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Circolare n. 24                                                                                                                        Prato,  30/09/2021 

                                                                                                                                    
Ai docenti d’Istituto 

e p.c. all’Ufficio Protocollo (sig.ra Stumpo) 
- Loro eMail - 

OGGETTO:  aggiornamento progetti PTOF per l’a.s. 2021-22  
 

Si pregano i docenti referenti dei progetti attualmente presenti nel PTOF d’Istituto e i 
docenti che desiderano proporre nuovi progetti, di compilare entro Lunedì 18 ottobre p.v. il 
seguente form (compilazione necessaria per tutti i progetti che si intende 

riproporre/proporre nel corrente anno scolastico): 
 
https://tinyurl.com/ptof21-22-convenevole  
 
Nel caso in cui il referente di un progetto non sia più in servizio nell’istituto, può compilare il 
form, relativamente a tale progetto, un/a docente che intenda assumere il coordinamento del 
progetto, previo confronto con i propri colleghi. 
  
Qualora non si intenda riattivare un progetto e non si compili il suddetto form, il Collegio 
potrà rimuovere tale progetto dal PTOF, in quanto siamo giunti all’ultimo anno di validità del 
Piano. 
 
Ricordando dunque che un importante aggiornamento del PTOF è previsto alla scadenza del 
triennio, ossia tra la fine di questo anno scolastico e l’inizio del prossimo, si invitano i docenti a 
limitare la proposta di nuovi progetti a quanto ritenuto indispensabile. 
Considerata inoltre la consueta ed ampia sproporzione tra le richieste di risorse per i progetti e 
le risorse effettivamente disponibili, si invitano i docenti a strutturare i progetti considerando 
il miglior rapporto tra efficacia didattico-educativa ed efficienza nell’impiego delle risorse, 
nonché a prediligere, ove possibile, progetti a costo zero, ad esempio integrandoli nelle 
proprie ore di lezione, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curricolo.  

 

Per quanto riguarda i suggerimenti al Collegio da parte del Consiglio di Istituto, 

relativamente all’aggiornamento annuale dell’Offerta formativa, il Consiglio auspica il 

mantenimento e rafforzamento dei progetti relativi a sport e lingua inglese.  

     Cordiali saluti,  

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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