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Prot. N.   2927 / 2019  

COMUNICAZIONE N. 50 /  D 

 

 Ai docenti  

 

 

Oggetto: presentazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa di istituto  

 

La compilazione del modello per la presentazione dei progetti avverrà esclusivamente on line 

tramite l’utilizzo dello spazio Drive di istituto, come illustrato nell’allegato alla presente 

comunicazione.  

Per la valutazione dell’indice di priorità dei progetti, il NIV proporrà al Collegio docenti di 

utilizzare la seguente griglia:  

Punteggio 
 

Indicatori  
1 4 9 16 25 

N. ALUNNI COINVOLTI ≤ 10 11-31 32-45 46-60 61 e oltre  

N. ORE/ANNO  
per ciascun alunno  

≤ 5 6-20 21-40 41-60 61-90 

N. MATERIE COINVOLTE 0 1 2 3 4 e oltre 

N. DI VALUTAZIONI COLLEGATE 0 1 2 3 4 e oltre 

Sono coinvolte CLASSI INTERE ? no - sì - - 

Afferisce ad una funzione strumentale ? no - sì - - 

L’indice di priorità del progetto da assegnarsi sarà ottenuto sommando i punteggi dei singoli 

indicatori. A parità di punteggio, si terrà in considerazione la maggiore attinenza delle finalità del 

progetto agli obiettivi del PTOF di istituto.  

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il giorno GIOVEDI 24 OTTOBRE, alle 

ore 12. Per informazioni e supporto nella compilazione, è possibile contattare il prof. Catalano o la 

prof.ssa Lugli.  

 

Carpi, 11 ottobre 2019 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  

 Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DEL MODELLO PROGETTI 

 

 

 

 

 

Accedere con le proprie credenziali 

@vallauri.istruzioneer.it in gmail, cliccare in alto a 

destra sul Menu delle applicazioni Google 

(quadratino formato da nove puntini) e selezionare 

Drive.  

 

 

 

 

Cliccare su “Nuovo” in alto a sinistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tendina che si aprirà, 

selezionare la freccia a destra di 

“Documenti Google” e poi “Da 

un modello” 
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Selezionando il file “Modello presentazione progetti”, si 

aprirà una pagina di editor di file di testo per compilare il 

documento in ogni sua parte.  

 

Il salvataggio dei dati avviene in automatico, nella cartella 

“Il mio Drive”. Cambiare il titolo in alto a sinistra.  

 

 

 

Per inviare il progetto cliccare in alto a sinistra sul menu “File” e 

poi su “Condividi”.  

 

 

 

Scrivere l’indirizzo mail del prof. Catalano nel primo 

campo: 

alessandro.catalano@vallauri.istruzioneer.it 

Cliccare su “invia”.  
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