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 OGGETTO: Presentazione progetti PTOF a.s. 2021/2022 

 

 

 Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento/integrazione del Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 e la predisposizione del PTOF relativo al 

triennio 2022-2025, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed 

extracurricolari, riconducibili alle priorità strategiche individuate dal Collegio dei docenti 

e secondo le linee di indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico a.s.2021-2022. 

Ambiti di intervento prioritari: 

 

1. Recupero debiti disciplinari registrati nello scorso anno scolastico. 

2. Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal primo biennio di tutti gli 

indirizzi, in particolare in Matematica e Inglese. 
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3. Riduzione della dispersione scolastica, con particolare riferimento al fenomeno 

dell’abbandono nel biennio. 

4. Diminuzione del gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti nelle prove 

Invalsi fra le classi. ( italiano, matematica e Inglese) 

 

 La progettazione rappresenta un impegno comune ed in particolare, i Progetti 

Specifici devono: 

 

- rappresentare “iniziative innovative” frutto di elaborazione condivisa dai docenti dei 

dipartimenti, coerenti con la documentazione d’indagine sul territorio, con l’analisi dei 

bisogni formativi operata sull’utenza e sulle famiglie e con le linee guida del PTOF; 

 

- fornire risultati misurabili migliorativi della situazione di partenza. 

 

- essere ricondotti ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando la frammentazione. 

 

 I progetti dovranno essere presentati in formato digitale utilizzando la modulistica 

allegata  debitamente    compilata in tutte le sue sezioni, entro e non oltre le ore 12.00 del 

02/10/2021  p.v. 

 I coordinatori di dipartimento provvederanno a raccogliere le proposte progettuali 

ed ad inviarle all'indirizzo di posta elettronica della Scuola, fgvc01000c@istruzione.it 

riportando come oggetto “Presentazione progetto per ampliamento offerta formativa A.S. 

2021-22”. 

 

 Si allega: modulistica progetti Ptof 

 

 

 

 

 

                                                          IL RETTORE–DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Mirella Coli 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/93 
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