
2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica 

Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 - AUGUSTA (SR) - Tel. 0931.991894 Fax 0931.991899 

Codice Meccanografico SRIS009004 – C.F. 81002260891 

e-mail: sris009004@istruzione.it - sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: 

SRIS009004@pec.istruzione.it 

 

 

Prot.7064            Augusta, 18/05/2021 

Circolare n. 370 

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 

 

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; 

 per i progetti che prevedono compenso compilare il timesheet dell’azione progettuale 

 (registro presenze, registro elettronico, etc), al fine di quantificare l’impegno profuso. 

 

 

In relazione alle attività integrative o che comunque concorrono alla determinazione del credito 

scolastico, si ricorda di fornire, prima degli scrutini, l’elenco degli alunni, aventi diritto al riconoscimento del 

credito scolastico, ai docenti coordinatori di classe.   

 

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  

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 nei periodi di DDI 

 

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

oltre il 10 giugno 2021. 
              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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