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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI 

 

 

Oggetto: funzioni strumentali all’offerta formativa  F.O.  – presentazione dei progetti 

2011-12  - avvio della  riforma 

 

1. Invito  i Sigg. Docenti, interessati ad assumere i compiti assegnati alle F.O, a presentare 

formale richiesta scritta a questa presidenza entro e non oltre il  29 agosto 2011. Tali 

funzioni saranno poi discusse, accolte e designate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05 

settembre 2011. 

 

2. Per quanto concerne i progetti rientranti nel POF 2011-12, preciso le modalità, le condizioni 

e le procedure che tutti i Docenti saranno tenuti a rispettare: 

a. il progetto, per essere considerato ricevibile,  deve essere consegnato personalmente al 

Preside entro e non oltre il 30 settembre 

b. il progetto deve fare riferimento esplicito alle finalità ed obiettivi del POF, deliberati nelle 

sedute del 5 e/o 10 settembre 

c. il preside verificherà tempestivamente (entro ottobre, comunque prima del previsto 

collegio in tale mese) con l’estensore o il responsabile del progetto la compatibilità economica 

e ne definirà la congruità finanziaria sulla base delle risorse disponibili e  delle priorità 

didattiche ed educative 

d. il budget assegnato sarà, come ogni anno, vincolante e non potrà essere superato 

e. nel progetto dovrà essere indicata la quota assegnata al personale ATA; in caso contrario 

sarà il Preside ad indicare una quota forfetaria. 

Nell prime sedute del Collegio dei Docenti sarà cura del preside far conoscere la cifra a 

disposizione della scuola  per il F.di I. ed i relativi parametri. 

 

3. La Direzione regionale ha fatto pervenire  le date aggiornate  relative ai previsti corsi di 

formazione circa l’avvio  della riforma. Tali impegni saranno assunti a calendario e si farà il 

possibile perché non vi siano interferenze sia con la normale didattica sia con le nostre 

programmate attività curricolari ed extracurricolari.  

La programmazione regionale è rinvenibile sia  sul sito  della Direzione di Genova sia sul sito 

del nostro liceo.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 


