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Alla prof.ssa Anna Maria Nieddu, al prof. Andrea Cultrona  

Ai prof.ri Componenti della Commissione PTOF 
Ai coordinatori-referente delle sezioni associate 

Ai sig.ri Docenti 
 Alle Alunne, Agli Alunni 

 Ai sig.ri genitori; 
Alla Si.gra Direttrice SGA 

 Al sito web d’Istituto 
loro sedi  

  
 

                                      
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ozieri, 15,dicembre  2018 

Circolare n. 137 

Oggetto: Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS).  
(Nota m_pi.AOODGOSV.REG.UFF.U.0017832.16-10-2018)  CONFERENZE di SERVIZIO 19-20 dicembre 
2018. 
 

   In vista della redazione e delibera del Piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 2019-2022 e in 

riferimento alle decisioni assunte nel corso dell’ultima riunione del Collegio dei Docenti si trasmette in 

allegato la Nota con la quale la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna comunica il 

calendario delle conferenze di servizio in oggetto, organizzate  <<per sostenere le scuole nella nuova fase di 

progettazione e rendicontazione, che si apre con l’as. 2018/2019>>. 

   Nell’ambito del piano di accompagnamento in argomento, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico  

specifica che, queste conferenze di servizio che si svolgeranno secondo il format di seguito riprodotto, sono 

rivolte sia ai Dirigenti Scolastici  ma anche ai referenti della scuola addetti alle problematiche della 

progettazione e  stesura del PTOF. 

Pertanto, nel curare la diffusione dell’informazione della presente iniziativa si raccoglie, nel contempo, la 

sollecitazione rivolta nella citata Nota ai predetti referenti e comunque ai docenti facenti parte delle 

Commissioni-PTOF, per la loro partecipazione, richiedendo che, nel nostro Istituto, sia ampia e 
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responsabile, considerata l’importanza e la novità della materia, la partecipazione, oltreché della 

preposta Commissione, anche dei docenti interessati e coinvolti, secondo l’accluso calendario. 

Si confida nella consueta, fattiva, attenzione. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico         

                                                                                                                             Prof. Antonio Ruzzu    

                              Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

 


