


 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”  PALERMO 


Circolare n. 21 del 20/09/2019 affissa all’ALBO in pari data.  

 
SETTORE ARTISTICO 
A TUTTI I DOCENTI  
 

 
 

OGGETTO:  RICHIESTA MATERIALI ANNO SCOLASTICO 19/20 per aggiornamento annuale PTOF 
                     e declinazioni/aggiornamento nuovo PTOF triennale 19/20-201/21-21/22  
 

 Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. Mario Chiavetta 
 

– 1^ FASE comunicazione sintetica relativa ad incarichi, funzioni, laboratori, commissioni ed attività 
varie/progetti promossi e proposti dai docenti del LAS Damiani Almeyda ed approvate dal Collegio 
ENTRO E NON OLTRE la prima decade di ottobre 2019. 

–  2^ FASE comunicazione sintetica relativa ad attività varie e progetti promossi proposti ed approvati dai 
docenti del LAS Damiani Almeyda in seno ai Consigli di Classe. ENTRO E NON OLTRE il 27 ottobre 
2019 . 

 
Al fine di consentire la corretta redazione del PTOF 19/20-201/21-21/22 e le declinazioni/addenda al 

PTOF per il corrente anno scolastico da aggiornare e formulare in maniera estensiva per il settore 
ARTISTICO, chiediamo a ciascuno di voi, coinvolto e/o responsabile di una delle attività di seguito indicate, 
di inviare al prof. Mario Chiavetta (e mail mariochiavetta9@gmail.com) ed al prof. Claudio Gabriele (e 
mail cld.gabriele58@gmail.com), entro e non oltre la data in oggetto indicata: il “titolo” – il “breve 
contenuto” – i “referenti e componenti” – se “approvato dal Collegio” – se a “titolo oneroso o 
gratuito” per la Scuola – se “approvato dal Consiglio di Classe di: 

 
- FUNZIONI STRUMENTALI (nomi docenti); 
- COMMISSIONI (nomi docenti); 
- LABORATORI; 
- PROGETTI; 
- COLLABORATORI DELLA PRESIDENZA; 
- INCARICHI SPECIALI; 
- RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO(nomi docenti);; 
- RSU(nomi componenti); 
- RAV (nomi docenti); 
- PIANO DI INCLUSIONE 
- PROGETTI DI POTENZIAMENTO VARI AMBITI DISCIPLINARI (nome docente, classe, ambito 

disciplinare, breve programma triennale avallato dal docente titolare congruente alla 
programmazione disciplinare). 
 

In PARTICOLARE ai docenti delle discipline di indirizzo artistico si chiede di impaginare in uno o più 
fogli A4 formato Jpeg una sintesi della produzione relativa alla propria disciplina. In attesa di sollecito 
riscontro, vista l’importanza dell’aggiornamento del PTOF 2019/2020 per la corretta TRASPARENTE 
gestione dell’offerta nei confronti dei nostri discenti e nel rispetto del nostro lavoro, si porgono i più cordiali 
saluti. 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            ( Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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