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Ai docenti referenti dei progetti relativi 

all’a.s. in corso 

 

OGGETTO: Compilazione modello di verifica attuazione progetto. 

 

 

Vogliate, cortesemente, compilare il modello in oggetto, che si allega alla presente, al fine di fornire, 

per tempo, tutte le informazioni utili ad una corretta gestione amministrativo-contabile dei progetti previsti 

per l’a.s. 2019/2020. 

Il precitato modello va inviato, entro e non oltre il 23 maggio 2020, all’indirizzo 

baps27009@istuzione.it 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

      Maria Morisco* 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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VERIFICA ATTUAZIONE PROGETTO  
 A.S. 2019/2020  

 
Denominazione progetto: ___________________________________________________ 

Classi coinvolte:_     ___________________ 

Referente:      __________________________________________________________________ 

Eventuali altri Docenti/Esperti coinvolti : ____________________________________________________ 

Il progetto è stato concluso nell’anno scolastico in corso?         SI    NO 

Data inizio:      _________ Data fine:      _______  

In caso positivo inserire 

BREVE RELAZIONE CONCLUSIVA 

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________ 

In caso negativo inserire 

BREVE RELAZIONE CONCLUSIVA con indicazione delle ore effettivamente svolte dai docenti 

coinvolti 

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI  Raggiunti  Parzialmente raggiunti  Non raggiunti 

 

 



 

 
4) Le attività eventualmente realizzate dall’esperto esterno sono state svolte come da programma  

 Si  No 

In caso negativo fornire adeguata motivazione con indicazione delle ore 

effettivamente svolte dall’esperto 

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________ 

 
Si allega, laddove previsto, registro firme di presenza dei docenti e degli studenti coinvolti nel progetto. 

 
Triggiano, __________________ 
 

Il referente del progetto __________________________ 
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