ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
CORSO SERALE: TARF041511 Servizi Socio Sanitari
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica
CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 43 del 02/10/2018
Ai docenti
Al sito web

Oggetto: Termine ultimo per la presentazione di progetti PTOF.

Considerato che la legge 107/15 indica nel mese di ottobre il termine per apportare
modifiche al PTOF, si invitano i docenti interessati alla presentazione di nuove proposte
progettuali o all’aggiornamento di progetti esistenti, a provvedervi entro il prossimo 10
ottobre, al fine di procedere alla loro eventuale approvazione in sede collegiale.
Dovrà essere utilizzato esclusivamente il format allegato, in cui esplicitare priorità e
obiettivi di processo del RAV e la tempistica delle attività, da inviare al seguente indirizzo di
posta elettronica tais04100v@istruzione.it.
Si precisa che il docente promotore dei progetti, dovrà indicare i requisiti generali degli
esperti interni che erogheranno gli interventi formativi. Tali figure saranno individuate con
avviso

pubblico

interno

una

volta

aggiornato

il

PTOF,

anche

nell’ipotesi

di

attività/progetti/gruppi di lavoro che prevedano la collaborazione di più docenti; tanto al fine
di rendere il più possibile partecipata la realizzazione dell’offerta formativa.
Si precisa che la figura del progettista non è incompatibile con quella di esperto, né
costituisce titolo preferenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co.2, del D.Lgs 12/02/1993 n.3
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