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ALL. 2

PAF del Territorio: istruzioni per la compilazione delle schede/progetto. ( Allegati 3, 
3b,3c e 4,4a,4b,4c)

- Le  schede  sono  divise  per  ambiti  di  interesse;  in  caso  di  progetti/attività  che 
contemplino più ambiti, scegliete quello che vi sembra il prevalente.

- Le schede sono anche divise in base ai destinatari dei progetti/attività : 
            Schede rivolte a nidi, scuole infanzia primarie e secondarie di1°grado
            Schede rivolte a scuole secondarie di 2°grado
            Alla voce : eventuali specifiche  potete indicare in modo più puntuale  i destinatari,
           (se  necessario) ad es. classi  quarte e quinte; solo classi terze, biennio ecc.

- I  progetti  rivolti  alle scuole secondarie di  2°grado devono essere sempre e solo 
scritti nelle schede dedicate a queste ultime (perché verrà stampato un PAFT solo 
per tali Istituti).

- Possono essere inseriti da uno a più progetti/ attività ecc.

- In tutte le schede è inserito il  campo:  Attività:  (clicca qui)   dove evidenziare se 
l’attività proposta è: in presenza/ da remoto/ o entrambe le possibilità

- Ogni scheda può  contenere fino a 5 progetti - tranne per l’Ambito scientifico in cui  
si può  arrivare fino a 10; N.B. qualora si intendano presentare più progetti potete 
compilare più schede numerando progressivamente i file al momento dell’invio in 
modo che poi, nel PAFT, siano scritti nel giusto ordine

- Se il/la referente-contatti   non cambia, non ripetetelo tutte le volte, ma scrivetelo 
una volta sola al termine dell’elencazione.

- I progetti/attività possono essere gratuiti/e o anche prevedere un costo a carico dei 
destinatari;  in caso tale costo sia superiore a € 250,00, nel  PAFT, comparirà la 
scritta:  “il  costo dell'attività  sarà comunicato e/o concordato direttamente con le  
scuole/classi  interessate”  anche  perché   le  cifre  potrebbero  variare  in  base  al 
numero dei/delle partecipanti.

- Nella  scheda  dedicata  alle  proposte  formative  per  le/gli  insegnanti  le  proposte 
devono essere gratuite. 

- Per evitare un  testo incompleto, fate attenzione  ai campi che prevedono un limite 
max di caratteri, perché la scrittura si blocca automaticamente (anche in caso di 
copia-incolla).

- E’ possibile visionare edizioni precedenti del PAFT( ex POF del Territorio) al link
https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/
qualificazione-pedagogica/paft-piano-arricchimento-formativo-del-territorio/ 

Le schede compilate insieme all’istanza firmata vanno inviate via mail all’indirizzo 
cittaeducativa@comune.ra.it  entro le ore 12,00 del 10 giugno 2022 

Info e chiarimenti  : Maria Grazia Bartolini  mbartolini@comune.ra.it
                               0544 482889/ 3316378271 
                                Claudia Tessadri claudiatessadri@comune.ra.it 
                                0544 482372

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/qualificazione-pedagogica/paft-piano-arricchimento-formativo-del-territorio/
https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/qualificazione-pedagogica/paft-piano-arricchimento-formativo-del-territorio/
mailto:claudiatessadri@comune.ra.it
mailto:mbartolini@comune.ra.it
mailto:cittaeducativa@comune.ra.it

