LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n.73
Firenze, 03/10/2018
Ai Docenti
Alla Vice Presidenza
Al DSGA
Alla Segreteria
Al Personale ATA

Oggetto: PTOF anno scolastico 2019/2022 - Ulteriori indicazioni operative a completamento della circolare
numero 48 del 25/09/2018 ed indicazioni per aggiornamento PTOF 2016/2019.
A fare data dal 5 ottobre 2018 sulla home page del sito della scuola (in chiaro) sarà disponibile il
modulo per i progetti triennali.
Tale modulo sarà indicato come “Scheda B” e permetterà sia la riconferma dei progetti pre-esistenti nel
PTOF precedente sia la proposizione di nuovi progetti.
Eventuali altri corsi possono essere proposti dai docenti e dagli studenti, dal personale ATA, dai genitori
degli studenti, dagli Enti Locali e completeranno i progetti istituzionali. .
Per quanto concerne l’aggiornamento del PTOF in vigore 2016/2019, per qualunque progetto posto
in essere in quest’anno scolastico, per motivi assicurativi e contabili, è necessario compilare la scheda
aggiornata.
L’aggiornamento del PTOF sarà approvato entro il 31 ottobre 2018.
Qualora non vi siano schede comprese nel PTOF – o nei suoi aggiornamenti successivi - non sarà possibile
attivare i progetti in quanto privi di copertura assicurativa/contabile.
Pertanto, la scheda indicata come “Scheda A”, reperibile ugualmente sul sito (in chiaro) dal 5 ottobre 2018
dovrà essere compilata per attivare i corsi in questo anno scolastico.
La funzione strumentale che sarà eletta il 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 la presentazione ed approvazione del medesimo,
Inoltre, la funzione strumentale sarà coinvolta nella stesura del PTOF triennale.
Le
schede
progetto
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
di
posta
elettronica
affarigenerali@liceogalileofirenze.it

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)

