
 

 

Prot. e data (vedi segnatura) 

 

Comunicazione n. 48 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

“Cittadella – Margherita Hack” 

E p.c. al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F.) a.s. 2022/2023. Presentazione 

Progetti. 

Come anticipato nelle sedute del Collegio Docenti di settore, si invitano i docenti a 

predisporre le schede progetto per l’a.s. 2022/2023 entro e non oltre il 15/10/2022. 

Sono previsti due distinti modelli: 

- Modello A_CON-SPESE_Scheda_Prog_PTOF1_as_22-23 

- Modello B_NO-SPESE_Scheda_Prog_PTOF1_as_22-23 

I progetti proposti per l’inserimento nel PTOF dovranno tener conto dell’analisi del 

contesto e del RAV, ed essere coerenti con il Piano di Miglioramento di Istituto, oltreché finalizzati 

alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli 

studenti. I docenti, nel predisporre i progetti in questione, dovranno anche analizzarne la 

fattibilità in termini di costi, di spazi/attrezzature e di impiego di personale. 

 Allegato alla presente un breve vademecum per la compilazione dei modelli.  

 Cordiali saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Immagine 1 

Andare nel Drive condiviso "Docenti Istituto", sottocartella “Progetti_2022-23_PTOF_Schede 

compilate”, nella sottocartella della macroarea di progetto.  

 

Immagine 2 

Andare nel Drive condiviso "Docenti Istituto", sottocartella “Progetti_2021-22_PTOF_Schede 

compilate”, nella sottocartella della macroarea di progetto.  

 

Immagine 3  

Scorrere la galleria nei modelli dell'Istituto fino alla sezione "rapporti e proposte". Cliccando su 

uno dei due modelli predisposti (A con spese, B senza spese), il sistema apre il documento 

creando una copia conforme pronta da compilare su "Il mio Drive". In questa fase, prima di 

iniziare a compilare, basterà solo rinominare il documento inserendo all’inizio del file il COGNOME 

NOME DEL DOCENTE e null’altro. 

Poi compilare il modulo. 

Qualora il file compilato fosse stato salvato erroneamente ne “Il mio Drive” o in un’altra 

sottocartella, occorre spostarlo nel Drive condiviso "Docenti Istituto" nella sottocartella 

appositamente predisposta per raccogliere le proposte di progetti “Progetti_2022-

23_PTOF_Schede compilate”, nella sottocartella della macroarea di progetto, es: “LIBERmente”. 

Chi volesse avere certezza della corretta procedura può inviare il file, una volta spostato, 

all’indirizzo dsga@cittadellascuola.edu.it, allegandolo come documento Google (icona del Drive 

e non della graffetta). 
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