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OGGETTO: Progetti e programmazioni  a.s.2020/21 

 

1.PROGETTI 

 

Si comunica che la data di scadenza per la presentazione dei progetti  è improrogabilmente  il  

20/10/2020. 
La modulistica è pubblicata sul sito alla sezione docenti: 

 scheda progetti 

 scheda POF1 

 da consegnare debitamente compilati entro la data suindicata 

 

 Registro progetto 

 Scheda finale progetto 

 da consegnare al termine dello svolgimento del progetto stesso 

 

Si invitano i coordinatori della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria a visionare la tabella 

progetti, inviata dalle Funzioni Strumentali PTOF, e a comunicare agli stessi eventuali variazioni 

indicando se progetti  “depennati” o “sospesi”. 

 

Si ricorda che i progetti con intervento di esperti esterni al momento non sono attuabili a causa delle 

restrizioni dovute ai protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19; si potrà rivalutarne la 

fattibilità una volta terminata la fase di emergenza. 

 

2.PROGRAMMAZIONE 

 

Per la Scuola dell'Infanzia: 

La programmazione delle attività della scuola dell'Infanzia deve essere presentata via mail in 

formato word alla Segreteria didattica entro e non oltre il 20/10/2020 unitamente alle richieste di 

uscite didattiche  e/o visite d’istruzione (i modelli sono scaricabili dal sito e in allegato). 

 

Per la Scuola Primaria: 

Il frontespizio delle programmazioni della Scuola Primaria devono essere presentate via mail in 

formato word alla Segreteria didattica entro e non oltre il  20/10/2020 unitamente alle richieste di 

uscite didattiche  e/o visite d’istruzione (i modelli sono scaricabili dal sito e in allegato). 
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Per la Scuola Secondaria di primo grado: 

Le programmazioni delle singole discipline o ambiti disciplinari devono essere inviate per posta 

elettronica (in formato word) alla segreteria didattica entro e non oltre il 20/10/2019 unitamente alle 

richieste per le uscite didattiche previste per l'anno scolastico in corso (i modelli sono scaricabili dal 

sito e in allegato ). 

          La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Silvia Barbara Gori 


