
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833 - C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 
  

 

 

Messina, 30/09/2021 

Ai Sig.ri DOCENTI  

E p.c. Al D.S.G.A 

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

                                                         SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 19 

 

     

OGGETTO: Presentazione Scheda Progetto/Attività per elaborazione PTOF - A.S. 

2021/2022. 

 

Come illustrato nell’ultimo Collegio dei Docenti, si comunica che è stata predisposta la 

modulistica necessaria per la presentazione, a cura di tutte le componenti dell’Istituto, dei 

progetti e/o delle attività da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il corrente 

anno scolastico 2021/2022.  

Il termine per la presentazione è il 20 ottobre 2021.  

I progetti dovranno essere inviati esclusivamente tramite un modulo Google, dal proprio 

account @icn7enzodragomessina.edu.it. Il link viene contestualmente inviato tramite email 

(@icn7enzodragomessina.edu.it) a tutti i docenti. 

Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti in modo dettagliato, di prestare 

particolare attenzione alla quantificazione degli impegni orari dei docenti interni ed esterni e 

di ogni altro soggetto, nonché l’elenco analitico dei beni e servizi necessari per la realizzazione 

del progetto. 

Si ricorda inoltre ai docenti di indicare il carico orario, se previsto, riferito al personale 

ATA. 

Di seguito, le aree di progetto/ambiti individuate a partire dagli obiettivi prioritari della 

scuola e dalle azioni di miglioramento che essa prevede. 

 

• Progetto in ambito umanistico e sociale; 
• Progetto in ambito STEM; 
• Progetto in ambito linguistico; 
• Progetto ambito musicale; 
• Progetto di educazione motoria; 
• Progetto per gare e concorsi; 
• Progetto per certificazioni; 
• Progetto di partenariato internazionale (o Erasmus+); 
• Progetto di orientamento 
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I progetti che saranno approvati nel prossimo Collegio dei Docenti, saranno inseriti 

nell’aggiornamento del PTOF. A tale proposito, inoltre, si invitano le SS.LL. a prendere visione, 

con consapevolezza, dell’Atto di Indirizzo pubblicato sul sito web. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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