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Circolare n. 318                                                                                                    Roma, 1 giugno 2016 

 

A tutti i docenti impegnati in attività extracurriculari 

 e afferenti il lavoro accessorio 

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

p.c. Alle R.S.U. 

 

 

Oggetto: Modalità di rendicontazione delle attività extracurriculari e afferenti il lavoro 

accessorio per l’a.s. 2015 – 2016 (finanziate con il F.I.S.). 

 

Si invitano le SS.LL. a presentare entro il 10 giugno 2016 presso l’Ufficio Protocollo in viale 

Odescalchi 75 la relazione sintetica, con monte ore effettuato, delle attività extracurriculari e 

afferenti il lavoro accessorio, finanziate con il F.I.S., per le quali sono state impegnate nel corrente 

anno scolastico su delibera degli organi collegiali e/o per incarico conferito dal dirigente scolastico. 

 

Sono interessate dalla presente circolare anche i docenti che hanno sostituito i tutor interni 

nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

In particolare, i referenti dei progetti adottati per l’a.s 2015- 2016 produrranno le relazioni finali 

(dichiarazione asseverativa delle ore effettivamente svolte a consuntivo -frontali e/o funzionali-) dei 

progetti POF di rispettiva titolarità. 

 

La relazione finale redatta dal referente del progetto deve contenere le seguenti informazioni:  

 

1. titolo del progetto;  

 

2. docenti che hanno preso parte e ore svolte (frontali e/o non frontali);  

 

3. programma svolto;  

 

4. raggiungimento degli obiettivi;  

 

5. ricaduta sull’utenza;  

 

6. punti di forza e di debolezza;  

 

7. suggerimenti e proposte;  

 

8. materiale prodotto.  

 

Si specifica che la relazione per i progetti è distinta da quella per l’autovalutazione, che 

supporterà la relativa descrizione da parte dei docenti referenti in sede di Collegio docenti del 

16 giugno 2016. 

 

Si allega il quadro sinottico dei progetti adottati per l’a.s. 2015 – 2016. 

 

 

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 



IISS Caravaggio – Progetti adottati per l’anno scolastico 2015/2016 

 

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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