
Al Sig. Sindaco di Mondragone - protocollo@pec.mondragone.net
All’Assessore alla Cultura avv. Gravano Francesca
Al Direttore dell’ASL di Mondragone dott. Stefanelli Severo - severo.stefanelli@aslcaserta.it
Agli Stakeholder Agli Enti e Alle Agenzie formative del Comune di Mondragone

                                                c.a.        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

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 
Atti - Al sito Web d’Istituto 

Oggeto:  Analisi  delle risorse territoriali per la definizione di  attività  formative e pianificazione-condivisione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) d’Istituto – (Legge 107/2015) a.s. 2018/2019. INVITO

Come noto alle SS.LL., questo Istituto è da tempo impegnato a favorire azioni di compartecipazione con gli Enti locali, le
Istituzioni e le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche operanti sul territorio, privilegiando interventi tesi a
rafforzare la qualità dei processi formativi rivolti agli alunni,effettuati in un’ottica di proficua collaborazione.
Il Collegio dei docenti inoltre, ha delineato una mappa dei bisogni socio-culturali da analizzare al fine di elaborare un Piano
dell’Offerta  Formativa  che  assuma  i  bisogni  del  territorio  per  garantire  le  risposte educative e formative alla propria
utenza scolastica.
Per  le  ragioni  brevemente  esposte,  si invitano le SS.LL in indirizzo o loro delegati ad un incontro che si terrà martedì 16
otobre  c.a.  alle  ore  12.00 presso  l’Ufficio  sede  di  Dirigenza  sito  in  Via  Gelsomini  –  Rione  Amedeo  -  allo  scopo  di
comprendere la ricchezza delle potenzialità formative costituita dall’insieme degli Enti e delle Associazioni che a diverso
titolo e nel  rispetto  delle  competenze  di ciascuna istituzione, possono ed intendono offrire collaborazione al nostro
Istituto nel campo della progettazione e della realizzazione di percorsi formativi rivolti agli  alunni. 
Si invitano inoltre, a voler dare dei suggerimenti utili per una revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF -
coerenti  con  le  finalità  dell’Istituto e rispondenti ai bisogni che vanno emergendo nel contesto di appartenenza.
Le  indicazioni  fornite,  consentiranno  a  questa  Istituzione  Scolastica  di  riflettere  ulteriormente  sul  proprio  modello
organizzativo e gestionale, riorientare le azioni, intraprendere nuove iniziative,rafforzare la progettazione integrata con il
territorio e gli apporti alle diverse iniziative dell’Istituzione da poter integrare nell‘offerta formativa.
Si invitano altresì, le SS.LL. a voler prendere visione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del PTOF pubblicato sul sito
dell’Istituto  all’indirizzo  www.mondragonesecondo.gov.it,  anche  al  fine  di  fornire  suggerimenti  utili  per  un  Piano  di
Miglioramento.
Nell’eventualità le SS.LL. siano impossibilitate ad intervenire, sarà possibile far pervenire adesioni e/o proposte entro il
15/10/2018 al seguente indirizzo di PEO ceee04400V@istruzione.it . 

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