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Roma, 15/06/2020
Circolare n. 261
Ai Genitori
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio di Istituto
Alla Funzione Strumentale PTOF
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Proposte progettuali A.S. 2020/2021

Si comunica che il Collegio dei Docenti, nella riunione del03/06/2020, ha deliberato all’unanimità
di rimandare tutte le decisioni sui progetti, in orario curricolari ed extracurricolari, al prossimo
anno scolastico, quando l’organizzazione del servizio di istruzione sarà definita, pur essendo
consolidata, in questo Istituto, la prassi di approvare alcuni progetti già al termine dell’anno
scolastico precedente.
Tale decisione è stata partecipata al Consiglio di Istituto, nella riunione del 12/06/2020.
In proposito si rappresenta che i tutti i genitori che intendono presentare proposte progettuali,
come ad esempio le proposte presentate dai genitori e realizzate negli ultimi anni (il progetto sulla
prevenzione dei rischi con la Protezione Civile, la Festa dei nonni 2018, il progetto sulla
Costituzione…) dovranno inviarle all’indirizzo mail progettiptof@icpiazzacapri.edu.it entro il 07
ottobre 2020, affinché venga seguito il seguente iter: valutazione in Commissione PTOF e, in caso

positivo, valutazione e delibera di approvazione in Collegio dei Docenti e, in caso positivo,
valutazione e delibera di approvazione in Consiglio di Istituto, entro il 31/10/2020.
La medesima procedura e tempistica dovrà essere seguita anche dagli altri soggetti del territorio
interessati a far pervenire le proposte in questione.
Con l’occasione si ringrazia il Collegio dei Docenti, per il lavoro svolto anche quest’anno in
un’ottica di costruttiva partecipazione, e il Consiglio di Istituto per il clima collaborativo che ha
improntato i lavori anche quest’anno, testimoniato dalla quasi totalità delle delibere assunte
all’unanimità.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Altieri
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
Stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93)

