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Prot. come da segnatura     Conegliano, data come da segnatura 
NOTA N. 009 

        A tutto il personale docente 

        I.C. Conegliano 3 “A. Brustolon” 
LORO SEDI 

 
       E p.c.;   Al D.S.G.A. 
        Ai docenti commissione valutazione progetti 
 

 

 

OGGETTO: Presentazione Progetti di Istituto e di plesso a.s. 2020/2021. 
 
 
 I docenti interessati a presentare Progetti per l’anno scolastico 2020/2021 sono invitati a presentare 
la scheda progetto e la scheda finanziaria di previsione della spesa (*), reperibili nell’area riservata del sito 
istituzionale. 
  
 Si ricorda che le attività progettuali devono essere coerenti con il P.T.O.F. triennale, auspicando 
coerenza interna con l’offerta formativa del plesso, dell’Istituto e della comunità nel suo complesso. 
 
 Le due schede, debitamente compilate, dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail 
TVIC866000A@istruzione.it entro e non oltre lunedì 19 ottobre 2020, ore 12.00. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Carla CANTELLI 

 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 

 
 
 
 
 
 

(*) Ai fini della valutazione del Progetto presentato, nella scheda finanziaria dovranno essere 

compilati correttamente tutti i campi relativi alle voci: 

 
 Nr. ore e nominativi di ciascun docente per compensi F.I.S. (distinte fra ore di insegnamento e 

funzionali) 
 Nr. ore da destinare al personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) per attività 

aggiuntive correlate alla realizzazione dei Progetti P.T.O.F. 
 Tipologia di eventuale personale esperto esterno da selezionare (persone fisiche o persone 

giuridiche) e quantificazione del nr. di ore necessarie per ciascun Progetto (non è necessario indicare 
importi) 

 Descrizione esaustiva del materiale di facile consumo e/o sussidi didattici necessari, con indicazione 
del costo 

 
 
/es 
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