
Modulo P5 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

CAP. 3153 
 SCHEDA INIZIALE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Denominazione del soggetto richiedente 

Grado di affidabilità del soggetto richiedente

Capacità del soggetto richiedente di incrementare le risorse proprie e diversificare le fonti di finanziamento 

Competenze professionali del personale docente impiegato dal soggetto richiedente 
(Specificare, dopo accurato controllo, il numero dei docenti certificati per l’insegnamento dell’italiano come L2/LS)

Metodologie didattiche utilizzate 



Impatto delle azioni svolte in passato e, in prospettiva, di quelle proposte

Andamento delle attività didattiche rispetto agli anni precedenti

Possibilità che i corsi extracurriculari sfocino in insegnamenti curriculari

Eventuale collaborazione del soggetto con gli altri attori del Sistema della Formazione italiana nel 
mondo, di cui al D.Lgs. 64/2017



 Parere



Data Firma del Dirigente Scolastico
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