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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                                                       Trebisacce, 05/10/2021 

Circolare n. 51   

A.S. 2021/22  

Ai docenti  

Alla F.S. PTOF 

Al DSGA  

Agli atti/Sito 

 

Oggetto: Presentazione Progetti PTOF a.s. 2021/2022  

 

Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

l’anno scolastico 2021/2022, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed 

extracurricolari, in linea con quanto previsto nel PTOF e riconducibili alle priorità strategiche individuate 

in seguito alla stesura del RAV 2020/21.  

La progettazione rappresenta uno sforzo comune ed in particolare, i progetti specifici 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 frammentazione.  

Di seguito si suggeriscono alcune aree progettuali a cui fare riferimento per la stesura delle proposte:  

– Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;  

– Valorizzazione e potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali; – Sostegno e rinforzo delle 

competenze multilinguistiche; 

 – Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;  

– Sviluppo della motivazione alla Lettura e valorizzazione della Biblioteca scolastica;  

– Attivazione azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione 

di eccellenza;  
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– Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 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 dell’arte, 

nel teatro, 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; 

– Percorsi tesi alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

I progetti dovranno essere inviati brevi manu o in formato digitale utilizzando la scheda allegata, 

debitamente compilata in tutte le sue sezioni, all'indirizzo di posta elettronica della scuola, 

csic8a000r@istruzione.it riportando come oggetto “Presentazione progetto per ampliamento offerta 

formativa A.S. 2021-22”, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 23 ottobre p.v.

 

Si allega: - SCHEDA PROGETTO a.s.2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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Format progetto PTOF 

Denominazione progetto 
 
 

Denominazione breve o acronimo 

Responsabile del progetto - 
- 
- 
 

Docenti coinvolti - 
- 
- 
 

Priorità cui si riferisce 
Legge 107/2015 
 
 

Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Presentazione del progetto  
 
 
 
 
 

Traguardo di risultato – 
risultati attesi 
 
 

Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo  
Competenze acquisite 
 
 

Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Metodologie di lavoro  
 
 

 

Altre priorità  
 
 
 

Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 
intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si 
vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. 
Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, 
percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 
 

Attività previste 
 
 
 

Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di 
svolgere. 
 

Destinatari 
 
 

Alunni/Classi/Indirizzo/…. 
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Risorse finanziarie necessarie 
 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di 
competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare 
attenzione quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: 
non sforare la disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie 
 
 
 

Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Strumenti di verifica e 
valutazione 
 
  

Quali strumenti si propongono per misurare il livello di raggiungimento 
dei risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento 
 
 
 

Indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascuno step 
 

Valori / situazione attesi 
 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

Calendario delle attività 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

      

      

      

      

      

      

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2021  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2021 

                                                                             

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     

     

     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT 
PROGETTO 

       

       

       

       

       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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