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Circolare n. 180/2022
Lecce, 7 ottobre 2022
Ai Docenti
Ai Docenti FFSS
- attenzione specifica docenti Area 1
All’Albo di Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE e SQUINZANO

OGGETTO: Presentazione progetti PTOF a.s. 2022/2023

Come già comunicato nel Collegio dei Docenti del 1° settembre 2022, rimane sostanzialmente invariato nelle
linee generali l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai fini
della definizione e della predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022/2023 (art.3,
DPR 275/1999 come modificato dall’art.1, c. 14, Legge 107/2015), pubblicato sul sito Web del Liceo nella
sezione PTOF, che costituisce la direttiva annuale del D.S. per la revisione del PTOF 2022/2025.
I progetti PTOF per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno, pertanto, essere formulati sulla scorta del PTOF
2022/2025, aggiornato alla luce del suddetto Atto di Indirizzo.
Si avvisano, quindi, tutti i Docenti che, a far data da oggi ed entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 24
ottobre 2022, sarà possibile presentare presso l'Ufficio Protocollo i Progetti PTOF per l'anno scolastico
2022/23. Per la formulazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con il PTOF e riferirsi esclusivamente
ai dieci ambiti di potenziamento individuati, sarà necessario utilizzare il mod. 23 scaricabile dal sito della
scuola (area Docenti – sezione modulistica). I progetti saranno analizzati e valutati dall'apposita commissione,
costituita dai Collaboratori del Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e dai Responsabili d’ambito, nominati
dal Collegio dei Docenti, convocata per il giorno mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 16.30, presso la sede
centrale del Liceo, a Lecce.
I Responsabili d’ambito cureranno che i progetti presentati coprano i dieci ambiti di potenziamento previsti
dal PTOF e si occuperanno di pubblicizzare presso gli studenti i contenuti, le finalità, le modalità ed i tempi di
svolgimento dei progetti medesimi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

