento, conoscenze apprese) :  
 

 Conoscenze apprese 
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 
 intervista 
 
questionario gradimento 

 
presenze 

 
test di valutazione dei contenuti 

 

altro (precisare) ________________________________________________ 

 
MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE: 
(II responsabile dovrà presentare una relazione finale) 
  

 

 

D. Fonti di finanziamento 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
      

       �    A carico della scuola 

� Finanziamento specifico (specificare)_______________________________________________ 

� Altre fonte di finanziamento (specificare) ____________________________________________ 
Si richiede l’acquisto del seguente materiale di facile consumo: 
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D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura della Segreteria) 

PERSONALE DOCENTE  
(Indicare i  nominativi) 

n. ore 
aggiuntive di 

insegnamento 

n. ore aggiuntive 
non di 

insegnamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

    

    

 Totale parziale docenti: 

PERSONALE ATA 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

   

   

   

   

   

 Totale parziale ATA: 

PERSONALE  ESTERNO 
(Indicare i  nominativi) 

n. ore  

   

   

   

 Totale parziale esterni: 

BENI   

   

Per un totale di  
 

  

   

   

 Totale parziale: 

SERVIZI   

   

   

   

 Totale parziale: 

  COSTO TOTALE PROGETTO: 
 

 

 
Data: ___/___/___                               Firma del referente del progetto 

 


