ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”
Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA –
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

FRANCAVILLA FONTANA, 03/12/2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
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OGGETTO: Incontri con gli stakeholder propedeutici alla stesura del PTOF 2019/2022.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il "il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa" (c. 14 art.1 L. 107/2015), ma è anche uno strumento
grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche, il
personale, le famiglie, gli studenti e le diverse realtà del territorio.
La nota MIUR 17832 del 16/10/2018 chiarisce che la predisposizione del PTOF 2019/2022 e la sua
approvazione da parte del Collegio dei docenti debbano avvenire entro la data di apertura delle
iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020, quest’anno fissata al 7 gennaio 2019.
Pertanto questa Dirigenza promuove nel pomeriggio del 6 dicembre p.v. una serie di incontri
aperti ai diversi stakeholders della scuola per avanzare, condividere e sollecitare proposte in
relazione alla stesura del PTOF 2019/2022:
dalle ore 14,45 alle ore 16,15

Incontro con i docenti, il personale ATA e con il Consiglio di
Istituto

dalle ore 16,20 alle 18,15

Incontro con il Comitato dei genitori

Tutti gli incontri si terranno in Biblioteca. Coloro che non potessero partecipare possono
eventualmente far pervenire le proprie proposte per email alla Dirigente.
Nei giorni successivi avranno luogo gli incontri con gli studenti e con Aziende, Associazioni ed Enti
territoriali.
Si allega alla presente la nota MIUR 17832 del 16/10/2018.
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