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Sannicandro di Bari, 9 ottobre 2021 
 

All’attenzione di tutti i Docenti 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 
Oggetto: presentazione progetti per il PTOF – A. S. 2021-2022 
 
Al fine di aggiornare il PTOF per l’a. s. 2021-2022, 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 giovedì 14 ottobre 2021. I progetti vanno presentanti 
esclusivamente utilizzando il formulario predisposto dalla scuola, inviato tramite email e disponibile in 
sportello digitale – tramite registro elettronico. 
La tipologia di progetti può essere così sintetizzata:  

 Progetti curricolari con eventuale prodotto finale  
 Progetti curricolari o extracurricolari 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 da effettuarsi in orario 

pomeridiano, in aggiunta al proprio orario di servizio. 
È necessario anche specificare la suddivisione delle ore, di insegnamento e funzionali, tra i vari docenti che 
partecipano al progetto.  
Il modulo di presentazione verrà compilato dal docente referente e inviato tramite email al seguente 
indirizzo: baic832007@istruzione.it  È possibile utilizzare anche la funzione sportello digitale – da registro 
elettronico. L’istanza da selezionare si chiama: presentazione progetto ptof. 
Si allega video tutorial per l’uso dello sportello digitale direttamente da registro elettronico, con l’utilizzo 
delle proprie credenziali di docente.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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