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Comunicazione n 40 

 

Ai docenti  

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Presentazione progetti ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022/23 
 

 

Si invitano i docenti interessati a far pervenire all’indirizzo rmtf02000r@istruzione.it e per 

conoscenza a collaboratori@itisarmellini.edu.it entro il 21 ottobre p.v. alle ore 9:00 i progetti 

di ampliamento dell’Offerta Formativa da inserire nel PTOF per l’a.s. 2022/2023. 

Tutte le richieste vanno effettuate utilizzando il modello predisposto reperibile sul sito e 

allegato a questa comunicazione, indicando nell’oggetto della mail “All’attenzione della 

Vicepresidenza -progetto PTOF”.  

 

 

Roma, 14 ottobre 2022  

        
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          prof. Francesco Celentano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. N. 39/93) 

Ist.Tec.Ind.Stat. " ARMELLINI "
C.F. 80217990581 C.M. RMTF02000R
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 

PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

A. Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

 

 

B. Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

 

 

  

C. Destinatari 
Indicare i destinatari del progetto 

 

 

D. Coerenza del progetto col Piano di Miglioramento della scuola 

1. Obiettivi del progetto 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

2. Obiettivi del Piano di Miglioramento della scuola a cui il progetto fa riferimento 
Descrivere in che modo gli obiettivi del progetto sono orientati al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 

Miglioramento della scuola 

1)  

2)  
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E. Competenze 

Indicare le competenze che si intendono raggiungere/potenziare ai fini di una valutazione autentica del 

percorso progettuale 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

F. Momenti e modalità di verifica 

•  

•  

 

G. Durata e Tempi 

• Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua  

• Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 

da quelle da svolgere in quello successivo 

           

 

 

H. Risorse umane coinvolte 

• Indicare nominativi e profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 

si prevede di utilizzare  

• Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 

 

 

I) Risorse economiche coinvolte 

• Indicare i profili di riferimento del personale a pagamento. 

• Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 

 

 

L) Beni e servizi da utilizzare 

• Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  

• Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 

 

 

DATA ____/____/2022                                                           Il Responsabile del progetto  

 


