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Ai docenti dell’Istituto 

E p.c. alla D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: presentazione progetti da approvare per l’aggiornamento del PTOF. 

 

  

            In vista della riunione degli organi collegiali competenti per l’aggiornamento del PTOF 

dell’istituto, si invitano tutti i docenti interessati a presentare nuovi progetti o a definire quelli già 

inseriti in termini generali nel Piano. A tal fine si pubblica, in allegato alla presente circolare e nella 

sezione modulistica per i docenti del sito Internet, il modello di progettazione da utilizzare per la 

loro sintetica presentazione e il loro inserimento nel PTOF; si allega anche il modello di piano 

finanziario che serve per stimare i costi del progetto, indispensabile per la programmazione 

finanziaria dell’istituzione scolastica che segue e deve essere coerente con la progettazione didattica 

e gli obiettivi dell’offerta formativa. Considerato che questi progetti verranno inseriti in un apposito 

documento allegato del PTOF, pertanto devono essere leggibili e comprensibili anche per l’utenza, 

si raccomanda di essere sintetici e chiari nella compilazione delle varie voci del modello di 

progettazione. 

 

           I progetti, redatti solo con l’utilizzo dei modelli proposti, devono essere inseriti entro il 15 

dicembre p.v. nell’apposita area riservata al Collegio dei docenti, nella classroom dedicata della 

piattaforma Gsuite dell’istituto, in particolare su Lavori del corso all’interno dell’argomento 

appositamente creato dal titolo PROGETTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF. 

 

           E’ naturale che questi atti programmatori contengano elementi di incertezza e di 

approssimazione, eliminabili solo in fase di concreta realizzazione dei progetti; tuttavia la loro 

esistenza è fondamentale per le valutazioni sull’utilità e l’opportunità didattica, di competenza del 

Collegio dei docenti, per valutare la compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di istituto e la 

valutazione sulla possibilità esecutiva riservata al dirigente. Pertanto un progetto per giungere a 
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realizzazione deve avere la valutazione positiva riferita agli aspetti sopra indicati da parte degli 

organi competenti.  

 

           Si precisa che sono da presentare solo quei progetti che si realizzano attraverso azioni 

didattiche e l’utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle previste per le attività curricolari; i 

progetti che rientrano dentro le attività curricolari di una o più discipline, infatti, rientrano nella 

competenza del singolo docente e si inseriscono nella programmazione didattico-disciplinare di 

ciascuno ovvero nella competenza del Consiglio di classe che approva le programmazioni di 

carattere multidisciplinare.  

 

          Tra i progetti da presentare rientrano a pieno titolo quelli per i PCTO, che devono avere la 

caratteristica essenziale di coinvolgere gli alunni dell’ultimo triennio in attività anche con rilevanza 

esterna e che devono prevedere la presenza di soggetti esterni (imprese, enti, professionisti, 

associazioni, ecc.) che, oltre a condividere il progetto e a contribuire allo sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti, stipuleranno apposita convenzione con il nostro istituto e certificheranno 

le ore svolte dai discenti per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.    

 

           Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


