
PRIMO INCONTRO 

 

In prima Convocazione Mercoledì 17 Ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

In seconda Convocazione, per chi fosse impossibilitato a rispondere alla prima convocazione, Mercoledì 17 

Ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

Incontro dei Referenti di plesso e dei Referenti d'area con il coordinatore del PTOF per condividere le linee 

guida del documento-identitario.  

 

Referente Registro elettronico, Referente Commissione Orario, Referente Commissione Continuità, Referente 

Bullismo e Cyberbullismo, Referenti INVALSI 

 

Ciascun referente di plesso è invitato a partecipare all'incontro munito dei dati relativi alla composizione 

numerica delle sezioni e/o delle classi, all'assegnazione dei docenti per disciplina e alle proposte progettuali per 

l'anno in corso e per il prossimo triennio.  

Ciascun referente di area è invitato a partecipare all'incontro munito delle informazioni essenziali in merito agli 

obiettivi che perseguirà e alle modalità a cui ricorrerà nell'esercizio della propria referenza.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, espressione di corresponsabilità rispetto alla stesura del PTOF. 

Marco Demara 

 
SECONDO INCONTRO 

 

In prima Convocazione Lunedì 22 Ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

In seconda Convocazione, per chi fosse impossibilitato a rispondere alla prima convocazione, Lunedì 22 

Ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

Incontro della Commissione PTOF e delle Funzioni Strumentali con il coordinatore del PTOF per condividere 

la versione del documento che verrà proposta per l'approvazione al Collegio dei Docenti di Venerdì 26 

Ottobre.  

 

Commissione PTOF, RAV e PdM: Cirina Lucia (Scuola Primaria), Delussu Maria Antoniana (Scuola dell'Infanzia), 

Demara Marco (Scuola Secondaria di primo grado), Mancosu Stefania (Scuola Secondaria di primo grado), Melis 

Milena (Scuola dell'Infanzia), Ortu Maria Giulia (Scuola Secondaria di primo grado), Pisu Brunella (Scuola 

Secondaria di primo grado), Usai Carlotta (Scuola Primaria). 

 

Area d'Intervento 1 “Disabilità”, i docenti Boi Daniela e Marras Daniele; 

Area d'Intervento 2 “Inclusione e prevenzione Disagio”, le docenti Cardia Paola e Loddo Giannina; 

Area d'Intervento 3 “Continuità e Orientamento”, la docente Vacca Lucia; 

Area d'Intervento 4 “Progettazione e Formazione”, il docente Cocco Enrico. 

 

Ciascun componente della Commissione è invitato a partecipare all'incontro munito delle sezioni degli allegati 

di cui ha curato la revisione e l'aggiornamento, nonché di una breve unità testuale che fungerà da 

introduzione-rimando dal PTOF all'allegato. 

Ciascuna Funzione Strumentale è invitata a partecipare all'incontro munita di un breve progetto relativo 

all'esercizio del proprio ruolo rispetto all'Offerta Formativa. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, espressione di corresponsabilità rispetto alla stesura del PTOF. 

Marco Demara 

 


