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Prot. n. 6639 

 Augusta, 06/06/2020 

                                                        Circolare n° 341 

A tutti i  docenti 

Referenti dei progetti PTOF 

Ai docenti referenti di dipartimento  

 Al DSGA 

Al responsabile della segreteria didattica 

All’albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO  E RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI  PTOF 

 
I docenti referenti dei progetti del PTOF  e tutti i docenti che, a vario titolo, hanno svolto attività 

connesse all’ampliamento ed alla realizzazione del  piano dell’offerta formativa sono invitati a: 

 presentare relazione dettagliata dell’attività svolta; 

 compilare il  timesheet dell’azione progettuale ( registro presenze, registro elettronico, etc), al 

fine di quantificare l’impegno profuso. 

 

Come è noto le azioni di monitoraggio indicate rientrano nella finalità del miglioramento continuo, 

attraverso l’analisi costante delle eventuali criticità, e servono alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento elaborato dalla scuola ed all’autovalutazione prevista dalla normativa vigente e 

propedeutica all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione dell’anno scolastico in corso, nonché alla 

verifica del PTOF in vista del riallineamento dei documenti programmatici della scuola ( PTOF-PDM-

RAV) - NOTA MIUR n 7851 DEL 20-05-2020.  

La scuola ha dovuto riorganizzarsi per far fronte all’emergenza COVID19, tuttavia l’azione 

formativa si è svolta regolarmente seppur con metodologie e strategie diverse. I docenti potranno 

quindi documentare anche  il lavoro svolto  nella seconda parte dell’anno con gli strumenti  utilizzati 

per la Dad e la Fad. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere  inviata all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro e non 

oltre il  20  giugno   2020. 

 
    Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
Firma au togra fa  sost i tu i ta  a  mezzo  s t amp a  

ai  sens i  del l ' a r t .3 ,  co mma 2  del  

D. lgs .  n .39  de l  12 .02 .1993  
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