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Oggetto: Relazione Finale Progetti

Si richiede a tutti i Docenti Referenti di Progetti Didattici, 
consegnare in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo la Relazione dell’attività svolta con il 
consuntivo delle ore di partecipazione ai lavori dei Docenti e dell’eventuale personale 
ATA, fermo restando che il compenso forfettario sarà stabilito dalla 

La stessa Relazione dovrà essere inviata anche all’indirizzo e
(RMTF100000C@istruzione.it)  e alla Funzione Strumentale Progetti 
(paola.cipriani@libero.it). 

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della scuola e vanno consegnati entro il 7 
giugno 2018. 

Per i progetti che non sono stati attivati, i docenti presenteranno una dichiarazione in cui 
espliciteranno le motivazioni della mancata realizzazione del progetto stesso.
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Oggetto: Relazione Finale Progetti 

Si richiede a tutti i Docenti Referenti di Progetti Didattici, che sono stati attivati, 
consegnare in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo la Relazione dell’attività svolta con il 
consuntivo delle ore di partecipazione ai lavori dei Docenti e dell’eventuale personale 
ATA, fermo restando che il compenso forfettario sarà stabilito dalla contrattazione. 

La stessa Relazione dovrà essere inviata anche all’indirizzo e-mail della scuola 
)  e alla Funzione Strumentale Progetti 

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della scuola e vanno consegnati entro il 7 

Per i progetti che non sono stati attivati, i docenti presenteranno una dichiarazione in cui 
della mancata realizzazione del progetto stesso.

 F.to Il Dirigente Scolastico

 Prof.ssa Elena Tropea
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   Ai docenti    

Al personale ATA 
    e p.c. al DSGA 

che sono stati attivati,  di 
consegnare in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo la Relazione dell’attività svolta con il 
consuntivo delle ore di partecipazione ai lavori dei Docenti e dell’eventuale personale 

contrattazione.  

mail della scuola 

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della scuola e vanno consegnati entro il 7 

Per i progetti che non sono stati attivati, i docenti presenteranno una dichiarazione in cui 
della mancata realizzazione del progetto stesso. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Tropea 


