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A.S. 2020/2021 

                                                                              Mistretta, 12 ottobre 2020 

 

Circolare N. 23 

                             

Ai Sig.ri DOCENTI  

Al Personale ATA 

SEDI: MISTRETTA – S. STEFANO di CAMASTRA – CARONIA 

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

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

                                                         SITO WEB 

     

 

OGGETTO: Presentazione Scheda Progetto/Attività per elaborazione PTOF A.S. 2020/2021. 

 

Come stabilito nell’ultimo Collegio dei Docenti, si comunica che è stata predisposta la modulistica 

necessaria per la presentazione, a cura di tutte le componenti dell’Istituto, dei progetti e/o delle 

attività da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il corrente anno scolastico 

2020/2021. Il termine per la presentazione è stato prorogato al 20 ottobre 2020.  

I progetti dovranno essere inviati esclusivamente tramite un modulo Google, dal proprio account 

iismanzoni.edu.it. Il link viene contestualmente inviato tramite email (@iismanzoni.edu.it) a tutti i 

docenti. 

Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti in modo dettagliato, di prestare particolare 

attenzione alla quantificazione degli impegni orari dei docenti interni ed esterni e di ogni altro 

soggetto, nonché l’elenco analitico dei beni e servizi necessari per la realizzazione del progetto. 

Si ricorda inoltre ai docenti di indicare il carico orario, se previsto, riferito al personale ATA. 

Di seguito, le aree di progetto individuate a partire dagli obiettivi prioritari della scuola e dalle azioni 

di miglioramento che essa prevede. 

AREE DI PROGETTO 

Progetti di recupero delle competenze di base  

Progetti di educazione alla legalità e all’intercultura 

Progetti per il benessere fisico-psico-sociale e l’inclusione 

Progetti di potenziamento delle competenze digitali 

Progetti di potenziamento delle competenze in lingua straniera 

http://www.iismanzoni.it/
mailto:MEIS001004@istruzione.it
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Si invitano  le SS.LL. ad una progettazione che sia sintesi di tutte le “anime” che compongono questa 

istituzione scolastica e che possa consentire la costruzione unitaria di una identità forte, innovativa 

e rispondente ai bisogni formativi dei nostri studenti e del territorio. 

 

I progetti che saranno approvati nel prossimo Collegio dei Docenti, saranno inseriti 

nell’aggiornamento del PTOF. A tale proposito, inoltre, si invitano le SS.LL. a prendere visione, con 

consapevolezza, dell’Atto di Indirizzo pubblicato sul sito web. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
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