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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 026/2021-22                                                                      SASSARI, 2 ottobre 2021 

 

Al docente Funzione Strumentale per il PTOF 

Ai docenti Funzione Strumentale di tutte le Aree 

Ai docenti referenti dei singoli dipartimenti disciplinari 

Al docente Referente per l’Educazione Civica 

Al docente Coordinatore dei P.C.T.O. 

Al Referente del Corso serale per gli Adulti 

Alla D.S.G.A. 

  

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Ai rappresentanti degli studenti dell’istituto 

 

All’Assessore della Pubblica Istruzione  

della Provincia di Sassari 

 

 

 

 

Oggetto: avvio dei lavori per l’elaborazione del PTOF 2022-25. 

 

 

         Quest’anno scolastico termina la vigenza dell’attuale Piano dell’offerta formativa, in vigore 

dal 1° settembre 2019, annualmente aggiornato. Per il prossimo triennio (2022-25) il nostro 

istituto ha l’opportunità di elaborare un nuovo Piano per cercare di migliorare la propria offerta 

formativa. E’ un’occasione di costruttiva riflessione per tutte le componenti della comunità 

scolastica, in particolare per quella deputata dalla legge a elaborare il documento, cioè il Collegio 

dei docenti. Documento di importanza fondamentale per il ruolo strategico che riveste per il 

futuro dell’istituzione scolastica.  

 

        La sua elaborazione deve essere quanto più possibile condivisa, sia all’interno della 

comunità scolastica, sia all’esterno con il coinvolgimento dei soggetti interessati del territorio 

(stakeholder). Solo una reale presa di coscienza delle criticità e degli obiettivi di miglioramento, 

nonché una condivisione consapevole delle strategie e soluzioni operative da intraprendere, può 

portare riscontri positivi, nell’interesse dei nostri alunni. 

 

        Al fine di illustrare l’atto di indirizzo emanato dallo scrivente (pubblicato sul sito nella 

sezione “Offerta Formativa”) e tracciare un piano di lavoro proficuo, si invitano i soggetti sopra 

indicati a partecipare all’incontro di avvio dei lavori. L’ampiezza dei contenuti previsti per il 

documento rende indispensabile l’apporto di tutti, ciascuno per il suo campo, per poter giungere a 

una elaborazione completa nei tempi disponibili (circa un mese). L’incontro si svolgerà in 

presenza presso l’aula magna dell’istituto, nella sede di Piazza d’Armi 16, il giorno venerdì 8 
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ottobre p.v. alle ore 16,00. 

 

        Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti, se quelli eletti lo scorso anno non 

sono più in carica per aver concluso il ciclo di studi, nelle more delle nuove elezioni, potranno 

essere individuati tra coloro che manifesteranno l’interesse e la disponibilità a partecipare. Questi 

potranno contattare il Prof. Pietro Peruzzi nei prossimi giorni. 

 

        Si comunica, inoltre, che sui temi, di maggior impatto sull’erogazione del servizio, saranno 

promossi appositi sondaggi on line, attraverso lo specifico spazio sul sito Internet della scuola.  

 

           Si auspica la massima partecipazione. 

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
                                                        


