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Prot. n. Scicli,2l/09/2021

CIRCOLARE N. 28

Ai Docenti

Al Dsga

All'ufficio protocollo

All' ufficio contabilita

All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggetto: presentazione attività per la realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Al fine di attuare il Piano triennale dell'offerta formativa della scuol4 si deve procedere alla definizione delle

proposte per attivita integrative della didattica o per attività extracurriculari da svolgere.

Per quest'anno scolastico, si awieranno poche ma significative aftivita, che vedano superate la
frammentazione dei saperi disciplinari e realizzate invece l'interazione disciplinare e l'organizzazione dei
processi didattici in termini di apprendimento per competenze. Base di partenza per questo percorso saranno

le iniziative progettuali formulate dai dipartimenti e dalle commissioni di lavoro, da indirizzarsi

primariamente alle attività di recupero formativo e di consolidamento/potenziamento delle

competenze e abilità di base.

Si invitano pertanto i docenti coordinatori di dipartimento, nonché altri docenti che vogliono presentare

attività aventi le caratteristiche sopra descritte, in applicazione di quanto già previsto nel piano triennale

dell'offerta formativa, a volerli far pervenire alla Presidenza, tramite l'ufficio protocollo, entro il 24 settembre

2021.

Tuui i docenti proponenti e responsabili di attività dovranno utilizzare la scheda-attività per i progetti

ampliamento curiculare (necessaria per la compilazione del PTOF in riferimento ai relativi campi su

SIDI), disponibile sul registro on line, comunicazioni.

La compilazione puntuale e dettagliata delle schede, compresa la parte riguardante la spesa prevista, insieme

alla loro presentazione entro il termine sopra indicato, sono condizioni essenziali affinché le proposte

pos§ano essere oggetto di analisi tecnico-economica da parte del Dirigente e deliberazione da parte del

Collegio dei docenti.
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