
      
Comunicato n.113

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Ai docenti ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it

□ news

□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Programmazione disciplinare e Progetti PTOF

Con la  presente  si  informano le  SS.VV.  delle  seguenti  scadenze per  il  mese di

ottobre 2020:

- Presentazione della Programmazione disciplinare per competenze;

- Presentazione dei Progetti da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Programmazione disciplinare per competenze

Tutti  i  docenti  sono tenuti  a redigere e inviare la Programmazione didattica  per

l’anno scolastico 2020-2021 entro sabato 31 ottobre 2020.

Il “Modello programmazione didattica 2020-2021”, da compilare e inviare in formato

.pdf  all’indirizzo  programmazioni@isisvaldarno.edu.it,  è  scaricabile  dal  sito  della  scuola

seguendo il percorso Docenti>Modulistica>Programmazione disciplinare per competenze.

Il file dovrà essere nominato come segue: Classe_Nome_Cognome_Materia.

Progetti da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Le  proposte  progettuali  per  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  dovranno

essere  presentate  entro  sabato  31  ottobre  2020 e  potranno  essere  inoltrate

esclusivamente dai docenti Responsabili  dei Dipartimenti Disciplinari e di Indirizzo e dai

docenti Funzioni Strumentali.

Considerato che il PTOF è elaborato sulla base delle priorità definite nel Rapporto di

Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, l’attività progettuale per l’a.s.

2020-2021 dovrà necessariamente allinearsi ed essere coerente con i suddetti documenti.

Pertanto, le macro-aree a cui dovranno riferirsi i progetti d’istituto sono: 

1. T.I.C. e innovazione didattica;

2. Potenziamento delle lingue straniere;

3. Valorizzazione delle eccellenze.

Considerata l’esiguità delle risorse a disposizione e al fine di evitare un’eccessiva

frammentazione dell’attività progettuale, la Dirigenza si riserverà di valutare quali proposte

progettuali  siano più  attinenti  agli  obiettivi  del  PTOF.  A  riguardo  saranno privilegiati  i

progetti che interesseranno più indirizzi e più classi. 

La “Scheda di  progetto 2020-2021”,  da compilare e inviare in formato .pdf  agli

indirizzi  progettiptof@isisvaldarno.edu.it e  aris00800q@istruzione.it, è scaricabile dal sito

della scuola seguendo il percorso Docenti>Modulistica>Modulo scheda di progetto.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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