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Circolare n. 32                                                                                                                        Prato,  07/10/2022 

                                                                                                                                    
            Ai docenti d’Istituto 
            Alla F.S. e alla Commissione PTOF 
e p.c. - All’Ufficio Protocollo 
          - Al D.S.G.A. 

- Loro eMail - 

OGGETTO:  Proposte progetti P.T.O.F., triennio 2022-25 
 

Riguardo al nuovo PTOF del triennio 2022-25, si ricorda come questo sia stato già redatto 
in maniera preliminare e parziale, lo scorso anno scolastico. Siamo però adesso giunti 
all’aggiornamento di tale nuovo Piano, con l’inserimento dei nuovi progetti didattico-
educativi, che ci accompagneranno in questo nuovo triennio. 

 
Nel mettervi quindi a disposizione il form tramite il quale potrete presentare ENTRO 

VENERDI’ 21 OTTOBRE p.v., i nuovi progetti al Collegio, vi ricordo, sulla base di quanto già 
emerso in varie occasioni di confronto in Collegio docenti, Consiglio di Istituto ecc., alcune 
indicazioni per la presentazione dei progetti, che vi prego di considerare, innanzitutto poiché è 
opportuno evitare un’eccessiva frammentazione dell’Offerta formativa in un numero 
eccessivo di progetti, in favore, al contrario, di azioni di più ampio respiro e più ampia 
collaborazione:  

 
- Evitare molteplici progetti sulla stessa area di intervento, nello stesso ordine di scuola, 

(a titolo di esempio: un progetto L2 primaria, un progetto L2 secondaria, un progetto DSA 
primaria, un progetto DSA secondaria I grado, un progetto a sezioni d’infanzia parallele su 
specifica area didattico-educativa (manipolazione e creatività, pregrafismo, gioco e 
socializzazione ecc.), consultandovi, prima di inviare il form alla scuola, con i docenti funzione 
strumentale o referenti dell’area inerente al progetto, oppure, per progetti più generici, con il 
docente F.S. al P.T.O.F. ins. Luca Cannevale, che potrà fornirvi eventuali consigli e indicazioni. 

 
- Le idee progettuali (incluse le visite didattiche) che partono da un solo docente per la 

propria classe possono essere eventualmente svolte in orario curricolare, in seno alla 

programmazione stessa del docente e coerentemente con essa, senza costituire veri e propri 
progetti del PTOF. 
 

- Proporre progetti che abbiano un respiro TRIENNALE come quello del PTOF: è per 
questo importante anche la scelta del titolo del progetto, che non risulti vincolato a 
contingenze immediate o di breve respiro temporale (per esempio, se intendo presentare un 
progetto per attività sportive inclusive che quest’anno riguarderanno il Baskin ma nei prossimi 
due anni scolastici potranno riguardare altre tipologie di attività sportive, attribuirò al 
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progetto un titolo sufficientemente versatile, ad esempio “Tutti inclusi nello sport” ecc.). E’ 
inoltre importante che i contenuti descritti per il progetto che si intende presentare (azioni, 

obiettivi, modalità, strategie) siano anch’essi versatili in un’ottica triennale, prevedendo 
come il progetto potrebbe mutare/adattarsi, in linea di massima, nei successivi due anni 
scolastici (per esempio si potrà descrivere le attività del progetto dicendo: “potrà anche 
riguardare; potrà anche includere; potrà anche essere destinato a…”, dettagliando cioè come si 
intenda attuarlo nel corrente anno scolastico ma includendo una descrizione del potenziale di 
rimodulazione del progetto stesso nei successivi anni del triennio di riferimento. Fermo 
restando che, già dal prossimo anno, se occorrerà, ci possa naturalmente essere una 
riformulazione anche sostanziale del progetto, in occasione del successivo aggiornamento 
annuale del PTOF. Ma è comunque bene dare ai progetti – fin da subito – un respiro triennale. 
 

- Presentazione, di concerto con l’Animatore digitale d’Istituto, di un progetto triennale 
legato al Piano Scuola 4.0 (azione PNRR) per le classi digitali, che possa accogliere quanto in 
tal senso la scuola prevede di fare (esperienze laboratoriali online per le classi ecc.). Questo 
perché un PTOF che consideri le azioni del PNRR per le scuole è in questo momento storico 
una condizione irrinunciabile.  

 
- Per la valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di I grado, considerare 

un eventuale progetto pomeridiano interdisciplinare per classi parallele, che verta su 
stimolanti materie anche non curricolari, come ad esempio economia, genetica, astronomia, 
coding ecc., (con l’eventuale ricorso ad esperti esterni), definendo altresì la situazione di 
eccellenza considerando ad esempio la media almeno del 9, ecc.  

  
- Nella scuola dell’Infanzia valutare l’importanza di uno specifico progetto sul 

pregrafismo, a sezioni parallele, oltre alle normali attività programmate, al fine di favorire un 
efficace raccordo di competenze con la scuola primaria. 

 
- I progetti P.E.Z., I-CARE e dell’Offerta formativa del Comune di Prato, vengono 

presentati dal Dirigente scolastico al Comune di Prato tramite un separato form, tenendo 
conto dei feedback ricevuti dal Collegio dei docenti, dei questionari di gradimento 
somministrati, e, per esempio per il P.E.Z., dopo anche un confronto con i docenti Funzioni 
Strumentali per l’inclusione. Non occorre quindi utilizzare il form indicato in questa circolare 
per tali progetti. 
 
        - Chi presenta il form di uno specifico progetto, sarà di conseguenza indicato come 
Referente di tale progetto, e compilerà a giugno la rendicontazione delle attività svolte, 
secondo i modelli e le procedure già conosciuti nei precedenti anni scolastici.  
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      - Si tenga presente che non occorre ripresentare nello stesso modo o con lo stesso nome 
progetti già attuati nello scorso triennio. Una rimodulazione anche ampia dei progetti è anzi 

auspicata, come segno di propositività e rinnovamento in questo nuovo triennio, anche alla 
luce dei marcati cambiamenti che la scuola e la società hanno attraversato in questi recenti 
anni.  
 
Il form è il seguente (occorre accedere con indirizzo email e password del proprio account di 
Istituto) e – si ricorda – va utilizzato inderogabilmente entro VENERDI’ 21 OTTOBRE: 

 

https://tinyurl.com/convenevole-ptof2022-25  
 
 

     Cordiali saluti,  

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

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it
https://tinyurl.com/convenevole-ptof2022-25

		2022-10-07T21:42:23+0200
	Marco Fedi




