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Sannicandro di Bari, 7 novembre 2020 

 
 

All’attenzione di tutti i Docenti 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 
Oggetto: presentazione progetti per il PTOF – A. S. 2020-2021 
 
 
Al fine di aggiornare il PTOF per l’a. s. 2020-2021, in coerenza con le scelte strategiche dell’Istituto, si 
invitano i docenti interessati a presentare proposte di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Tali proposte devono pervenire entro e non oltre sabato 14 novembre. I progetti vanno presentanti 
esclusivamente utilizzando il formulario predisposto dalla scuola.  
Per questo anno scolastico, al fine di prevenire e ridurre il contagio da COVID-19, è opportuno presentare 
progetti di questa tipologia: 

- Progetti curricolari con eventuale prodotto finale di carattere preferibilmente digitale e, se ritenuta 
utile, manifestazione finale in modalità digitale; 

- Progetti curricolari di partecipazione a concorsi ed iniziative di vario genere a cui la classe o le classi 
intendono aderire; 

- Progetti extracurricolari con eventuale previsione di ore di didattica preferibilmente in modalità 
digitale e, se ritenuta utile, manifestazione finale sempre in modalità digitale. 

Si invitano i docenti ad indicare, qualora richieste, il numero di ore relative alle ore di insegnamento o alle 
ore funzionali all’insegnamento.  
Per la presentazione dei progetti verrà utilizzato un modulo Google. Il modulo verrà compilato dal/dai 
docente/docenti interessati. Il docente può conservare copia del modulo sul proprio dispositivo in quanto 
dopo la compilazione riceverà una mail di conferma con incluso il modulo compilato. 
Ogni  singolo progetto verrà salvato in formato pdf dalla funzione strumentale che poi invierà tutti i moduli 
alla segreteria per la stampa e la conservazione di rito. Il modulo è stato inviato tramite email a tutti i 
docenti.  
Le referenti per il ptof individuate offriranno un supporto alle docenti dei diversi gradi scolastici ai fini della 
compilazione del modulo, fornendo eventuali chiarimenti.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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