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         A tutti i docenti dell’I.C. 
         Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: Predisposizione e presentazione progetti PTOF 2017-19- annualità 2017-18 
 
 
Come già anticipato, in occasione del prossimo Collegio dei docenti  dovranno essere approvati i 
progetti da includere nel PTOF, annualità 2017-18 , non già approvati a giugno. 
Ricordo che i progetti annuali costituiscono parte integrante del PTOF 2016-19, la cui modifica o 
integrazione deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno (  Art. 1 c.12 della L. 13 luglio 2015, n. 
107). 
Il prossimo 18 ottobre saranno proposti all’approvazione del Collegio, e quindi poi realizzati, 
esclusivamente i progetti  presentati per iscritto con il modulo consueto, disponibile sul sito 
dell’IC. Il modulo  dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato dal Responsabile del 
progetto all’indirizzo coic803003@istruzione.it , non oltre il giorno 16 ottobre p.v. alle ore 13.00, 
per poter essere messo ai disposizione dei docenti prima dell’approvazione. 
Si prega, per consentire una corretta gestione della posta in entrata, di compilare il campo 
OGGETTO, nel modo seguente: Proposta progetto PTOF_ e nome del progetto. 
Parimenti chiedo cortesemente di denominare il file allegato, che dovrà essere in formato pdf, con 
il nome, anche abbreviato, purché comprensibile, del progetto stesso. 
 
Precisazione sul progetto “bilinguismo” – Durante il Collegio Docenti di giugno, come da verbale,  
è stata deliberata la realizzazione delle attività di “bilinguismo”, per le tutte le sezioni della scuola 
dell’infanzia, delle prime della scuola primaria e prime scuola secondarie; il Consiglio d’istituto, 
nell’ultima seduta dell’as 2016-17 ha approvato soltanto le attività per la scuola dell’infanzia e 
primaria. Tuttavia, da quel che sembra, le approvazioni sono state date a “progetti” presentati 
solo oralmente.  
 

http://www.scuoleasso.gov.it/didattica/modulistica/?aid=8020&sa=0
mailto:coic803003@istruzione.it


Il dirigente scolastico, cui spetta il compito istituzionale di gestire l’attuazione di quanto 
deliberato, compresi i progetti didattici, deve basarsi su un  progetto scritto,  che contenga  le 
specifiche dell’attività, come previsto dalla scheda progetto in uso nell’istituto. Come ho avuto già 
modo di dire, stante gli ordinamenti scolastici vigenti, il ruolo del dirigente non è quello di 
elaborare progetti didattici, non avendone la competenza tecnica: l’elaborazione spetta, per legge, 
al Collegio, che la esercita tramite uno o più suoi componenti. 
Pertanto chiedo a un  docente che, durante lo scorso anno scolastico, abbia condiviso la fase 
ideativa di questa attività e/o abbia ora a cuore la sua realizzazione, di compilare la scheda del 
progetto “Bilinguismo”e assumerne il ruolo di referente, condizione imprescindibile per gestire la 
fase successiva. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Antonia  Licini 
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