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Circ. n. 317                                                                                             Roma, 1 giugno 2016 
 
 
 

A tutti i docenti 
 

p.c. al personale A.T.A. 
 

p.c. al D.S.G.A. 
 
 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio docenti del 16 giugno 2016. 
 
 
 
Le SS.LL. sono convocate il 16 giugno 2016, h. 9.00 per il Collegio docenti, che si terrà nell’Aula Magna 
della sede di via A. Argoli, 45, con il seguente o.d.g.: 
 
 
1. Approvazione verbale della precedente seduta  
2. Relazioni delle Funzioni Strumentali  
3. Approvazione progetti  
4. Rinnovo protocollo d’Intesa per l’Orientamento in uscita di alunni D.A. per l’a.s. 2016/17  
   “Progetto Ernesto Nathan”  
5. Criteri di attribuzione delle cattedre 2016/17  
6. Criteri di formazione delle classi a.s. 2016/17 - nomina relativa Commissione  
7. Richiesta di autorizzazione al bando di concorso per il potenziamento della lingua inglese  
   “Lettore madrelingua e certificazione PET/FIRST” 
8. Modalità organizzative per le informazioni alle famiglie per le sospensioni di giudizio e le non ammissioni  
9. Materia alternativa IRC  
10. Ammissione per la 3° volta degli alunni ripetenti  
11. Approvazione PAI  
12. Avviso pubblico MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali  
     di Biblioteche scolastiche innovative;  
13. Progetto MIUR “La Scuola al Centro”. Piano nazionale per la prevenzione della dispersione  
      scolastica   nelle periferie. 
14. Calendario scolastico 2016 – 2017 (previsione) 
15. Calendario prove di verifica del recupero del debito formativo accertato nello scrutinio finale; 
16. Viaggi d’istruzione e campi scuola: modalità e mete. 
 
17. Varie ed eventuali 
 
 
 
In relazione al punto 3 – Approvazione progetti, si allega  
 

1) Quadro sinottico progetti adottati a.s. 2015 - 2016 
 

2) SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VERIFICA E AUTOVALUTAZIONE PROGETTO 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Flavio De Carolis 
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IISS Caravaggio – Progetti adottati per l’anno scolastico 2015/2016 

 

n titolo Referente/i 

1 Dalla creatività alla progettualità Mele 

2 Conservazione e valorizzazione della materia della storia Mele 

3 IMUN (Italian Model United Nations) prima fase Peduzzi 

4 Rassegna cinema F. Leone 

5 
Gli occhi, il cuore , le mani ... quando l'impegno si fa solidarietà 
(Volontariato) 

Giuliano     Leone M. 

6 
Creare un archivio per la documentazione: tecniche di ripresa  
fotografica per la documentazione di oggetti di design 

Romanini 

7 La memoria (SHOAH) A. Russo 

8 David di Donatello Cito 

9 Italiano per alunni stranieri M. Maddalena Orfei 

10 La vita, un viaggio meraviglioso Maria Leone, Giuliano 

11 Sport insieme 
De Benedictis, Proietti,   
Morsello, Tilli, Russano,   
Petrucci   

12 La Metafisica e l'EUR Lotito,  Vivandi 

13 Laboratorio di scienze e chimica Stefani 

14 Seminari di ed. alla Salute ed ed. Ambientale Stefani 

15 Quotidiano in classe Stefani 

16 Progetto Melting Youth 
Mele 
associazione A_SUD 

17 
Progetto LGBT - peer education per educare alla tolleranza sulle 
scelte sessuali. 

M. Maddalena Orfei 

18 
Progetto della Società Cooperativa  CONSONANZE 
prevede l'utilizzo per attività formative e culturali nel territorio 
del Casale di Viale Città d'Europa. 

Progetto presentato in 
comune e in attesa di 
approvazione e 
finanziamento. 

19 
Progetto Officina Servizi Online con adesione a Rete Attiva 
Sviluppo Territoriale e Risorse per apertura di laboratori 
polivalenti per l’occupabilità nell’ambito del PNSD. 

proposto alla Dirigenza 
dall’I.P.S.S.C.T. L. Einaudi in 
qualità di scuola capofila - 
Dirigente D. Guerani. 

20 

Progetto “OFFICINA 3D Il Modello come comunicazione” con 

adesione a Rete Modellazione nell’ambito del PIANO 

NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E 

L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

proposto alla Dirigenza dal 

Liceo Artistico Statale “Enzo 

Rossi” di Roma in qualità di 

scuola capofila – Dirigente 

M. Dardanelli 

21 Progetto Assistenza Specialistica a.s.2015-2016 Chiodo 
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22 Progetto Istruzione Domiciliare  Chiodo Cittadino 

23 Progetto EduPuntoZero Rossigno 

24 
Progetto Potenziamento della lingua inglese 
(Lettorato, corsi per esami PET e FIRST, accoglienza scuole 
dall‘estero) 

Peduzzi 

25 Progetto Triennale Alternanza Scuola-Lavoro 
Mele 
Integrato da progetto 
presentato a USR da Mele  

26 
Progetto "Dalla creatività alla brevettabilità per fare crescere le 
idee" 

Mele 
Progetto finanziato da 
Ministero dello Sviluppo 
Economico in seguito a 
specifico corso di formazione 

27 Progetto  „Scuol@rte. Apprendere con la storia“ 

Mele 
Bando MIUR di concorso 
nazionale (Nota prot. 11370 

del 12 novembre 2015) 
“Progetti didattici nei 
musei, nei siti di interesse 
archeologico, storico e 
culturale o nelle istituzioni 
culturali e scientifiche”. 
Decreto Legge 12 
settembre 2013 n.104, 
art.5. 

28 Progetto „LE MUTAZIONI DELL’ARTE: DESIGN E BREVETTI“ 

Mele 
Avviso pubblico MIUR – 
Programma „Made in Italy: 
un modello educativo“ (Nota 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO 
DECRETI 
DIPARTIMENTALI.0001275
.25-11-2015) 

29 Progetto „START-UP 3D LAB“  
Vivandi 
Avviso MIUR prot. n. 14384 
del 5/11/2015 

30 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-377 (rete wireless con 
controllo accessi) di adeguamento degli ambienti di 
apprendimento, con richiesta di finanziamento con Fondi 
Strutturali Europei- PON "Per la scuola , competenze, ambienti 
di apprendimento" 2014-2020 

Rossigno 

31 Piano annuale per l’Inclusione (PDF, PEI, PDP) Chiodo , Cittadino 

32 
Progetti in collaborazione con i municipi di appartenenza e  
proposte di mostre e collaborazioni in attività  sul territorio 

Vari docenti 

33 Progetto Coppa Di Bartolomei De Benedictis 

34 Progetto Visite d’Istruzione         A. Russo 
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SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA' A.S. 2015-2016                                                                                                       

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA' 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 RESPONSABILE DEL PROGETTO/ATTIVITA' _____________________________________ 

 

 L’attività è inserita nell’asse culturale:  

 
□ Asse 1        dei  linguaggi  
 
□ Asse 2         matematico  

 

□ Asse 3         scientifico-tecnologico 

 
□ Asse 4        storico-sociale 

 

Il progetto è: 
       □Concluso   
       □ Non è stato realizzato - Per mancanza di iscrizioni   

- Altro _____________________________ 

 

1)  Dati di frequenza: 

 a) Numero totale di alunni frequentanti ______ 

b) Classi e sezioni coinvolte __________________________________ 

 

2) Tempi: 

Data di avvio del progetto _____________________ 

Data  di chiusura del progetto _____________________ 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Progetto _____________________________________ - 

 

 

 

 

 

 

Roma, ______________ 
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SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VERIFICA E AUTOVALUTAZIONE PROGETTO 
 
1. Informazioni generali 
Macro-Area ______________________________________________________________________ 
Titolo del progetto___________________________________________________________________ 
destinatari______________________________________________________________________ 
Responsabile______________________________________________________________________ 
funzione strumentale di riferimento_________________________________________________ 
 

2.Descrizione sintetica dell’attività svolta 

2.1 Aspetti generali 

 Progetto inserito in attivita curriculari□ extracurriculari□ 

a) Obiettivi e 
finalità______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

c)Metodologia:  
 

lezioni frontali□ n°…ore;  

lezioni non frontali□ n°…ore; 

lavori di gruppo □ n°….ore ; 

conferenze □ n°….ore ; 

attività esterne□ n°…ore; 

attività di laboratorio □ n°…ore; 

altro□______________________________________________.n°…ore; 

 
d) Risorse utilizzate (riportare nome e cognome di ciascun docente interno ed esterno): 

 
docenti interni : n°_____h in orario scolastico; 

n.°___h in orario extrascolastico; 
 
esperti esterni : n°_____h in orario scolastico; 

n.°___h in orario extrascolastico; 
e) Collaborazioni esterne: 

Enti pubblici :______________________________________________________ 
Enti privati :______________________________________________________ 
Liberi professionisti:___________________________________________________ 
Cooperative di servizi:_________________________________________________ 

f) Strumenti di Monitoraggio dei risultati: 
Questionario per alunni    □ 
Prove di verifica delle conoscenze acquisite □ 
Altri questionari    □ 
Analisi dei risultati finali nei consigli di classe  □ 
Altro       □ 

2.2-.Tempi di svolgimento dell’attività 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
2.3.Coinvolgimenti 
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Classi coinvolte ______________________________________________________________________ 
Numero alunni coinvolti___________________________ 
Docenti coinvolti_____________________________ 
N° ore aggiuntive di non insegnamento svolte dai docenti__________________ 

 tipo di attività svolte: 

▪N° ore programmazione  ________ 

▪N° ore di predisposizione di materiali  ________ 

▪N° ore aggiuntive di insegnamento effettuate dai docenti ________ 
Esperti esterni intervenuti        no          sì    se sì: 

N° ore svolte dagli esperti in classe _____ 
N° ore di attività formative rivolte  ai docenti _____ 

2.4.-erano previste iniziative rivolte alle famiglie e al territorio   si □            no □ 
2.5.- visite guidate effettuate per il progetto 
  si □            no □    
2.6.-Eventuale finanziamento del progetto non derivante da fondi ministeriali 
  si □            no □     specificare ____________________________________________________ 
2.7.-Documentazione del progetto- 
E' prevista una forma di documentazione dell'attività svolta?     si □            no □ 

se sì  indicare il tipo di documentazione: 
pubblicazione sul sito dell’Istituto   □ 
documentazione grafico / pittorica  □ 
documentazione su CD Rom   □ 
altro (specificare)
 _________________________________________________________________ 

2.8.-Eventuali produzioni/ manufatti   si □            no □ 
2.9.-Spazi utilizzati 
__________________________________________________________________________ 
2.10.-Materiali specifici, strumenti, sussidi 
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
__________________ 
3. PIANO DIDATTICO 

L’attività ha trovato realizzazione su:   obiettivi disciplinari     □         obiettivi trasversali   □ 
Aree interessate dal progetto 
   Linguistica     □ 

Espressiva     □ 
Creativa      □ 
Motoria      □ 
Antropologica     □ 
Matematico – scientifica    □ 
Utilizzo delle attrezzature multimediali  □ 
Prevenzione del disagio ed integrazione □ 

Gli alunni hanno accolto l’attività con un atteggiamento 
passivo □     1 □            2 □          3 □         4 □       attivo 

Gli alunni sono stati organizzati in 
gruppo classe  □ 
piccoli gruppi   □ 
classi aperte    □ 
altro 
______________________________________________________________________________________
___________ 
Nel progetto sono stati coinvolti alunni dei quali 
in difficoltà: numero   ______________                alunni stranieri: numero  ______________ 
Sono state effettuate verifiche     si □            no □ 
 

4. RISULTATI 

Difficoltà incontrate: ci sono stati problemi legati a : 
tempi di attuazione     □ 
fondi disponibili     □ 
personale coinvolto nel progetto   □ 
tra il personale di aree disciplinari diverse  □ 
strumenti      □ 
rapporti con l’utenza     □ 
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spazi disponibili     □ 
altro  
 ___________________________________________________________________ 

 
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti ad un livello 
 non soddisfacente□   1□  2□  3□  4□  molto soddisfacente□ 
A seguito del progetto i rapporti con gli studenti sono migliorati 
  Per nulla □   1□  2□  3□  4□   molto □   
A seguito del progetto l’interesse degli studenti per le attività scolastiche è migliorato: 
  Per nulla □   1□  2□  3□  4□   molto □   
 
A seguito del progetto i rapporti tra gli studenti sono migliorati: 
  Per nulla □   1□  2□  3□  4□   molto □ 
L’intervento dell’esperto ha risposto alle aspettative in modo 
 non soddisfacente□   1□  2□  3□  4□  molto soddisfacente□ 
 
5. EVENTUALI OSSERVAZIONI 
 Pensa di riproporre il progetto nel prossimo anno scolastico?           Si □ No. □ 

Il progetto si è concluso secondo il programma attivato ed i tempi stabiliti.    □ 

Il progetto non è stato attivato.       □ 

Il progetto è stato sospeso in data_______     □ 
per i seguenti motivi: ___________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
Altro. Idee per il miglioramento 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, __________________________________             Il docente referente del progetto 


