Circ. n° 82

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017/18

OGGETTO: Deposito Progetti Didattici e Culturali
Anno scolastico 2017/18
Monza, 12/ 06/ 2018
Destinatari:
Docenti
DSGA
Sito e Portale
Come ampiamente anticipato nei recenti Collegi Docenti, da quest’anno cambiano le scadenze per il
deposito di Progetti Didattici e Culturali.
LE DATE
Il deposito dei Progetti deve avvenire entro le seguenti date:
Progetti che necessitano di un iter di “Avvio veloce***
Avvio fra settembre a ottobre 2018
Progetti in continuità
Già presenti fra le tradizionali proposte culturali
Progetti innovativi o proposti da Colleghi neo-arrivati
Progetti di nuova concezione
Progetti da parte di Colleghi neo-arrivati a settembre
Integrazioni a Progetti già depositati al 18.6 o al 30.6

Deposito entro il 18 Giugno 2018
Deposito entro il 30 Giugno 2018
Deposito entro il 10 Settembre
2018

*** Progetti ad “Avvio veloce”
I Progetti vengono presentati nel Collegio Docenti del 19 Giugno 2018, sottoposti ad approvazione e inviati
al C.d.I. per una prima validazione.
Devono riguardare eventi o attività che per motivi contingenti (dipendenza da calendari stabiliti da terzi,
collegamento ad eventi territoriali/nazionali/internazionali prefissati, altro) necessitano di un iter deliberativo
“alleggerito” (salvo verifica e correzioni successive da parte di Collegio, C.d.I.).
I Progetti vanno depositati in forma cartacea presso l’Ufficio dei Collaboratori del Dirigente.
I Progetti vanno inoltre inviati in formato elettronico (NON PDF NE’ JPG) a vicario@liceozucchi.it
Si utilizzino i moduli M.S. 33 (Scheda di Progetto) e M.S. 34 (Scheda di Progetto costi/entrate).

ULTERIORI PROBABILI CAMBIAMENTI
A seguito delle riflessioni avviate dal Collegio Docenti, sono in via di definizione alcune proposte da
sottoporre allo stesso Collegio nella seduta del 19 Giugno.
Esse riguardano l’iter dei Progetti Didattici e Culturali, l’Iter di progettazione delle Attività di
Impresa Formativa Simulata (una delle due componenti dell’A.S.L.), l’iter di ideazione e
progettazione delle attività di Potenziamento didattico e possibili integrazioni fra le tre tipologie di
Progettazione.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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