
Scheda progetti curriculari 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

VIA VIGNALE 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 
Tel - Fax 0981.953077 C. Meccanografico CSIC878003   -C. Fiscale 94018300783 

Sito web: www.icspixana.gov.it – e-mail: csic878003@istruzione.it – PEC: 
csic878003@pec.istruzione.it 

 
 

Scheda progetti 

 
Il presente progetto, di tipo curriculare non comporta oneri a carico della scuola 
e non prevede compensi per nessun soggetto. Il progetto richiede 
l’autorizzazione del ds e può consistere sia in interventi curriculari (durante il 
servizio scolastico), sia in eventi/manifestazioni frutto di interventi/organizzazioni 
di tipo curriculare, comunque non comportanti oneri per la scuola. 
 

Sezione 1 - Descrittiva 

 
 Descrizione sintetica del progetto/manifestazione/evento curricolare: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 
 
  

 
ANNO SCOLASTICO ______________ 

 
Titolo progetto/manifestazione/evento curricolare 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

Docente referente 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                  Scuola ____________________________ 

 
                  Plesso __________________________Classe____/ Sez.___ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    
 
 Finalità   
 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi 
 

 

Destinatari 
 
 
 

 

Eventuali collaborazioni con soggetti esterni e ruolo svolto (genitori, sponsor, ente locale, 

associazioni, ecc.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Misure di sicurezza da attuare, date, luoghi, tempi, ecc.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Data ____/____/_______. 

Il Responsabile del Progetto ________________________________ 

 

mailto:csic878003@istruzione.it
mailto:csic878003@pec.istruzione.it


Scheda progetti curriculari 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

VIA VIGNALE 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 
Tel - Fax 0981.953077 C. Meccanografico CSIC878003   -C. Fiscale 94018300783 

Sito web: www.icspixana.gov.it – e-mail: csic878003@istruzione.it – PEC: 
csic878003@pec.istruzione.it 

 
 

Scheda progetti 

 

Il presente progetto, di tipo curriculare non comporta oneri a carico della scuola e non prevede compensi per nessun 

soggetto. Il progetto richiede l’autorizzazione del ds e può consistere sia in interventi curriculari (durante il servizio scolastico), 

sia in eventi/manifestazioni frutto di interventi/organizzazioni di tipo curriculare, comunque non comportanti oneri per la scuola 

N.B.: In orario curriculare, che costituisce obbligo di servizio per il personale interno, non sono 

autorizzabili progetti che richiedono interventi di esperti esterni con costi a carico della scuola 

o dell’utenza 

 

 

Visto/Autorizzazione del dirigente scolastico 
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