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Comunicato n.134 

       Al docente Funzione Strumentale 
       e al Team per l’Orientamento in Ingresso 
       Prof. G. Terracciano 
       Prof.ssa I. Aglione 
       Prof.ssa C. Ulivieri 
 

       Ai docenti Referenti  
       dei Dipartimenti di Indirizzo e Disciplinari 
 

       A tutti i docenti 
 

       Alla DSGA 
 
Oggetto: Laboratori delle Competenze      
 

 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’ISIS Valdarno organizzerà, tra i mesi di 

novembre 2021 e marzo 2022, i “Laboratori delle Competenze” indirizzati alle classi quinte 

delle scuole primarie e alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, al fine di 

creare attività in continuità tra i vari cicli di studio. 

 Ogni Dipartimento di Indirizzo attiverà almeno un laboratorio; anche i Dipartimenti 

Disciplinari potranno proporre dei laboratori per illustrare le attività e i progetti legati al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

 I docenti coinvolti nei diversi laboratori andranno a svolgere la propria attività in orario 

mattutino presso gli Istituti Comprensivi del territorio che ne faranno richiesta. Tali attività, in 

quanto extracurricolari, saranno retribuite in base alla contrattazione di Istituto. 
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 Si richiede di compilare il modulo allegato con le indicazioni relative ai laboratori che si 

intendono attivare e di inviarlo, entro lunedì 25 ottobre 2021, all’indirizzo: 

 

 progettiptof@isisvaldarno.edu.it  

 

 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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