
 

 

 

 

 

A tutti i docenti  

Alla F.S. Gestione PTOF prof.ssa Colucci Anna Maria 

AI DSGA 

All’AIbo della scuola 

AI sito web 

 

 

OGGETTO:  Presentazione delle proposte di progetti a carattere curricolare, integrativo ed extracurricolare 

da attivare per l’a.s. 2021-2022 

 

AI fine di procedere alla definizione dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico, si invitano le 

SS.LL. a presentare, entro il giorno 20 ottobre  2021, eventuali proposte di progetti a carattere curricolare, 

integrativo ed extracurricolare, per l’aggiornamento del PTOF. 

Si rammenta che le proposte progettuali devono essere coerenti con le priorità evidenziate nel RAV e con 

quanto previsto nel PdM. 

Di seguito si riportano le indicazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività progettuale 

 Dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione al 

Dirigente scolastico e alla funzione strumentale che si occupa del PTOF, al fine di una efficace 

pianificazione delle azioni e un razionale impiego delle risorse umane. 

 Il progetto, anche se approvato, non può e non deve essere realizzato quando nella fase operativa 

non sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato. 

 L’attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata. 

 L’attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione della 

stessa. 

 L’attività progettuale  dovrà essere diffusa all’interno della scuola durante il suo svolgimento. 

 A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una relazione finale sulle risultanze del progetto. 

Le proposte progettuali, redatte utilizzando esclusivamente il modello Allegato alla presente, dovranno 

essere presentate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica : 

as2021_22@istitutocicerone.edu.it   

Sala  Consilina, 7 ottobre 2021                                                                                           

    Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  
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