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CIRCOLARE n. 45  

Anno scolastico 2020 – 2021 

  

 Ai Docenti I.C. Como Rebbio 
 

                                                                   Al sito web e Atti della scuola 

 

                                                                                 E p.c.  DSGA 

 

                                                                                                     

 

 Oggetto :  riesame PTOF annualità 2020/2021-Proposte progettuali  

 

VISTO il c. 12 dell’art. 1 della L. 107/2015  “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il 

mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale 

dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonchè la definizione delle 

risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può 

essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

 

 VISTA l’Integrazione dell’Atto d'indirizzo per il riesame del piano triennale dell'offerta formativa 

della Dirigente scolastica al Collegio dei docenti  del 24 settembre 2020;  

 

si invitano i docenti a presentare entro e non oltre il 19/10/2020, a mezzo PEO           

dirigenzacomorebbio@gmail.com 

 

la  scheda delle proposte progettuali (reperibile nella modulistica del sito) che s’intendono 

presentare al Collegio dei docenti in sede di Delibera del PTOF annualità 2020/2021. 

 

Considerato il particolare momento di emergenza sanitaria e la necessità di ridurre gli interventi 

del personale esterno nei laboratori pomeridiani extra-curricolari, si invitano i docenti a 

coordinarsi  con il plesso per la presentazione di un numero limitato di progetti. 

 

Essi saranno propedeuticamente valutati dal Nucleo Interno di Valutazione convocato per il 22 

ottobre. 
  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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