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Circolare n. 480
Nicolosi 23/06/2017
Ai docenti
Al personale ATA
Agli albi dell’Istituto
p.c. Al D.S.G.A
Oggetto: Presentazione progetti POF anno scolastico 2017/18.

I Docenti che vogliono presentare un progetto da inserirsi nel POF, possono iniziare a
presentarlo utilizzando esclusivamente la modulistica allegata. Si raccomanda di compilare la
scheda Mod.D01 in tutte le sue parti in modo chiaro e sintetico ciò al fine di una corretta
valutazione del progetto. Per i progetti che vengono ripresentati si raccomanda di adeguare la
scheda alla luce della relazione finale e delle osservazioni fatte dalla commissione POF.
I modelli vanno presentati esclusivamente in formato digitale e per email alla funzione
strumentale
attualmente
in
carica
ovvero
la
prof.ssa
Rosaria
Cocimano
rosaria.cocimano@gmail.com e il prof. Pasquale Vitalone prof.vitalone@studiovitalone.it nel
formato richiesto.
Il Mod.D01-scheda-progetto va rinominato con il nome del referente e il titolo del progetto e
salvato in formato PDF (esempio Mod.D01-vitalone-sportello_matematica), nel caso in cui il titolo
fosse troppo lungo abbreviare con una o due parole chiave.
Il Modello Scheda PTOF è un estratto sintetico del progetto da inserire nel PTOF va
compilato utilizzando (copia incolla) quanto già detto nel Mod.D01 rientrando in una sola pagina.
Anche questa scheda va rinominata con il titolo del progetto (esempio Schedasportello_matematica) e salvata in formato WORD, si sottolinea l’importanza di inserire la priorità
a cui si riferisce il progetto che va estratta dal RAV e dal piano di miglioramento dell’Istituto
consultabile nel PTOF Alberghiero 2017 nel sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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