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Alla c/a Docenti 

DSGA 

Sito web 

  
OGGETTO: Presentazione progettualità Ptof e PCTO 2021/2022 

   

In considerazione della prossima seduta collegiale, prevista per il 28 p.v., in cui verrà approvato 

l’aggiornamento PTOF annuale, si richiede ai docenti interessati di presentare eventuali progettualità 

per l’anno scolastico in corso, afferenti alla casistica ampliamento offerta formativa e ai percorsi per 

le competenze trasversali utilizzando le 2 schede allegate. (tramite e-mail a 

RMIS00100X@istruzione.it e in cc ad arianna.palumbo@iisviasdacquisto69.edu.it) 

Si precisa, facendo proprie le rendicontazioni sull’attività svolta nella scorsa annualità dalla FS 

ORIENTAMENTO e in qualità di dirigente scolastico, cui fa capo la competenza e la potestà 

gestionale complessiva dell’Istituzione che: 

- per ciò che attiene alla progettualità afferente all’ampliamento offerta formativa: 

 saranno autorizzati solo i progetti on line e quelli svolti in sede, scrupolosamente 

realizzati secondo il protocollo COVID, così come indicato nel Piano Scuola MI 257 

del 6 agosto 2021; 

- per ciò che attiene alla progettualità afferente al PCTO  

 saranno autorizzati solo i progetti on line e quelli svolti in sede, scrupolosamente 

realizzati secondo il protocollo COVID, così come indicato nel Piano Scuola MI 257 

del 6 agosto 2021; 

 saranno da preferire progetti di intera classe, opportunamente valutati dal coordinatore 

di classe (1 o 2 progetti per classe, per almeno 40 ore in classe terza); 

 saranno da prevedersi progetti di orientamento universitario fin dalla classe quarta, 

concentrando la partecipazione alle Fiere e ai Saloni di Orientamento e ai progetti di 

preparazione ai test universitari, solo alle classi quarte e quinte (1 o 2 esperienze per 

classe), on line. 

Si rammenta che, di norma, entrambe le progettualità vanno svolte in orario extrascolastico per 

studenti e docenti.  

Le progettualità di cui sopra, andranno presentate entro il 26 p.v. alle ore 12 e, una volta autorizzate 

dal sottoscritto e deliberate dal Collegio, confluiranno nel PTOF 2021/2022.  

Per consentire la regolare frequenza degli studenti alle attività scolastiche ordinarie e regolamentari 

e per scongiurare illecite diminuzioni della frequenza scolastica obbligatoria, si auspica una attenta e 

puntuale programmazione degli interventi progettuali, nell’ottica del miglioramento continuo.  

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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