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PROGETTI POF - Relazione Finale 

Da consegnare entro il 30 maggio 2016 

Responsabile progetto  

Cognome e Nome: ____________________________________________tel. __________________________ 

e-mail:__________________            

Denominazione del progetto: ____________________________________ PON□ _____________ POF□ 

1. E’ possibile determinare il grado di efficacia del progetto sulla base di indicatori misurabili? Quali 
 

2. Cosa è stato prodotto? 

 

Il progetto è cominciato il  ______________                                                          

                   e terminato  il ______________                                                           

 

Gli incontri si sono svolti secondo il seguente calendario : 

giorno                                       ora                                 luogo                 

 

Classi coinvolte  � Biennio                � Triennio 

Alunni per classe 

Classe ____                                               n. ____                          alunni 

Classe ____                                               n. ____                          alunni 

 

Utenti complessivi  iniziali iscritti al progetto  (A) N° 

Numero di ritirati                        (B) N° 

N° frequentanti                        (A – B) N° 

Il calendario e le scadenze sono state sostanzialmente rispettate � Sì              � No 

L’obiettivo che ci si era prefissi è stato raggiunto � Sì     � Solo in parte    � No   

 E’stato stabilito un Contratto formativo con allievi e famiglie  � Sì              � No 

In generale, il grado medio di soddisfacimento degli utenti è stato ( da 

rilevare con scheda allegata) 
� buono   � suffic.    � insuff. 

Si sono verificati problemi significativi nel realizzare/coordinare questo 

progetto 
� Sì               � No 
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Se Sì, imputabili a quali 

fattori? 

� organizzativi       � risorse       � relativi ai partecipanti          

� rapporti con amministrazione / dirigenza       � relativi agli istruttori/operatori 

� Altro (specificare) ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  
Monitoraggio e valutazione: 

Iniziale (descrivere indicatori, strumenti per il monitoraggio , la valutazione del progetto, l’ adesione degli alunni )  

 

Intermedia  (Controllo in itinere)  

descrivere indicatori, 

strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto,  

·Adesione degli alunni   

 

 

Divulgazione e materiali prodotti: 

 

 

 

 

Quali ritiene siano i fattori di qualità del progetto? 

 

 

 

 

Eventuali altre annotazioni e osservazioni. 

 

Firma: _________________________________                              Data: ___/___/_____ 
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