
LICEO SCIENTIFICO STATALE “B.CROCE”
Via Benfratelli,4 - 90134 Palermo - C.F.80017140825 - Distr.1/39

TEL. 091/6512200

Circ. n. 28
del 23/09/2022

F.S. Area 1: 

Prof. Orilio

- 091/6512082 - e-mail: paps100008@istruzione.it Siti 
web: www.liceocroce.edu.it

Ai Sigg. Docenti
e p. c. al D.S.G.A.

OGGETTO: Presentazione progetti PTOF

Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per
l’anno  scolastico  2022/2023,  i  docenti  sono  invitati  a  presentare  progetti  didattici,
curricolari ed extracurricolari, in linea con quanto previsto nel PTOF e riconducibili alle
priorità strategiche individuate dal nostro Liceo. La progettazione rappresenta uno sforzo
comune ed in particolare i progetti specifici di arricchimento e ampliamento dell'Offerta
Formativa devono: 

–  Rappresentare  “iniziative  innovative”  coerenti  con  la  documentazione  d’indagine  sul
territorio, con l’analisi dei bisogni formativi operata sull’utenza e con le linee guida del
PTOF. 

– Essere ricondotti ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando la frammentazione.

I progetti dovranno essere inviati in formato digitale utilizzando la scheda disponibile in
formato word nell’area  PTOF del  sito  del  Liceo,  debitamente compilata  in  tutte  le sue
sezioni, all'indirizzo di posta elettronica della scuola, paps100008@istruzione.it e, ai fini
dell’inserimento nell’area progetti del PTOF, alla F.S. area 1 agostino.orilio@liceocroce.it
riportando come oggetto “Presentazione progetto per ampliamento offerta formativa A.S.
2022-23”, entro e non oltre mercoledì 19 ottobre p.v.

La Dirigente Scolastica
SimonettaCalafiore

Firma autografaomessaaisensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

https://www.liceocroce.edu.it/index.php/ptof-e-piano-di-miglioramento


Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “B. Croce”

Palermo

SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse

Traguardo di risultato
(event.)

Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V)

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV

Situazione su cui interviene

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per
modificarla  in  meglio.  Indicare  in  particolare  i  valori  che si  vogliono migliorare o gli
aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi
(numeri, grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no,
presente/assente, ecc.)

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere.

Risorse finanziarie necessarie
(**) (vedi prospetto sotto)

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi.

Risorse umane (ore)/ area
(**)

Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di competenza 
richiesta (classe di concorso o simili).

Altre risorse necessarie (**) Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, materiali …)

Indicatori utilizzati
Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla
fine del processo.

Stati di avanzamento
Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno.

Valori/situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso.

(**)

Incarico Qualifica N° ore Costo per ora Totale Periodo

Attività NON frontale docente interno 17,50 €

Attività frontale docente interno 35,00 €

Attività frontale
docente esterno non

universitario (*)
41,32 €

Assistenza
Ass.ti Amm.vi e

Ass.ti Tecnici
14,50 €

Assistenza e sorveglianza
Collaboratori

Scolastici
12,50 €

Altre risorse (beni e servizi)

TOTALE

(*)importo massimo


