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      Ai Sigg. Docenti 

 

Oggetto: Progetti per integrazione annuale Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

 

In previsione della definizione delle integrazioni annuali al Piano dell’Offerta Formativa, le SS.LL. sono 
invitate ad inviare tutte le proposte progettuali, con le consuete modalità, alla commissione PTOF, per il 
tramite del componente del plesso della commissione stessa. L’invio deve avvenire entro e non oltre il 15 
ottobre 2020. La commissione esaminerà i progetti e preparerà l’integrazione al PTOF nella riunione del 20 
ottobre, presieduta dalla Maestra Di Lella. A fine mese, il Collegio discuterà le integrazioni, come di 
consueto. 

Quando i progetti prevedano la partecipazione di esterni, l’esperto esterno o l’associazione dovrà, 
quest’anno, corredare il progetto con la precisa indicazione delle modalità di contrasto al contagio Covid19 
(igienizzazione e sanificazione, composizione dei gruppi, impegno alla verbalizzazione delle attività al fine 
del tracciamento delle persone coinvolte, uso dei DPI, sorveglianza dei locali). 

Per quanto riguarda uscite e visite guidate, è necessario, come ogni anno che tutte le attività proposte 
siano elencate tra i progetti in dettaglio, anche se senza la precisazione della data. Meglio prevedere la 
partecipazione di una sola classe o sezione, o comunque procedere con la divisione in gruppi che 
coincidano con la classe o sezione. Sono raccomandate soprattutto le brevi uscite o visite  

 

Per tutto il tempo in cui l’orario dovesse rimanere ridotto, la disponibilità degli autobus comunali sarà 
molto ridotta. Al momento non è possibile prevedere iniziative che prevedano il pernottamento. Nel caso 
fortunato che nel corso dell’anno tale possibilità si renda valida, provvederemo con ulteriore integrazione. 

Monteriggioni, 2 ottobre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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