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SCHEDA  DI  PRESENTAZIONE  PROGETTI  POF  
 

Anno Scolastico: ……………  / ………………… 
 

 

Titolo del progetto: 

 

 

Docenti partecipanti:  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 

Destinatari 

Classi o gruppi coinvolti: ……………………………………………………………………….………………………………………………… 

Totale alunni: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
 

 

Tempi di realizzazione (Specificare l’arco temporale nel quale il progetto si attua)  

Durata del percorso formativo: N° ____ ore 
 

In orario curricolare: da _______________  a _____________________ 
  

In orario extracurricolare: da ___________  a _____________________ 
 

 

Analisi del contesto  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 

Motivazione della scelta 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIDERNO “PASCOLI ALVARO” 

Macroarea progettuale:  Ο Scientifica (Ambiente, salute, ecc.) 

Ο Matematico-tecnologica (Informatica, recupero, potenziamento eccellenze, giochi matematici) 

Ο Umanistico-linguistica (Certificazione lingue straniere, recupero, potenziamento eccellenze, giochi 

linguistici) 

Ο Socio-educativa (inclusione, sport, intercultura, legalità [ ed. stradale, ed. alimentare, ecc. ) 

Ο Artistica (laboratori musicali, artistici, teatrali, ecc.) 
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Obiettivi formativi generali (Indicare le finalità generali del progetto in accordo con le finalità del POF) 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 Obiettivi formativi specifici (Indicare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello cognitivo, relazionale, comportamentale) 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 

Risorse organizzative 
 

Luoghi 
 

 

Strumenti e materiali 
 

 
 

 

Fasi di realizzazione (Illustrare le fasi indicando i contenuti e le attività da svolgere secondo la scansione temporale prevista) 
Fase Attività 

n°   
 

n°   
 

n°   

 
n°   

 

Modalità di verifica  e valutazione  
 
 
 
 

Prodotto finale 

 

 

 



 3 

Tab. A   SPESE PER IL PERSONALE 

 N° docenti Imp. Or./forf. N° ore Totale lordo 

Esperto  €  € 

Esperto  €  € 

Esperto  €  € 

Responsabile del progetto  €     € 

Attività aggiuntiva d’insegnamento  €     € 

Attività aggiuntiva non Insegnamento  €     € 

Attività aggiuntiva Ass. amm.  €     € 

Attività aggiuntiva Collab. Scol.   €     € 

TOTALE LORDO  €  € 

Contributi    (Tesoro + Irpef + Irap) *  €  € 

Importo complessivo Tabella A *  €  € 
 

*riservato alla segreteria 
 

Tab. B   SPESE  Importo                                       

N° DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO CATALOGO 1 CATALOGO  2 CATALOGO  3 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

N° DESCRIZIONE ATTREZZATURE E SUSSIDI FORNITORE 1 FORNITORE  2 FORNITORE  3 

     

     

     

     

     

N° DESCRIZIONE SERVIZI FORNITORE 1 FORNITORE  2 FORNITORE  3 

     

     

     

Importo complessivo Tabella B *    

SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO Importo 

Tab. A    € 

Tab. B                                                                                              € 

TOTALE    € 

Siderno  lì ………………………….…………….……………..                                                                              


