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Comunicato n.46                                                              Castiglione dei Pepoli, 08/10/2014  

                             Ai Docenti 

                           Al DSGA 

                           All’Albo dell’istituto 

 

OGGETTO: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa – A.S. 2014/2015 

Al fine di predisporre, in tempi utili, l’aggiornamento del POF i docenti interessati a proporre progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, sono invitati a predisporre lo stesso sul modello on line disponibile sul 

sito  con il seguente percorso: www.isicast.org – area questionari rilevazioni moni toraggi – progetti 

ampliamento offerta formativa ( il  modello on-line  è già disponibile). 

Si ricorda che: 

• la corretta compilazione del progetto consente di poter effettuare una serena valutazione della 

proposta avanzata; 

• i progetti devono essere compilati   entro il 27 ottobre 2014  sul modulo on line  e  una copia, in 

formato cartaceo, in segreteria alla D.S.G.A. – Dott.ssa Roberta Monticelli  

• i responsabili di progetto devono aver cura di far condividere la proposta dai Consigli di Classe di cui 

fanno parte i destinatari del progetto stesso prima della data di approvazione del POF da parte del 

Collegio docenti; 

• per rendere agevole la rendicontazione e il pagamento attraverso il nuovo sistema del cedolino 

unico, il responsabile del progetto deve: 

1. raccogliere le dichiarazioni dei docenti coinvolti nel progetto sulle ore effettivamente svolte; 

2. consegnare la relazione finale ed i relativi report sulle attività svolte; 

3. documentare l’attività svolta ai fini della presentazione alle famiglie. 

Per  difficoltà connesse alla compilazione on line i docenti faranno riferimento al Prof. Esposito.  

I docenti, per adempiere, devono dotarsi di un account di posta isicast.net (chi ne fosse sprovvisto può 

rivolgersi al Prof.Esposito o a Letizia Biacchessi). 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa D’Aguanno 
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