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Circolare n° 89        Empoli, 3/10/2016 
 
         A tutti i docenti 
 
Oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTI A.S. 2016/2017 
 

Al fine di ottemperare all’aggiornamento annuale del  PTOF si comunica che anche per il corrente anno 
scolastico i progetti dovranno essere presentati a mezzo dei due modelli predisposti dalla Commissione POF, suddivisi 
in  

Sezione 1 – Scheda Progettie Sezione 2 – Scheda finanziaria 
(I suddetti modelli sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo www.ferraris.eu (sezione Modulistica – 
Modulistica per docenti – Presentazione progetti)). 

. 
Si raccomanda la compilazione in ogni suo punto e, in particolare, di indicare i riferimenti (Nome, Cognome, 

Qualifica, titoli al coinvolgimento) di eventuale personale esterno coinvolto. 
 

Si prega, per chiarezza di lettura, di effettuare la compilazione in modo digitale deifile(e non a mano). 
 

Entro e non oltre lunedì 17 ottobre 2016: 
 
1. I progetti (Sezione 1 – Scheda Progetti e Sezione 2 – Scheda finanziaraia) dovranno essere inviati per via 
telematica all’indirizzo mail : fiis012007@istruzione.it  (nella mail specificare come oggetto : Progetto 2016/2017) 
I docenti che volessero presentare ulteriori specifiche e/o dettagli sul progetto possono farlo inviando, unitamente e 
contemporaneamente alle due schede suddette, un opportuo file come allegato alla mail. 
 
2. Copia cartacea controfirmata dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della sede il prima possibile e 
comunque.  
 
3. I progetti pervenuti successivamente alla data di scadenza non verrano presi in considerazione. 
 

Si pregano tutti i docenti coinvolti nei progetti, anche quelli ‘storici’, di voler provvedere alla loro 
ricompilazione e presentazione, in modo da poter fornire un archivio aggiornato di tutte le attività presenti nella scuola. 

 
A questo proposito si raccomanda di verificare non solo la continuità dei progetti stessi, ma anche quella dei 

referenti e partecipanti, comunicando alla F.S. per il PTOF, Prof.ssa Carla Lami ogni eventuale variazione. 
 
Si ricorda che SOLO i progetti finanziati dall’esterno (e dunque dotati di un fondo autonomo e mirato) hanno 

garantita la copertura finanziaria 
 

N.B. : in vista dell’approvazione del PTOF, alcuni progetti potranno essere rimodulati per poter essere inseriti, 
ex legge 107/2015 commi 7 e 85, nei Campi di potenziamento previsti per l’Organico Funzionale. Si allega, a questo 
proposito, la tabella della N.M. 21/09/20115, nella quale sono indiati i diversi campi di potenziamento e i collegati 
obiettivi formativi. 

 
Si ringraziano tutti i colleghi e tutto il personale per la collaborazione 
 
 
LA REFERENTE DEL PTOF 
F.to (Prof.ssa Carla Lami) 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        F.to (Prof.ssa Daniela Mancini) 
 


