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Circolare n.  236/ va                                                                                     Codogno, 18 giugno 2019 
 
         A tutto il personale docente 
         dell'Istituto Comprensivo 
 
 

Oggetto: PTOF- Presentazione progetti per l’a.s. 2019/20 
 
Per l’anno scolastico 2019/20 sono state riviste le schede per la presentazione dei progetti, sia 

d’Istituto che specifici, con l’intento di renderne più agili la compilazione e la catalogazione. 

Prioritari sono da sempre i progetti d’istituto, che saranno articolati da quest’anno in 4 aree 

(Educazione alla salute, Intercultura e interventi per l’inclusione scolastica, Area sportiva, Didattica 

per l’innovazione) e coordinati dalle Funzioni strumentali/Referenti di area. A livello gestionale si è 

deciso di unire in un’unica area l’Intercultura e l’Inclusione perché mirano ad obiettivi comuni e 

hanno le stesse fonti di finanziamento. 

Le FS o i Referenti di area dovranno presentarli telematicamente utilizzando la scheda modello n. 

1 disponibile sul sito d'Istituto www.ic-codogno.it al link docenti – modulistica – cartella modelli 

attività progettuali. 

Le funzioni strumentali, nella stesura dei progetti di Istituto, dovranno tener conto delle proposte 

e/o indicazioni che i colleghi vorranno loro presentare entro e non oltre il 15 luglio 2019. 

Si ricorda che si considerano progetti d’istituto solo quei progetti (meglio definirli “interventi” in 

cui si articola il progetto di area) che rientrano nelle aree d’istituto; per i progetti che afferiscono 

alle aree d’istituto rivolgersi alle Funzioni strumentali o ai Referenti per ordine di scuola: non 

presentare una scheda progetto autonoma. (Intercultura: Palosti (FS); Inclusione: Infanzia 

Fantozzi (FS), Primaria Guasconi (FS), Secondaria Polli (FS); Salute: Infanzia Di Leo, Primaria Macalli 
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(FS), Secondaria Longari; Motoria: Infanzia Palazzi, Primaria Marini, Secondaria Marusich; Didattica 

Innovativa: Infanzia Rossetti, Primaria Lenta, Secondaria Passerini). 

 

Ulteriori progetti specifici dovranno essere presentati utilizzando la scheda modello n. 2 

(anch’essa disponibile sul sito d’istituto allo stesso link) da parte di un docente referente che ne 

curerà per tutto l’anno la realizzazione. È necessario non confondere attività particolari svolte 

all’interno della propria classe durante le proprie ore curriculari con i progetti specifici. Nel primo 

caso tali attività rientrano nella programmazione.   

Si ricorda che le schede progetto dovranno essere trasmesse via mail all'indirizzo di posta 

elettronica amalia.veneroni@ic-codogno.it, avendo cura di rinominare il file (titolo del progetto - 

ordine di scuola - plesso) così da permettere una sicura e corretta archiviazione del lavoro svolto. 

Nel compilare la scheda progetto è necessario eliminare tutti quei campi che non vengono 

completati, in modo da rendere più agile l’analisi della scheda stessa. È inoltre necessario 

rispettare le indicazioni di compilazione indicate nel modulo.  

 

Le schede progetto (Mod 1 e Mod 2) dovranno essere trasmesse entro il 31 luglio 2019. 
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