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Circolare n. 54      Olgiate C.,  13 novembre 2020 
          

 Ai docenti responsabili di progetto 
Al personale ATA 

 
Oggetto: indicazioni ai docenti referenti per l’avvio dei progetti 
 
 

Si ricorda che PRIMA di dare avvio alle attività/progetti è necessario: 
 

- Verificare con il Dirigente scolastico la parte economica del progetto (ore e impegni richiesti) 

- Predisporre la bozza di circolare da diffondere tra gli studenti per i progetti a libera adesione. Inviare la bozza a 

preside@liceoterragni.edu.it  

- Per i progetti a libera adesione da parte degli studenti, si ricorda che è richiesto un minimo di 15 alunni. Il 

docente referente, acquisite le adesioni, deve compilare e consegnare in segreteria il MO 15.61 – iscrizione 

corsi ed attività integrative 

- Comunicare alla Segreteria Docenti (segreteria@liceoterragni.edu.it)  il nominativo/i nominativi delle persone 

incaricate del progetto Se sono coinvolti esperti esterni, verificare con DS e la Segreteria le modalità di 

individuazione dell’esperto. 

- Ricordare agli esperti esterni che devono passare in segreteria docenti per la firma di accettazione dell’incarico 

Registro presenze studenti 

- Per attività pomeridiane a libera adesione degli studenti, compilare il MO 15.62 - registro presenze, che dovrà 

essere allegato alla relazione finale del progetto. 

Rilevazione soddisfazione 

- E’ previsto che il responsabile del progetto rilevi la soddisfazione dei partecipanti. Può utilizzare il MO 14.05 o 

al tra modalità ritenuta opportuna (es. questionario google, relazione scritta…). Gli esiti devono essere 

riportati nel MO 14.04 – valutazione finale del progetto. 

Al termine dell’attività: 

- Passare in segreteria docenti per completare con le annotazioni e le firme richieste il MO 14.02 – 

progettazione (quello presentato per il collegio docenti)  

- Consegnare o Inviare alla segreteria docenti MO 15.62 compilato e firmato (se si è trattato di attività 

pomeridiana a libera adesione degli studenti)  

- Consegnare o inviare alla segreteria docenti il MO 14.04 – Valutazione finale dei progetti e inviarne copia ai 

prof. Monti e Pini (FS 1) 

 

 

Tutta la modulistica di riferimento è scaricabile dal sito (area docenti/modulistica)  

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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