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Circ. 140               Milano, 18/05/2022

Ai signori docenti dell’IC “C. Cantù”
Agli Atti

OGGETTO: Rendicontazione attività FIS 2021/22

Il personale docente è pregato di compilare la modulistica allegata per la rendicontazione delle attività
svolte nel corso dell´a.s. 2021/2022.
Si ricorda che le attività autorizzate sono quella inserite nella Contrattazione di Istituto. 
I moduli allegati riguardano:
1) Rendicontazione attività docenti (per le attività forfettarie da F.I.S.);
2) Formazione;
3) Rendicontazione progetti PTOF (compilare  anche scheda esplicativa per  progetto).

I docenti incaricati di funzione strumentale, i collaboratori del Ds, i referenti di plesso  e di
commissione  avranno anche loro cura di relazionare sulle loro attività.
La rendicontazione delle  attività previste nel  FIS 20221/2022,  firmata,  dovrà essere inviata dalla
propria  casella  di  posta  istituzionale  all’indirizzo  di  posta  elettronica  segreteria@icscantu.edu.it,
entro il 27/06/2022, indicando in oggetto Re  ndicontazione  FIS  -  nome cognome del  
docente     .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Francesca Amendola

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Cognome e nome:…………………………………………………………………………………….

 Collaboratori D.S.
 Responsabile di Plesso/Coordinatore
 Funzione strumentale
 Coordinatore (classe/interclasse)
 Referente di Commissione/membro ………………………………………………….
 Responsabile laboratorio
 Responsabile palestra
 Referente COVID
 Referente studen  stranieri e dispersione scolas ca
 Docente Tutor
 Formazione classi
 ALTRO…………………………………..

ATTIVITA’ FIS
DATA DALLE ORE ALLE ORE ATTIVITÀ SVOLTE

( pologia)
TOT. ORE

TOTALE

PROGETTO
PTOF

DATA DALLE ORE ALLE ORE TITOLO/ ATTIVITÀ SVOLTE/ CLASSE TOT. ORE

TOTALE

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
(u lizzabile per le varie a vità nella scuola)



Organizzazione
LABORATORIO/

PALESTRA
DATA DALLE ORE ALLE ORE ATTIVITÀ SVOLTE TOT. ORE

TOTALE

INCARICO
DATA DALLE ORE ALLE ORE ATTIVITÀ SVOLTE TOT. ORE

TOTALE

FORMAZIONE 

EFFETTUATA
             DATA

CORSO
TOT. ORE

TOTALE



Scheda monitoraggio dei proge  inseri  nel PTOF

Titolo del proge o

Referente del proge o

Docen  partecipan

Impegno orario Ore funzionali:
Ore di docenza:

Eventuale collaborazione con
esterni

Spazi u lizza Aula/ laboratorio/ osservazione naturalis ca all’esterno

Descrizione del proge o

Obie vi Forma vi

Materiali e sussidi/acquis /servizi

Partecipazione e interesse



Classi coinvolte:

Alunni iscri  (numero): 16
Alunni partecipan  a più della metà delle lezioni previste 
(numero): TUTTI
Media degli alunni presen  alla singola lezione (numero): TUTTI

Coinvolgimento/interesse degli
alunni

□ O mo □ Buono □ Sufficiente □ Scarso

Tempi
Orario di svolgimento □ curricolare □ extracurricolare

Periodo di realizzazione

Data di conclusione del
proge o

Durata numero ore del proge o:……………………

Ricaduta
Alla fine del percorso gli alunni hanno tra o beneficio sopra u o sul piano:
□- del comportamento □- nelle competenze disciplinari

□- mo vazione allo studio □- competenze metodologiche

□- socializzazione □- competenze nell'uso di strumen

□- altro                                           

Difficoltà riscontrate

□ nei tempi

□ nell'organizzazione

□ negli spazi

□ negli strumen

□ di coordinamento

□ di comunicazione/relazione

Prodo  finali

Il proge o si è concluso con un
prodo o finale

□ si (specificare) □ no

Il prodo o finale è stato
pubblicato/presentato

□ si □ no

Stato di soddisfazione del docente
molto abbastanza poco



obie vi raggiun
contenu
metodi
organizzazione
tempi e durata
partecipazione
interesse
documentazione
valutazione
altro

Pun  di forza del proge o

Area di miglioramento

Milano,lì ……/06/2022 Il/la docente


