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Circolare n. 27 Santa Margherita di Belice, 01/10/2021 
 
 

AI DOCENTI  
AL D.S.G.A  

AL SITO WEB  
GLI ATTI 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTI FORMATIVI DI AMPLIAMENTO-ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA. 
 

Al fine di aggiornare il PTOF 2019/2022 per l’annualità 2021/2022  ed elaborare il PTOF 

2022/2025 i docenti, sono invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed 

extracurricolari, riconducibili alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi di processo 

definiti dal RAV e dal Piano di Miglioramento e secondo le linee di indirizzo emanate dal 

dirigente scolastico nella seduta collegiale del 1 settembre 2021: tali obiettivi fondamentali 

attengono essenzialmente alle aree del recupero e potenziamento degli apprendimenti, 

dell’orientamento, della salute e del benessere, dell’inclusione e dello sviluppo delle 

competenze di Educazione civica e di Cittadinanza. 

 

Ambiti progettuali d’intervento: 
 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES; 
 Valorizzazione e potenziamento della competenza alfabetica funzionale e delle competenze 

multilinguistiche; 
 Potenziamento della competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;  
 Azioni di recupero/rinforzo disciplinare degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in 

posizione di eccellenza; 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri... 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 Sviluppo di sani stili di vita(benessere studenti); 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 
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dell’arte,  nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  

 Potenziamento delle azioni di integrazione per gli studenti stranieri tra cui l’alfabetizzazione in 
Italiano L2; 

 Realizzazione di attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo e cyberbullismo; 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli studenti; 

 Orientamento e continuità; 
 

La progettazione rappresenta un sforzo comune ed in particolare, i PROGETTI di arricchimento 

e ampliamento dell'Offerta Formativa devono: 

 rappresentare “iniziative innovative” frutto di elaborazione condivisa dai docenti dei team, 

coerenti con la documentazione d’indagine sul territorio, con l’analisi dei bisogni formativi 

operata sull’utenza e sulle famiglie e con le linee guida del PTOF; 

 fornire risultati misurabili migliorativi della situazione di partenza. 

 essere ricondotti ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando la burocratizzazione e le 

frammentazione. 

I PROGETTI, dunque, devono evidenziare attenzione ai bisogni degli alunni, sia come recupero 

sia come potenziamento, attraverso attività interdisciplinari che privilegino i linguaggi 

espressivi e le metodologie innovative ed attenzione allo sviluppo di competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Per la stesura dei progetti va utilizzato l’apposito Modulo - SCHEDA PROGETTO - allegato alla 

presente circolare, corredato dal calendario delle attività progettuali. 

Relativamente alla durata del Progetto è necessario specificare se lo stesso sarà realizzato solo 

nel POF 2021/2022 oppure rientrerà anche nel PTOF Triennale 2022/2025. 

 

 l’ideazione e descrizione del progetto 

 la ricaduta trasversale su più classi 

 la durata annuale e/o pluriennale 

 la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti 

 la spendibilità delle competenze anche in ambiti non scolastici 

 la documentazione delle attività svolte e la reperibilità della stessa   
         (ad es. “Olimpiadi di Matematica” ) 

 

Gli interventi curriculari sono 

 svolti in orario curriculare 

 condivisi dal C d C 

 inseriti nella programmazione del CdC ed individuale 

Il progetto dovrà avere come requisiti: 



 rivolte ad un circoscritto numero di alunni 

 non spendibili a livello di certificazione 

 non incentivabili in quanto il progetto curriculare è assimilabile alla preparazione delle lezioni   
(ad es. Corsi Italiano L2 ) 

 

I Progetti relativi ad attività extracurriculari facoltative 

 Si svolgono in orario extracurriculare 

 Prevedono un’adesione su base volontaria e/o su indicazione dei docenti 

 Si rivolgono ad un numero circoscritto di studenti 

 Prevedono un compenso per i referenti e i collaboratori a carico del FIS 

 Implicano la pianificazione, la documentazione delle attività svolte e la reperibilità della stessa  
(ad es. Corsi di latino ) 

 
I Progetti relativi ad attività extracurriculari autofinanziate 

 Si svolgono in orario extracurriculare 

 Sono facoltative 

 Sono gestite da Soggetti accreditati e certificati 

 Producono certificazioni e/o attestati 

 Sono autofinanziate 

 Prevedono un compenso per i referenti a carico del FIS 

       (ad es. Corsi di lingua, Certificazioni informatiche, laboratorio teatrale) 
 

Attività extracurriculari finanziate da enti esterni 

 Si svolgono in orario prevalentemente extracurriculare 

 Sono facoltative 

 Sono finanziate da Enti esterni 

 Implicano la documentazione delle attività svolte e la reperibilità della stessa. 

 

I progetti dovranno pervenire alla email istituzionale agic80800e@istruzione.it, utilizzando la scheda 

allegata, debitamente compilata in tutte le sue sezioni, entro le ore 14.00 del 16 ottobre 2021, 

riportando come oggetto “Presentazione progetto (Titolo ) per l'ampliamento del PTOF a.s. 

2021-2022 e/o 2022/2025. 

 

I docenti F.S. dell'Area 1 e 4 si riuniranno nei giorni immediatamente successivi per preparare 

e consegnare improrogabilmente entro il 23 Ottobre 2021, l’aggiornamento e l’integrazione 

dell’Offerta Formativa, corredata di tabella progetti, sulla base delle schede presentate dai 

docenti, per la trattazione  in collegio e per la successiva approvazione da parte del consiglio di 

Istituto. 
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Si allega 
SCHEDA PROGETTO 

 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Girolamo Piazza 

 

I docenti responsabili di plesso avranno cura di coordinare la fase di progettazione delle proposte 

didattiche afferenti alle diverse aree provvedendo alla ideazione, nei vari dipartimenti, team/consigli 

di classe, di progetti innovativi pienamente rispondenti ai bisogni e agli obiettivi formativi prioritari 

individuati dal Collegio dei docenti. Provvederanno, altresì, entro la data del 18 ottobre 2021, a 

presentare in presidenza il quadro sinottico dei progetti presentati per segmento e singolo plesso. 


