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OGGETTO: Presentazione Progetti PTOF 2022/2025 per l’a.s. 2022/2023 e POF 22/23 

 

In base alla delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 20/09/2022, si comunica che, ai fini 

dell’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 22/25 per l’anno scolastico 

2022/2023 e POF 22/23, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici curricolari ed extracurricolari, 

in linea con quanto previsto nel PTOF e riconducibili ai traguardi e alle priorità strategiche individuate nel 

RAV e nel PdM (https://www.scuola-portoceresio.edu.it/p-t-o-f/) 

I progetti dovranno essere presentati entro le h. 12:00 del 2 ottobre 2022 inviando il modulo in formato 

digitale allegato alla presente, all’email della scuola vaic82600d@istruzione.it e per opportuna conoscenza 

alla Dirigente scolastica rosa.marincola@scuola-portoceresio.edu.it .  

I dati finanziari andranno specificati solo per i progetti che si svolgeranno in orario extracurricolare di 

alunni e docenti, o per i progetti  curricolari in cui è richiesto l’acquisto di materiali. 

Ciascun docente può presentare un solo progetto, ma può partecipare a progetti presentati da altri e in 

ciascun progetto è auspicabile il coinvolgimento di massimo 3 docenti.  

La valutazione dei progetti sarà fatta dalla Dirigente e dalle 4 funzioni strumentali che si riuniranno 

(seguirà circolare di convocazione) e successiva approvazione in sede di collegio docenti. La parte economica 

(numero di ore ammissibili per progetti extracurricolari) sarà esaminata in sede di contrattazione d’istituto 

dopo che saranno note le risorse economiche di cui la scuola è destinataria nel presente anno scolastico. 

Tutti i progetti curricolari ed extracurricolari approvati saranno inseriti nel POF e PTOF e i docenti 

coinvolti sono tenuti a collaborare in fase di rendicontazione rispondendo ai questionari all’uopo predisposti.  

Nessun progetto o acquisto potrà essere attuato senza preventiva valutazione e approvazione. 

Si rammenta che la progettazione rappresenta uno sforzo comune ed in particolare, i progetti specifici 
di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa devono: 

– Rappresentare “iniziative innovative”. 

– Fornire risultati misurabili e migliorativi della situazione di partenza. 

– Essere riconducibili ad una visione unitaria dell’offerta formativa evitando forme di frammentazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa MARINCOLA Rosa 
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