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Individuazione dei criteri per la definizione delle attività 

progettuali, per la loro presentazione e delibera e per 

l’individuazione dei criteri di designazione dei relativi referenti 

 
(DELIBERA n. 8 del collegio docenti del 10 settembre 2021) 

 
 

 
Criteri di attivazione e altre caratteristiche: 

▪ significatività educativo-didattica, in particolare: 

- esplicita connessione con il Piano di Miglioramento; 

- coerenza delle aree progettuali rispetto a quanto indicato nella L. 107/2015; 

- capacità di sviluppare competenze, sia disciplinari che trasversali; 

- capacità di creare collegamenti con il territorio, con scuole o istituzioni, 

- spendibilità per orientamento in entrata; 

- significatività ai fini dell’orientamento in uscita. 

▪ sostenibilità (per alunni/classi, per docenti, per apparato amministrativo e 

compatibilità con piano di lavoro collaboratori scolastici) 

▪ finanziamento per materiali, strumenti o altre necessità per progetti di particolare 

significato e trasversalità, compatibilmente con risorse Istituto e tenuto conto delle 

risorse investite indirizzo per indirizzo per la partecipazione a progetti che 

comportino esborso di risorse dell’Istituto; 

▪ obbligatorietà della delibera del relativo consiglio di classe per progetti che incidono 

sull’orario mattutino di più discipline o che, comunque, prevedono un significativo 

impegno anche pomeridiano degli alunni 

▪ presenza di 1 docente referente con compiti che vanno dalla fase progettuale a 

quella organizzativo-gestionale al monitoraggio alla rendicontazione. 
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Modalità di presentazione dei progetti: 

▪ Progetti rivolti ad una specifica classe, che incidono sull’orario curricolare di 

una o più classi: entro i Consigli di Classe di fine settembre: compilazione del 

modulo prestampato da parte del Docente proponente/referente; delibera da parte 

del Consiglio di Classe interessato, con specifica indicazione delle ore da utilizzarsi, 

delle attività, del collegamento col progetto educativo-didattico, delle forme di 

valutazione, di certificazione delle conoscenze/competenze acquisite; definitiva 

delibera in Collegio dei Docenti; attuazione da parte del Consiglio di Classe; per i 

progetti che incidono sull’orario extra-curricolare e/o che prevedono acquisti: 

preventiva valutazione, con Dirigente scolastico e DSGA, della compatibilità con il 

Piano di Lavoro del Personale ATA, con il PA e con le procedure di acquisto; 

▪ Progetti estesi all’intera utenza scolastica: presentazione entro il Collegio dei 

Docenti di ottobre con specifica indicazione di Referente e quanto altro richiesto; 

adesione da parte degli Studenti interessati; auspicabile che i Consigli di Classe 

esplicitino precocemente (possibilmente entro settembre) se l’attuazione del 

progetto è ipotizzata come possibile; se il progetto è “accolto” entro il progetto 

formativo strutturato per la classe; per i progetti che incidono sull’orario 

extra-curricolare e/o che prevedono acquisti: preventiva valutazione, con Dirigente 

scolastico e DSGA, della compatibilità con il Piano di Lavoro del Personale ATA, 

con il PA e con le procedure di acquisto; 

▪ Per i progetti incidenti sulle sole ore/attività curricolari del/dei Docente/i 

proponenti e non comportanti costi: l’attività dovrà essere prevista nel piano di 

lavoro individuale; ovviamente l’attività potrà essere presentata e deliberata dal 

relativo Consiglio di Classe. 

 

Criteri di individuazione dei Referenti: sono individuati quali referenti i docenti 

proponenti. 

 

Le attività progettuali deliberate dal Consiglio di Classe che debbano partire 

tempestivamente potranno essere attuate, in attesa della delibera da parte del Collegio. 
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