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Comunicazione  n. 277    del  0
                                                                      

 

  Oggetto:  relazione progetti 
 
 
Tutti i docenti che hanno realizzato progetti nel corso 
consegnare in Vicepresidenza 
 

 la relazione del docente 
 documentazione del lavoro

del progetto  e delle classi coinvolte
 fogli firma studenti 
 in caso di attività non svolta o svolta parzialmente,

tale circostanza 
 
Qualora il progetto sia stato svolto in orario curricolare, indicare le ore di progettazione, 
monitoraggio e rendicontazione finale. 
 
La modulistica da utilizzare è presente sul sito della scuola.
 
 
 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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 e p. c. al D.S.G.A.

 

realizzato progetti nel corso dell’anno scolastico, sono tenuti a 
 entro lunedì 10 giugno : 

lazione del docente sull’attività svolta 
documentazione del lavoro effettuato con indicazione delle date di svolgimento 
del progetto  e delle classi coinvolte 

in caso di attività non svolta o svolta parzialmente, la dichiarazione che attesti 

Qualora il progetto sia stato svolto in orario curricolare, indicare le ore di progettazione, 
monitoraggio e rendicontazione finale.  

La modulistica da utilizzare è presente sul sito della scuola. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Agli alunni  
Ai genitori  
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con indicazione delle date di svolgimento 

la dichiarazione che attesti 

Qualora il progetto sia stato svolto in orario curricolare, indicare le ore di progettazione, 

 


