LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n. 213
Firenze, 04/12/2018
Alla Vicepresidenza
Al DSGA Signora G.Cincinelli
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Agli studenti
Al Consiglio di Istituto ed alla Giunta Esecutiva
Alla funzione strumentale per il PTOF
prof.ssa Antonella Cervino
Alla Commissione PTOF
proff. Cervino, Guerra, Infante, Tangocci
Alla RSU proff. Cervino, Moncada, Tamburini
Ad eventuali “Stakeholders”

Oggetto : PTOF 2019-2022 - PTOF triennale progettazione dei docenti, genitori, studenti, enti territoriali ed interessati (associazioni, ecc…).

In allegato la progettazione in cui i singoli o i gruppi di interessati possono inserire le loro proposte nel
quadro della progettazione triennale del Liceo Classico Galileo.
Si ricorda che ovviamente potranno essere attivati solo quei progetti che hanno una copertura finanziaria
certa che sarà verificata per il personale interno e con la Giunta in sede di predisposizione del Programma Annuale ogni anno per cui la progettazione è in essere.
Inoltre, i progetti possono essere attivati solo nel rispetto delle normative vigenti.
Gli esterni dovranno firmare una assunzione di responsabilità per i corsi che saranno attivati.
In correlazione all’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico presentato al Collegio dei docenti e protocollato agli atti della scuola con protocollo 3454-06 del 15 ottobre 2018 si declinano i campi prioritari,
anche in correlazione con gli obiettivi di miglioramento del DS e da quanto indicato dal MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale Toscana:
LA FORMAZIONE DEL CITTADINO
Educazione alla legalità
Educazione alla sostenibilità
Educazione alla salute
Educazione alla alimentazione
Educazione alla convivenza civile ed alla tolleranza
Educazione ambientale
Educazione alle buone pratiche di consumo
Il progetto “la formazione dei rappresentanti di classe
Orientamento e continuità con la scuola secondaria di primo grado (scuola media)
Il progetto di accoglienza

Il metodo di studio
RI-orientamento
L’orientamento universitario e professionale
La giornata delle professioni
Certamina e Olimpiadi
Cura delle eccellenze
PER APPROFONDIRE CONOSCENZE E COMPETENZE
L’alternanza scuola-lavoro e gli stage
L’alternanza scuola-lavoro nella scuola
Le conferenze in Aula magna
Il Pianeta Galileo
Il cineforum
Didattica per competenze
PNSD
Didattica innovativa
PER RAFFORZARE LE COMPETENZE, NELLE LINGUE STRANIERIE
I corsi di lingua inglese
I corsi in lingua tedesca
I corsi di eventuali altri lingue
LA CREATIVITA’, LE ESPRESSIONI ARTISTICHE E CORPOREE
Il laboratorio teatrale in italiano
I concerti del Galileo
Il percorso archeologico
Il laboratorio teatrale in inglese
Il teatro dei ragazzi
Il laboratorio musicale ed il Coro di Istituto
Le attività sportive dell’Istituto
Gli scambi culturali
Il giornale letterario (studenti)
Corso di giornalismo
I circoli di lettura (studenti)
Aula studenti (studenti)
Ovviamente ne possono essere proposti altri da tutte le componenti, sarà poi il Consiglio di Istituto a vagliare la congruità.
Le progettazioni devono essere inoltrate entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2018 agli indirizzi email alunni@liceogalileofirenze.it e didattica@liceogalileofirenze.it.
In questa fase basteranno poche righe descrittive dei progetti che si intendono proporre per il prossimo
triennio nel caso di progetti nuovi, altrimenti è necessario dare la semplice riconferma dei progetti esistenti.
La Segreteria inoltrerà le schede alla Prof.ssa Cervino (funzione strumentale) entro il 19 dicembre che
le farà pervenire, entro e non oltre il giorno 3 gennaio 2019 al DS, al DSGA segreteria@liceogalileofirenze.it, alla Vicepresidenza, all’indirizzo della mail istituzionale fiipc030003@istruzione.it e l’assistente amministrativo ricevente protocollerà in data 3 gennaio 2019 il materiale ordinato e rielaborato.
La Prof.ssa Tangocci, la Profssa Guerra ed il Prof. Infante, membri della Commissione, eventualmente
leggeranno anche loro i materiali prima dell’invio con le modalità indicate. Il vicepreside Prof. Fulvio
Infante curerà con il DS le parti istituzionali.

Il PTOF dovrà essere rilegato e pronto per il Consiglio di Istituto dell’8 gennaio 2019 ed una volta ap provato protocollato nella forma definitiva, pertanto:
- il DS delega con la presente il Prof. Fulvio Infante alla presentazione del PTOF;
- la Prof.ssa Cervino, funzione strumentale, sarà presente come membro esterno/tecnico al Consiglio di
Istituto dell’8 gennaio 2019 per eventuali chiarimenti;
- il DSGA farà in modo che nel pomeriggio dell’8/01/19 oltre al membro del Consiglio di Istituto Sig .
Mosca, ed alla Signora P. Bartolomei della Segreteria didattica, che sarà presente per il supporto agli
scrutini delle classe Quinte, vi sia un’altra assistente amministrativa per le operazioni di supporto al
PTOF;
- il PTOF sarà pubblicato nel minor tempo possibile sul sito del Liceo Galileo.
Si invitano gli interessati a prendere visione anche della nota del MIUR prot.n.0023410 del 22/11/2018
in ordine all’offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

