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Prot. n. ( riportato in intestazione )    Lecce, ( fa fede il timbro protocollo) 

 

Ai rappresentanti degli Enti, Istituzioni e  Associazioni, Università – LL.SS. 

Ai rappresentanti dei Genitori - Sede 

Al  Consiglio di  Istituto - Sede 

Al Direttore dei S.G.A. - Sede 

Al Sito Web - Sede 

OGGETTO: Elaborazione del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa -  anno scolastico 2019/2022. INVITO  

PARTI SOCIALI. 

 

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa   è il documento fondamentale con cui la scuola, in armonia con 

principi fissati dalla Costituzione, dalle norme che regolano l’istituzione scolastica e dalle Raccomandazioni 

europee,  intende  rappresentare  la sua identità culturale e progettuale, definire  e rendere  trasparente, 

sulla base delle esigenze del contesto e dell’utenza, il proprio progetto educativo, organizzativo ed 

operativo. 

 Nell’ottica di  una  pianificazione dell’offerta formativa partecipata   , si invitano le SS.LL.  a voler 

intervenire all’incontro programmatico  del 13 dicembre 2018, finalizzato a recepire pareri e proposte 

funzionali  ad un ampliamento dell’ offerta  formativa,   in linea con le istanze del contesto socio-culturale 

in cui opera il nostro istituto e in sinergia con  attività  e  risorse del territorio.  

 L’incontro  si terrà  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso  l’Istituto “Cesare Battisti” di Lecce –via Costa 7, 

Lecce. 

Fiduciosa in  una pronta ed efficace risposta da  tutte le parti sociali, chiamate a cooperare per  questo 

importante progetto territoriale, porgo  distinti saluti. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93) 

 

Il presente invito è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web www.battistilecce.it  
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