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Com n. 517

Pescia, 29/04/2021
Ai DOCENTI
e, p.c.,
Al DSGA

Oggetto: Chiarimenti su attuazione Progetto PONTE
In merito alle precedenti circolari sul Progetto PONTE, al sottoscritto Dirigente preme chiarire quanto segue
in merito a nuovi elementi emersi tra ieri ed oggi da parte della Regione Toscana:







Le classi del Liceo (4ABL e 5ABL) NON sono incluse nei finanziamenti del progetto e pertanto non
potranno parteciparvi, contrariamente a quanto riportato nei comm. nn. 501 e 503;
Le ristrette tempistiche comunicative sono da imputarsi all’annosa questione dello scarto temporale
tra gestione amministrativa regionale (programmata sull’anno solare, da Gennaio a Dicembre) e
scolastica (che invece ruota sull’anno scolastico, da Settembre ad Agosto);
Il sottoscritto Dirigente cercherà di variare nei limiti del possibile i calendari delle classi interessate
su segnalazione dei coordinatori, che potranno riportare eventuali incongruenze o migliorie degli
stessi scrivendo eccezionalmente entro le ore 23.59 di Venerdì 30 Aprile 2021 direttamente a:
tiziano.nincheri@sismondipacinotti.edu.it
Ove il CdC ritenesse davvero difficoltoso far aderire gli studenti all’iniziativa per motivate cause
relative al profitto della classe, il coordinatore potrà comunicare al sottoscritto Dirigente (tramite
mail condivisa con l’intero CdC) tale situazione sempre entro le ore 23.59 di Venerdì 30 Aprile
2021, di modo che sia possibile comunicare alla Regione l’esclusione di quegli studenti/classi dal
calendario.

Il sottoscritto invita comunque i docenti delle classi interessate a valutare attentamente una richiesta di
esclusione della classe dal progetto, in quanto lo stesso si avvale di personalità qualificate del mondo del
lavoro che potrebbero fornire importanti indicazioni operative ai nostri studenti delle classi Quarte e
terminali in vista di un loro prossimo collocamento in azienda o come liberi professionisti che, non
dimentichiamolo, è una delle principali richieste della nostra utenza nonché una delle primarie mission di un
istituto professionale qualificato ed importante sul territorio come il nostro.
Certo che saprete valutare al meglio, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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