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Comunicato n.148 

          Ai docenti  
 
         p.c.  Allo staff di direzione 

 
 
 

 
 
 

Oggetto: Programmazione disciplinare per competenze, Progetti PTOF e P.F.P. per 
Studenti-Atleti a.s. 2021-2022 - Promemoria 
 

 Con la presente si ricordano alle SS.VV. le seguenti scadenze per il mese di ottobre 2021: 

- Presentazione della Programmazione disciplinare per competenze; 

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

- Presentazione di Progetti Formativi Personalizzati per gli Studenti-Atleti. 

 

Programmazione disciplinare per competenze 

Tutti i docenti sono tenuti a inviare la Programmazione didattica per l’anno scolastico 2021-

2022 entro sabato 30 ottobre 2021. 

Il “Modello programmazione didattica 2020-2021”, da caricare sulla piattaforma MOODLE 

seguendo le istruzioni del Tutorial allegato, è scaricabile dal sito della scuola seguendo il percorso: 

menù Scuola>Le carte della scuola>Modulistica docenti. Il file dovrà essere nominato come 

segue: Classe_Nome_Cognome_Materia. 
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Progetti da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

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

presentate entro sabato 30 ottobre 2021 e potranno essere inoltrate esclusivamente dai 

docenti Responsabili dei Dipartimenti Disciplinari e di Indirizzo e dai docenti Funzioni Strumentali. 

La “Scheda di progetto”, 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: menù Scuola>Le carte della scuola>Modulistica docenti.  

 

Progetti Formativi Personalizzati per Studenti-Atleti 

I docenti di Scienze Motorie dovranno caricare sulla piattaforma MOODLE i Progetti 

Formativi Personalizzati per gli Studenti-Atleti di alto livello entro giovedì 28 ottobre 2021, 

seguendo le istruzioni del Tutorial allegato.  

Il “Modello PFP Studenti Atleti” è scaricabile dal sito della scuola seguendo il percorso: 

menù Scuola>Le carte della scuola>Modulistica docenti. 

 

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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