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A tutti i docenti All’attenzione dei referenti progettuali FIS
A tutti i docenti incaricati in attività funzionali alla realizzazione del POF
Al DSGA
Alla prof. Referente pubblicazioni didattiche sul sito web Prof. Sergio Maria Giovanna
ATTI
Oggetto: Raccolta documentazione e prodotti finali progetti conclusi o in
avvio di conclusione 2018/2019.
Al fine di consentire un’efficace monitoraggio e valutazione delle attività laboratoriali svolte o che si dovranno
espletare, onde rispondere all’idea progettuale originaria, si invitano i docenti referenti progettuali nonché i docenti
incaricati in attività funzionali al POF a raccogliere sistematicamente i prodotti finali delle progettazioni con le modalità
che ritengono più
opportune ai fini documentali, di rendicontazione progettuale e di testimonianza del proprio lavoro ( CD, materiale
cartaceo, video, foto, materiale su supporto informatico…). Questa operazione, oltretutto dovuta normativamente e
professionalmente, ci consente di avere memoria storica delle nostre attività. Si fa notare come è chiaro ed evidente
che tale attività conclusiva dei progetti deve essere analogamente fatta propria anche nelle progettazioni FIS (Fondo
di Istituto – ampliamento dell’offerta formativa) e nelle altre progettazioni. Si fa notare come per i docenti è anche
disponibile, ai fini di un’efficace documentazioni delle attività, il nostro sito WEB www.fresapascoli.gov.it .
Per i progetti laboratoriali è dedicato un apposito link. I docenti dei laboratori possono presentare i propri lavori e le
documentazioni progettuali alla prof. Sergio e D’Alessio G.resp. pubblicazioni didattiche che provvederà alla loro
pubblicazione via WEB. Si ricorda che la produzione di un prodotto finale di un progetto rappresenta un momento
inderogabile e
ineliminabile nell’iter di una progettazione didattica che prevede appunto: l’ideazione, l’espletamento delle attività, la
valutazione (in itinere e finale), la rendicontazione e il prodotto finale.
Nel ringraziare tutti i docenti impegnati, per la passione educativa e per l’impegno profuso, si augura buon lavoro.
Si delega la prof. Sergio all’attivazione e realizzazione della procedura.

