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Ai Docenti referenti di progetto
                                                                                                                            Ai Docenti 

Al Personale ATA

Oggetto: PRESENTAZIONE RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE PROGETTI/ATTIVITA’ PTOF 2018-19
I responsabili di attività/progetti presentati in settembre/ottobre 2018 e  inseriti nell’ambito del piano annuale
dell’offerta formativa per l’anno  scolastico 2018-19  sono invitati  a compilare la relazione conclusiva relativa ai
suddetti progetti/attività.  La compilazione di queste schede  non riguarda invece  le attività di allineamento
recupero  e  potenziamento  e  i  progetti  di  scuola  lavoro,  va  invece  compilata  per  eventuali  altri  progetti
autorizzati in seguito.

SCHEDA PER RELAZIONE  E ALLEGATO
La  scheda   utilizzabile  per  la  relazione  conclusiva  dei  suddetti  progetti/attività  e  l’allegato  relativo   sono
reperibili nel sito della scuola in “Comunicazioni riservate”.  Come lo scorso anno,  per necessità amministrative
e di revisione dei conti, alla scheda di relazione conclusiva del progetto segue l’allegato che occorre compilare
per dichiarare con maggiore precisione le ore sostenute,  la documentazione delle stesse e i materiali dei quali
si  è  chiesto  l’acquisto.  Le  voci  dell’allegato  infatti  riguardano  le  ore  del  personale  interno  e  i  materiali
acquistati.

COMPILAZIONE
Si invitano i docenti 

 a compilare con cura la scheda ’18-19 in tutte le sue parti  e a non utilizzare schede diverse da questa e
da quella dello scorso anno, a inviare i  file in word, si  invita anche a controllare i  conteggi inseriti
affinché non vi siano errori

 per  quanto  concerno  l’allegato,  si  invita  a  compilare  con  cura  la  parte  relativa  a   tempi  e  ore
ripetendola per quanti hanno svolto ore per il progetto/attività

 per quanto concerne la documentazione delle ore svolte con studenti,  oltre a fare riferimento alla
modalità di documentazione nella casella apposita, si possono allegare:
1. le fotocopie delle firme studenti oppure
2. la stampa della pagina del registro elettronico relativa oppure 
3. altro in copia o come riferimento oggettivo che possa valere come documentazione 

 per quanto riguarda invece le  ore effettuate o come preparazione o con altri  docenti,  oltre a fare
riferimento alla modalità di documentazione nella casella apposita, si possono allegare copie dei verbali
degli incontri o fare esplicito riferimento ai verbali e a dove possono essere reperibili, oppure  indicare
le fasi stesse del progetto risultate dal lavoro preparatorio tra docenti  e dichiarate in ore

 l’allegato va  compilato  nelle sue parti  anche quando le ore dichiarate non richiedono retribuzione
perché ore di distacco, come  precisato nella scheda

 l’unica situazione in cui l’allegato non deve essere compilato è quando il progetto non prevede  né ore
del personale retribuite o di distacco,  né acquisto di materiali

 la scheda di  relazione conclusiva va compilata e consegnata anche quando il  progetto inizialmente
proposto non è stato attivato, precisando che non è stato attivato e indicando  perché

 la scheda di relazione conclusiva va compilata e consegnata anche quando il progetto per vari motivi è
stato autorizzato in seguito e non è stata presentata  scheda iniziale
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 la scheda di relazione conclusiva e l’allegato vanno compilati e consegnati anche quando il progetto
proposto non è ancora terminato, precisando che  deve ancora essere  terminato, per quale motivo  e
indicando quando se  ne prevede la  conclusione.  Saranno intanto inserite  attività ore,  con relativo
conteggio, attuate fine al momento della consegna e si procederà al termine del progetto a riproporre
una nuova relazione per la parte di cui non si è ancora presentato la rendicontazione.

MODALITA’  PER LA CONSEGNA TEMPI  DI CONSEGNA
Per quanto riguarda la consegna di relazione,  allegato e documentazione questa deve avvenire  entro il 13
giugno e si devono seguire le procedure di seguito indicate.
La docente Anna Rita Puccetti sarà presente a scuola in aula insegnanti (comunicherà al centralino eventuali
spostamenti)  nelle date e orari   di seguito indicate per  eventuale aiuto e/o per consegna della relazione,
allegato e copia dei documenti: 

 Mercoledì 29/5 9,10-10,10 e 12,10-13,10  
 Giovedì 30/5 14-15 
 Venerdì 31/5 8,30-11,30  
 Mercoledì 5/6 9,10-10,10
 Giovedì 6/6 10,10-11,10 
 Venerdì 7/6 8,30-10,30 
 Lunedì 10/6 11,30-13,30  
 Martedì 11/6 15-17,30   
 Giovedì 13/6 8,30-9,30

Se ci saranno altre  necessità contattare anticipatamente  la docente via mail, ma sempre  per concludere entro
il 13 giugno

MODALITA’ DI CONSEGNA
 nelle date sopra indicate la docente è disponibile per chiarimenti, aiuto nella compilazione e per 

consegna
 entro il 13 giugno, e comunque prima della consegna del cartaceo, i docenti devono anche 

cortesemente  inviare il file in word soltanto della relazione e dell’allegato, non degli altri  documenti,  
alla funzione strumentale  prof.ssa Anna Rita Puccetti (puccettiannarita@arcangeli.istruzioneer.it).  Il 
file deve essere uguale al cartaceo e serve per essere inserito in drive  visibile a tutti i docenti e non 
costituisce la consegna ufficiale del documento

 il file inviato  prima della consegna del cartaceo  permette alla funzione strumentale  di  esaminarlo,  di 
dare conferma via mail al referente su completezza e correttezza o l’indicazione di eventuali correzioni 
da fare così da stampare  il cartaceo già corretto  e consegnarlo alla docente come di seguito indicato

 costituisce infatti consegna ufficiale del documento la copia cartacea della scheda e dell’allegato 
debitamente compilata e firmata con l’aggiunta  di copia della  documentazione indicata

 tale cartaceo deve essere  portato personalmente dal referente di progetto  alla prof.ssa Puccetti nelle 
date sopra indicate, in modo da verificare insieme, se non già fatto via mail,  che il documento cartaceo
sia completo 

 la copia cartacea quindi non va portata  al protocollo, ma alla prof.ssa Puccetti che provvederà  poi a 
inoltrare al protocollo i cartacei completi

 al momento della consegna definitiva alla docente, il referente  firmerà un foglio di avvenuta consegna 
con  indicazione dei documenti allegati

La funzione strumentale prof.ssa Puccetti, scaduti i termini di consegna, provvederà ad inoltrare al protocollo  
le relazioni raccolte e complete. 
Si auspica  che  schede e allegati siano state tutte debitamente compilate e  consegnate nei termini indicati per 
permettere le successive operazioni  amministrative nei tempi stabiliti
Il Protocollo non accoglierà relazioni portate individualmente  in ritardo dal referente. Queste dovranno  
sempre prima essere visionate e autorizzate dalla  Dirigente 

SCHEDE CONCLUSIVE ATTIVITA’ ALLINEAMENTO RECUPERO e/o POTENZIAMENTO.
Come già segnalato nelle precedenti riunioni per materie, si invitano i docenti che nell’anno hanno effettuato 
attività di allineamento recupero potenziamento sportello, sia con ore retribuite sia con ore di distacco:
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a. a compilare la relativa scheda di conclusione attività già inoltrata in precedenza  
b. a  inserirla autonomamente in drive nella cartella condivisa “18-19 ALLIN.RECUP .POTENZ”  nella quale si 
trova la cartella “RELAZIONE FINE ATTIVITA’ ALLIN. RECUPERO POTENZIAM.” Tale scheda è utile a fini 
amministrativi, al fine della trasparenza e della documentazione delle attività della scuola, ma  non sostituisce 
la personale rendicontazione che andrà attuata secondo le indicazioni e i tempi che la scuola indicherà a breve. 
La scheda da compilare sarà  comunque  inserita nel sito sempre in “Comunicazioni riservate”  ed è  anche in 
drive nella cartella appena indicata.

La FUNZIONE  STRUMENTALE
Prof.ssa Annarita Puccetti FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


