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Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

Ai rappresentanti dei genitori eletti
Ai comitati dei genitori
Ai Sindaci
Ai rappresentanti Enti e Associazioni
al sito web
Dell’Istituto Comprensivo
OGGETTO: iniziative di consultazione per stesura PTOF 2019-2022.
Gentili genitori, spettabili rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, rappresentanti di
Enti e Associazioni del territorio di riferimento dell’Istituto Comprensivo “A. Palladio” di
Pojana Maggiore, in occasione della stesura del POF triennale 2019-2022, al fine di coinvolgere
i “Portatori di Interessi” operanti nel territorio, per raccogliere pareri e proposte, siete invitati
ad un incontro con il Dirigente Scolastico e il gruppo di collaboratori incaricati della redazione
del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF):


martedì 11 dicembre 2018 alle ore 18.00 presso l’aula magna della scuola primaria di Pojana
Maggiore, incontro con i rappresentanti eletti dei genitori e i comitati dei genitori,



martedì 11 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso l’aula magna della scuola primaria di Pojana
Maggiore, incontro con i Sindaci, i rappresentanti di Comitati, Enti e Associazioni del
territorio di riferimento dell’istituto.

Alcuni dei temi che vorremmo trattare con voi:
 Presentazione risultati questionario on-line di genitori e docenti
 Ampliamento offerta formativa dell’istituto
 Verifica adeguatezza orari e tempo scuola rispetto all’organizzazione della vita
famigliare.
 Efficacia della comunicazione scuola famiglia e territorio.
 Modalità di partecipazione dei genitori al miglioramento e al mantenimento delle
strutture e delle attrezzature delle scuole (es. albo genitori volontari).
 Servizi che la scuola può offrire al territorio di riferimento usando competenze del
personale dell’istituto o in rete con altre scuole.
 Utilizzo da parte di enti associazioni, gruppi di cittadini, di spazi e strutture dell’istituto.
 …………………………………………………………………………
Gli incontri sono aperti anche a tutti i cittadini che a vario titolo sono interessati al tema.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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