
 
 

Al Sig. Sindaco di Mondragone - protocollo@pec.mondragone.net 
All’Assessore alla Cultura avv. Gravano Francesca 

Agli Enti ed Associazioni del Comune di Mondragone  

                                           c.a.        Unicef - comitato.caserta@unicef.it 

WWF/Legambiente - annalisa.marmora@alice.it 

ACLI - mondragone@patronato.acli.it  -  asaul@libero.it 

Ass.ne “Lyons” -  pocciaricambi@tin.it 

Ass.ne “Veri”  - associazione.veri@gmail.com 

Ass.ne “Incontro”  - lincontro.2010@libero.it 

Ass.ne “Cittadinanza attiva” - info@mondragoneattiva.it 

Ass.ne “L’arcobaleno di Marika” - fondazione@arcobalenodimarika.it 

Ass.ne Dott. Giancarlo BURRELLI - g.burrelli@hotmail.it - coopctt@legalmail.it 

Ass.ne “Terra mia” - terramia.onlus@libero.it 

Ass.ne “Ardea”  -  info@ardeaonlus.it 

Ass.ni Sportive:  

Atletica Leggera - ASD “Mondragone In Corsa”- info@asdmondragoneincorsa.it 
Arceria “Afrodite” - arcieriaaphrodite@tiscali.it 

Ass.ne “Olympus” - olympusportingclub@gmail.com 

Società Ciclistica “Sinuessa Mondragone” - scsinuessa@virgilio.it 
 

Pro Loco di Mondragone - info@prolocomondragone.net 

Alle Parrocchie del territorio parrocchiasanrufino@libero.it - upgsessa@virgilio.it 
Ai Collaboratori del Dirigente 

                                          e p.c      Al Personale Docente e ATA   

Alle Famiglie degli Alunni  

Al sito Web - Atti - Sede  

 

Oggetto: Programmazione Territoriale  per la pianificazione /condivisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell’Istituto – ( Legge 107/2015)- a.s. 2017/2018. Invito 

 

Questo Istituto allo scopo di migliorare la sua Offerta Formativa, come delineata nell’ambito del PTOF, ha già da alcuni anni 

sollecitato e favorito azioni di compartecipazione con gli Enti locali, le Istituzioni e le risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio, privilegiando interventi tesi ad assicurare la qualità dei processi formativi e la realizzazione 

di progettualità significative sul fronte dell’Istruzione e della formazione. 

Il consolidamento e l’ampliamento di tali opportunità formative rivolte agli alunni, in sinergia con le risorse del territorio, 

hanno di fatto, affermato in modo precipuo, un nuovo status di scuola quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, orientata a garantire “il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini”. 

Per quanto innanzi brevemente rappresentato, e con l’auspicio di un rinnovato raccordo con il territorio,  si invitano le SS.LL in 

indirizzo o loro delegati ad un incontro che si terrà il giorno 23 ottobre c.a. alle ore 12.30 presso l’Ufficio sede di Dirigenza sito 

in Via Gelsomini – Rione Amedeo- allo scopo di  proseguire un percorso virtuoso di consolidamento dell’offerta formativa e di 

proporre una partecipazione ed apporti alle diverse iniziative dell’Istituzione da poter integrare nell‘offerta formativa per l’a.s. 

2017/2018. 

Nell’eventualità le SS.LL. siano impossibilitate ad intervenire, sarà possibile far pervenire adesioni e/o proposte entro le ore 

14.00 del 24/10/2017 al seguente indirizzo di PEO ceee04400V@istruzione.it .  

Si invitano altresì, le SS.LL. a voler prendere visione del PTOF  pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.mondragonesecondo.gov.it,  

Nel confidare, pertanto, in una partecipazione attenta e propositiva, si inviano contestualmente al presente invito, i più cordiali 

saluti. 

 
                 




