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Circolare n. 22

S. Lucia del Mela 9/10/2019

Ai Sigg Docenti
Al DSGA
Sito Web
Sede

Oggetto: Aggiornamento PTOF 2019 -2022

Si comunica alla SS.LL. che Il PTOF 2019/2022 è in fase di aggiornamento , pertanto chi
volesse presentare nuovi progetti o aggiornare quelli già esistenti è pregato di inviarli all’indirizzo
di posta elettronica dell’Istituto meic855008@istruzione.it in formato word entro e non oltre le ore
16:00 del 14/10/2019.

Si allega scheda progetto.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Funzione Strumentale Ins. Anna Fazio
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art 3 comma 2 D. lgs n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. DI SANTA LUCIA DEL MELA
La Sottoscritta ____________________________ nata a ___________________ prov ( )
il _________, docente presso codesto istituto, presenta in data odierna la
SCHEDA PTOF 2019/2022 delle Attività di Ampliamento Curricolare
Aggiornamento a.s. 2019-2020
1.1 Titolo Progetto
Indicare la denominazione del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto

1.3 Descrizione sintetica
Descrizione sintetica del progetto con indicazione dell'area tematica di riferimento

1.4 Obiettivi Formativi e Competenze Attese
Descrivere gli obiettivi formativi che si intendono perseguire e le competenze attese

1.5 Destinatari (cancellare la casella che non interessa e/o indicare altro)
Gruppi Classe ◻ ⌧
Classi Aperte Verticale ◻ ⌧
Classi Aperte Parallele ◻ ⌧
Altro (da specificare) : ________________________________________________________

1.6 Risorse materiali (cancellare la casella che non interessa e /o indicare la risorsa esterna)
Laboratorio con collegamento internet ◻ ⌧
Laboratorio di informatica ◻ ⌧
Laboratorio di musica ◻ ⌧
Laboratorio di scienze ◻ ⌧
Biblioteca ◻ ⌧
Aula Magna ◻ ⌧
Palestra ◻ ⌧

Risorsa esterna (da specificare): ___________________________

1.7 Risorse professionali (specificare il tipo di risorsa professionale da utilizzare, cancellando la
casella che non interessa, e /o specificando altro)
Interna ◻ ⌧
Esterna ◻ ⌧
Altro (da specificare): ____________________________________

1.8 Eventuali Approfondimenti

Data __/__/__

