
 

 

 

 

 
 

Barletta, 21 ottobre 2021 

 

Alla c.a dei Docenti 

Alla c.a del DSGA 

All’albo di Istituto 

Al Sito web 

 
OGGETTO: P.T.O.F  Triennio 2022 - 2025. 

 
I docenti che intendano presentare progetti per il trienno in oggetto, dovranno articolare 

l’attività tenendo presenti: 

 

 le linee di Indirizzo del Dirigente illustrate nel Collegio del 20/10/2022; 

 i criteri deliberati in sede collegiale; 

 conformità agli obiettivi prioritari indicati nei documenti strategici del PTOF, RAV.PDM 

funzionali ai traguardi attesi per gli studenti.(si ricorda che prioritario è il successo formativo 

degli studenti); 

 i progetti o le attività potranno essere strutturati per moduli triennali; 

 se non inerenti alle materie professionalizzanti, possono essere redatti per macroaree con 

destinatari  gli studenti dell’Istituto;  

 essere  preferibilmente legati ad enti diffusi nel  territorio. 

 

I progetti/attività/Iniziative  sia a costo zero che con richiesta di finanziamento, dovranno essere: 

 redatti  sui format delle schede  progettuali ed economiche presenti sul sito della scuola nella 

apposita sezione “modulistica”ed allegati alla presente circolare;  

 inviati  entro e non oltre venerdì 05 Novembre 2021 al protocollo, c/o gli uffici di 

Segreteria, ai seguenti indirizzi e.mail:  

BATD320001@istruzione.it,commissione.ptof@cassandroferminervi.edu.it ed alla 

commissione.niv@cassandroferminervi.edu.it (Nucleo interno di Valutazione)  che, col  

Dirigente Scolastico, valuterà l’ammissibilità sulla base di un’apposita griglia di valutazione 

(vedi allegato) e previa disponibilità finanziaria. 

 potranno concludersi con certificazioni, pubblicazioni sul sito web della scuola per  una 

visibilità finalizzata anche alla  Rendicontazione Sociale, (come da  nota del MIUR n°10701 del 

22 maggio 2019). 

 

 

Pertanto i Docenti, referenti di attività, e/o progetti curriculari ed extracurricolari, concorsi, competizioni 

con risultati di rilievo, al termine degli stessi, avranno cura di : 
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 redigere relazioni dettagliate (numero di studenti coinvolti, attività svolte, risultati conseguiti anche con 

grafici e statistiche, certificazioni, diplomi, impatto sociale, coinvolgimento del territorio...) in modo 

quantificabile e misurabile, con test anonimo di gradimento finale, il cui report andrà inoltrato alla 

commissione NIV: commissione.niv@cassandroferminervi.edu.it 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Prof. Salvatore CITINO 

                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art..3 del D.L/39/1993 

                  

 

F.S  AREA A1 

Prof.ssa Adele PASSERO  

Proff. COMMISSIONI PTOF E NIV 

 

 

Allegati 

 format di scheda progettuale 

 griglia di valutazione dei progetti 

 scheda economica   
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