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Alla DSGA
Al Personale docente

Sito web Istituto

Oggetto: Comunicazione assegnazione delle risorse finanziarie Fondo  MOF a.s. 2019/2020
Avvio presentazione Progetti curriculari ed extracurriculari

LA DIRIGENTE

- acquisita agli atti  la comunicazione della DSGA sul Fondo MOF a.s.2019/2020 Prot. n.
6342/U del 3/10/2019, pubblicata all’Albo pretorio;

- tenuto conto delle comunicazioni in sede di Collegio dei docenti, nel mese di settembre, sulle
criticità inerenti le risultanze scolastiche;

- tenuto conto   della restituzione del Rapporto di valutazione esterna sui punti di forza e di
debolezza emersi dalla documentazione;

- sentiti i Sig. genitori nelle convocazioni dei giorni 2 e 3 ottobre 2019;

COMUNICA

a partire dalla data odierna 4 ottobre 2019 possono essere presentate le proposte didattiche
curriculari ed extrascolastiche di Ampliamento dell’Offerta formativa che costituiranno il
POF/PTOF  per l’anno scolastico 2019/2020.
Si ricorda ai docenti che il numero dei percorsi extrascolastici subirà necessariamente una
riduzione  rispetto all’anno scolastico 2018/2019 dal momento che il finanziamento
disponibile è esclusivamente quello ministeriale.
Si chiede ai docenti interessati alla presentazione dei Progetti curriculari ed extracurriculari
di rispettare il format disponibile sul sito della Scuola nella sezione modulistica e di rispettare
i termini stabiliti entro il 15 ottobre 2019.

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Dipartimento per l’Istruzione -
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