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                                 AI REFERENTI DI PROGETTO 

AI REFERENTI DI COMMISSIONE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Monitoraggio intermedio e finale Progetti/Commissioni 

La sospensione della Didattica in presenza per l’emergenza Covid 19, ha interrotto anche le 

attività progettuali previste per il corrente anno scolastico 2019/20. Per questo motivo occorre 

monitorare lo stato di avanzamento dei progetti fino alla data del 6 Marzo 2020, inviando sia la 

documentazione redatta in itinere con cronoprogramma degli incontri, relativo piano delle attività 

svolte ed il registro delle presenze (si rammenta che il monitoraggio intermedio non è stato 

effettuato a causa della sospensione improvvisa delle attività didattiche), sia la relazione finale 

conclusiva (report finale).  

I docenti referenti di progetto e di commissione, pertanto, sono invitati a compilare la 

scheda relativa al monitoraggio finale disponibile nell’area riservata docenti sul sito dell’Istituto 

Comprensivo di Lariano ed inviarla, corredata della documentazione sopra indicata, all’indirizzo di 

posta elettronica del sito dell’Istituto comprensivo,  rmic8br004@istruzione.it, entro il 18 maggio 

2020.  

Per i progetti che non abbiano avuto inizio, il referente produrrà una dichiarazione, su 

apposito modulo anch’esso presente in area riservata, nella quale si attesta il mancato avvio.  

 
 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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