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Circolare n. 34                                                                                Novate Milanese, 20 settembre 2022 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale 

Al DSGA 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Comunicazione pubblicazione Atto di indirizzo del D.S. per la 

revisione/aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 2022/2023 e presentazione proposte 

progettuali. 

Si comunica a quanti in indirizzo che in data odierna, all’Albo pretorio on line 

dell’Istituto è stato pubblicato l’Atto di indirizzo del D.S. per la 

revisione/aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 2022/2023.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa è “il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  Si invitano, pertanto, tutti i Docenti, 

il Personale ATA e i Genitori, ad effettuare un’attenta lettura dell’Atto di indirizzo e a 

collaborare con le funzioni strumentali e con il Dirigente scolastico per realizzare 

un’effettiva condivisione di intenti ricordando che la scuola è una comunità educante di 

dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione 

del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 

1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.  

A tal fine tutti coloro che volessero fornire suggerimenti relativamente alle aree del PTOF 

da integrare potranno farlo inviando una mail al Dirigente scolastico al seguente 

indirizzo:dirigente@icsnovate.it. 
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I Docenti sono invitati a formulare le proposte progettuali e il piano annuale delle uscite 

didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate relative ai tre ordini di scuola, da inserire 

nel P.T.O.F., utilizzando i format allegati, da inviare, entro e non oltre venerdì 14 ottobre 

2022, alle Docenti titolari della F.S. ai seguenti indirizzi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA adriana.galanti@icsnovate.it 

SCUOLA PRIMARIA flavia.ricceri@icsnovate.it 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO stefania.serretiello@icsnovate.it 

 

Le proposte saranno condivise con il Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 

2022 e, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e, previa 

approvazione del Consiglio d’Istituto, saranno inserite nel P.T.O.F.   

                                                                                                           

                                                                                                               Il Dirigente scolastico  

                                                                                                             Dott.ssa Stefania Firetto 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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