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CIRC. N. 31 

                                           Foggia, 13 ottobre 2021 

                                 

Ai Docenti  

Al DSGA 

OGGETTO: Presentazione proposte progettuali a.s. 2021/2022 

Si comunica a tutti i docenti interessati che il termine per la presentazione delle proposte progettuali 

da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2021/2022 è 

fissato per SABATO 30 OTTOBRE 2021 alle ore 13.00. 

Il progetto dovrà essere descritto utilizzando l’apposita scheda (in allegato) debitamente compilata 

in ogni sua parte da consegnare all’Ufficio Protocollo. 

Si raccomanda, in particolare, la stretta coerenza dell’azione progettuale rispetto alle priorità e ai 

traguardi individuati nel RAV (in allegato). 

I progetti da effettuarsi nell’a.s. 2021-2022 saranno presi in esame nel rispetto di quanto già 

deliberato nei precedenti anni scolastici e, in particolare: 

- Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal DS e i 

progetti potranno avere inizio solo dopo essere stati approvati dal Collegio dei Docenti e 

dopo regolare nomina da parte del DS. 

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

comunicazione al DSGA (utilizzando l’apposito modulo) per consentire un’efficace 

pianificazione delle azioni e un razionale impiego delle risorse umane. 

- Durante lo svolgimento e alla fine dell’attività progettuale deve essere somministrato un 

“Questionario di soddisfazione alunni” secondo il modello predisposto. 

- A conclusione delle attività, dovrà essere consegnata una relazione finale sulle risultanze del 

progetto. 

In allegato è possibile consultare i criteri di presentazione e di selezione delle schede progettuali, 

le priorità, gli obiettivi di processo e i traguardi individuati nel RAV, la scheda progettuale (in 

formato word e pdf). 

                            

Figura Strumentale PTOF 

prof. Antonio Iacovino 
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