
 

 

 

 

 

 Ai docenti Loro sedi 

 Alla DSGA 

 All’Albo dell’Istituzione 

 Al sito web 

                                                                                                               

Oggetto: Istruzioni per la rendicontazione progetti/attività PTOF  2019/2020 
 
 
Con la presente si forniscono le istruzioni necessarie per la rendicontazione di ogni 
progetto/attività che richieda l’accesso al Fondo d’Istituto. 
 
Per il corrente anno scolastico ogni progetto/attività dovrà obbligatoriamente essere 
accompagnato/a dalla compilazione del Mod. A(calendario). 
 
1) Tale modello sarà messo al protocollo almeno cinque giorni prima che il progetto/attività 
abbia inizio. 
 
2) La compilazione del calendario avverrà ad opera: 

• FS/Referente nella predisposizione dei lavori di gruppo o commissione. 

• Singolo docente nella predisposizione delle attività inerenti lo svolgimento di 
laboratori/progetti con gli alunni 

3) Successivamente alla messa a protocollo copia del modello A dovrà pervenire: 

• alla DSGA  
 
 
Modello B (Verbale ore gruppi/commissioni ) 
Tale modello sarà messo al protocollo entro cinque giorni dalla data del verbale. 
 
1) La compilazione del modello avverrà ad opera: 

• FS/Referente nella predisposizione dei lavori di gruppo/commissione/progetto. 
2) Successivamente alla messa a protocollo copia del modello B dovrà pervenire: 

• Alla DSGA 
  
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Modello C (Diario di bordo) 
 
1) Tale modello sarà messo al protocollo entro cinque giorni dalla data del verbale. 
 
2) La compilazione del  modello avverrà ad opera: 

• del docente conduttore  del laboratorio/progetto 

• sarà controfirmato dal docente della classe i cui alunni sono inseriti nel percorso di 
laboratorio/progetto  

3) Successivamente alla messa a protocollo copia del modello C dovrà pervenire: 

• alla DSGA 
 
La compilazione dei modelli B/C è subordinata alla presentazione del modello A. 
 
Sono allegati i Modelli A – B – C 
 (Il presente documento e i modelli su indicati sono reperibili sul sito della scuola http://www.luccasei.it/) 
 
 
Ogni responsabile di progetto/FS avrà cura di tenere aggiornata e documentata la relativa 
modulistica. 
 
Per eventuali e/o ulteriori richieste di chiarimenti sulle modalità, autorizzazioni ecc. relative 
alla rendicontazione del FIS, il personale potrà riferirsi alla collaboratrice vicaria oppure alla 
DSGA. 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


