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Ai docenti
Alla Vice Presidenza
Al DSGA
Alla segreteria
Al personale ATA

Oggetto: PTOF anno scolastico 2019/2021 - prime indicazioni operative
Il collegio del 3 ottobre 2018 sarà il momento in cui la scrivente Dottoressa Liliana Gilli Dirigente
Scolastico del Liceo Galileo per il prossimo triennio espliciterà l’atto di indirizzo come previsto
dalla norma 107 del 2015. La scrivente già Dirigente scolastico per il triennio precedente ha
condiviso con il Collegio Docenti il percorso del PTOF 2015/2018 che è stato approvato il 21
dicembre 2015. Si può dare avvio pertanto alla progettazione 2019/2021 che seguirà il percorso
delineato negli anni e in particolare esplicitato anche mediante gli obiettivi di miglioramento e le
scelte effettuate nel Collegio di Maggio- Giugno 2018.
Nel Collegio del 3 ottobre 2018 la scrivente chiarirà a seguito dell’Atto d’ indirizzo le progettualità
condivise nei precedenti momenti di confronto con tutti gli organi collegiali, le componenti della
scuola, gli “stakeholders”, gli Enti Locali.
Tutti i progetti inclusi nel PTOF triennale devono essere presentati entro il giorno 13 ottobre 2018
sul modulo che sarà inserito sul sito a fare data 5 ottobre 2018 in homepage. Tale modulo
permetterà la riconferma dei progetti pre-esistenti nel PTOF precedente. Eventuali altri corsi
possono essere proposti dai docenti e da alunni, dal personale ATA, dai genitori.
Per questi corsi eventuali deve essere ugualmente compilata la stessa scheda proposta sul sito
sempre entro il 13 ottobre 2018.
La funzione strumentale che sarà eletta il giorno 3 ottobre 2018 sarà incaricata della raccolta delle
schede e della compilazione del PTOF che sarà riguardato insieme al DS e al Vicepreside prima
della dovuta presentazione al Consiglio di Istituto di Ottobre per l’approvazione del medesimo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 )

