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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 32 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 2 ottobre 2018 

 

 ▪ Alla cortese attenzione  
della commissione PTOF 2019-2022: 

 

 ▪ prof.ssa Silvia Baldecchi (Inclusione / sede “Marchi) 
▪ prof.ssa Magda Busi (Sc. motorie / sede “Forti”)  
▪ prof.ssa Chiara Cecchi (Lettere / sede “Forti”) 
▪ prof.ssa Alessia Centolanza (Inclusione / sede “Forti”) 
▪ prof.ssa Elisa De Fazio (Inclusione / sede “Forti”) 
▪ prof.ssa Francesca Del Ministro (Sc. motorie / sede “Marchi”) 
▪ prof.ssa Monica Gaggiottini (Disc. Ec. e Az.li / sede “Marchi”) 
▪ prof. Cristian Grossi (Matematica / sede “Forti”) 
▪ prof.ssa Annarita Leone (Informatica / sede “Forti”) 
▪ prof. Giovandomenico Crapis (Informatica / sede “Marchi”) 
▪ prof.ssa Giuseppina Monaco (Geografia - Arte e Territorio)  
▪ prof.ssa Cinzia Moretti (Matematica e calcolo / sede “Marchi”) 
▪ prof.ssa Susanna Norbedo (Sc. integrate / sede “Forti”)  
▪ prof. Luca Pagni (Disc. Ec. e Az.li / sede “Forti”) 
▪ prof. Alessandro Parlanti (Diritto / sede “Forti”) 
▪ prof.ssa Liana Pennacchioni (Lingue straniere / sede “Marchi”) 
▪ prof.ssa Patrizia Perulli (Disc. Giur. ed Ec. / sede “Marchi”)  
▪ prof. Dean David Rosselli (Lingue / sede “Forti”) 
▪ prof. Robert Skowronski (Religione / sede “Marchi” e “Forti”) 
▪ prof. Alessandro Tellini (Sc. integrate / sede “Marchi”) 

▪ prof. Roberto Torre (Lettere / sede “Marchi”) 

  

OGGETTO: Riunione Commissione PTOF 2019-2022 
 

Si comunica che, 
 

come previsto dalla delibera n. 8 del 2° Collegio docenti del 27/09/2018, per la definizione del nuovo PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) relativo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

il Dirigente scolastico ha proposto una commissione di lavoro che presenterà l’ipotesi del nuovo PTOF al 

prossimo collegio dei docenti (del 29/10/2018). 

Detta commissione risulta composta dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari, come da delibere n. 19 

e n. 20 del Collegio dei docenti del 03/09/2018, e dai referenti per la disabilità (v. nominativi in indirizzo). 

La commissione si riunirà mercoledì 10 ottobre p.v., alle ore 15:00, presso la sede “Marchi” di Pescia, 

provvederà a nominare un coordinatore ed un segretario e stabilirà una bozza dei lavori che sarà presentata 

al Dirigente scolastico entro il 25/10/2018 per poter essere approvata nel prossimo collegio dei docenti del 

29/10/2018.  

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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