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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI D’ISTITUTO  

1) I progetti d’Istituto devono corrispondere ai seguenti requisiti 

a) essere attività formative indirizzate agli studenti; 

b) essere messi in atto sulla base di obiettivi prefissati in fase di progettazione; 

c) essere realizzati in un arco di tempo definito, anche pluriennale; 

d) essere coerenti con le aree indicate dal PTOF per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e con almeno uno degli obiettivi del RAV o del PdM; questa coerenza deve essere 

indicata chiaramente nell’apposito modulo per la presentazione del progetto; 

e) essere condotti e gestiti prevalentemente dal personale del Liceo Berchet; 

f)  essere caratterizzati dal coinvolgimento degli studenti in modalità operative 

diversificate rispetto alla normale attività didattica; 

g) riguardare almeno 4 classi diverse. 

 

2) Studenti e genitori presentano i progetti tramite un docente di riferimento. I requisiti 

indicati sono validi anche per i progetti presentati da studenti e genitori.  

3) I progetti sono di durata triennale e vengono presentati all’inizio del triennio di riferimento 

del PTOF (2022).  

I progetti vengono valutati e approvati annualmente dal Collegio dei Docenti entro il 

termine di aggiornamento del PTOF (31/10). 

Nei successivi aggiornamenti annuali, sulla base dell’esperienza maturata, i docenti 

proponenti possono presentare, attraverso apposita modulistica, eventuali modifiche. 

Possono anche, sempre tramite apposita modulistica, ritirare il progetto o confermarlo come 

già presentato.  

4) I Progetti d’Istituto devono essere presentati entro la data stabilita dal DS, tramite l’apposita 

scheda, che deve essere completata in tutte le sue parti. 



5) I progetti presentati entro la scadenza stabilita sono presi in esame dalla  Commissione 

PTOF presieduta dalla Funzione Strumentale PTOF, che si riunisce in tempo utile 

all’approvazione dei progetti da parte del Collegio dei Docenti nella seduta di ottobre. 

6)  La Commissione così composta pronuncia una proposta di giudizio di ammissibilità che 

viene formulato sulla base dei seguenti criteri: 

a)  rispetto dei requisiti: i progetti devono rispondere pienamente a tutti i requisiti definiti 

all’art. 1; 

b) completezza: tutte le informazioni richieste sono state fornite; 

c) precisione: tutte le informazioni sono dettagliate e circostanziate. 

7) La Commissione, al termine del lavoro, trasmette al DS, la proposta di elenco dei progetti 

ammessi e di quelli non ammessi, con le relative motivazioni. 

8)  Il DS sottopone la proposta di elenco dei Progetti d’Istituto all’approvazione del Collegio 

dei Docenti, che è chiamato a valutarne la validità didattica, entro la data per 

l’aggiornamento annuale del PTOF (31/10). 

9) I Progetti d’Istituto approvati dal Collegio dei Docenti, vengono sottoposti al Consiglio di 

Istituto che ne verifica la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie.  

10) Il riconoscimento economico per il personale interno, Docenti e ATA, è assegnato in base 

a quanto previsto dalla normativa in vigore. 

11) I progetti si attivano in presenza di almeno 12 partecipanti. 

12) I progetti d’Istituto devono essere sottoposti a monitoraggio intermedio tramite il quale si 

verifica il persistere dei requisiti di presentazione. 

13) A conclusione di ogni progetto, il docente referente deve chiedere e verificare che venga 

compilato, da parte degli studenti partecipanti, il questionario di gradimento. 

14) Il docente referente, entro quindici giorni dalla conclusione del progetto, compila e 

consegna in Vicepresidenza la relazione finale, redatta tramite apposita modulistica.  


