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Circolare n. 21      Scoglitti,  26/09/2017   
Ai Docenti di ogni Ordine e Grado 

Atti  
Sede   

           

Oggetto:  Presentazione progetti PTOF a.s.2017/2018 

Si comunica ai Docenti la procedura per la presentazione dei Progetti anno scolastico 

2017-18. La presentazione dei Progetti deve essere coerente con le finalità del PTOF, gli 

obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e quanto esplicitato nell’Atto di indirizzo del 

Dirigente scolastico  per la revisione del PTOF riguardo alle azioni professionali da attuare.  

Finalità del PTOF: includere, formare, orientare, per realizzare una scuola di 

tutti e per ciascuno  in cui ogni persona che apprende,  acquisisca  gli strumenti 

necessari per affrontare gli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

In riferimento agli obiettivi prioritari individuati per la realizzazione di scopo della nostra 

scuola, OGNI PROGETTO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UNA MACROAREA PROGETTUALE 

SPECIFICA 

Area 1: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
Comprendente progetti per:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,  
 potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda  
 
Area 2: PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRAVERSALI  

Comprendente progetti per:  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
 Potenziamento e  sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
Area 3: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SVILUPPO 
DELLA CITTADINANZA ATTIVA  

Comprendente progetti per:  

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

   sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, ( educazione alla legalità ,educazione ambientale)  

 potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di comportamenti 
ispirati al  benessere pscofisico  (educazione alimentare) 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  e di ogni  forma  di  

discriminazione   

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare   e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale; 

 
Area 4: PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE e di tutti i Bisogni educativi  

Comprendente progetti per: 
 potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  

con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  

 percorsi di valorizzazione del merito degli alunni;  
 

Presentazione Progetti anno scolastico 2017/2018 

I progetti vanno presentati  entro il  7  ottobre 2017 e consegnati in  copia 
cartacea ai coordinatori di settore.  

Coordinatori di settore: 
 infanzia: Cavallo 
 primaria Botta 

 secondaria di primo grado: Giurato 
  
 
Ogni progetto deve essere  corredato della  scheda di sintesi in allegato alla 
presente . Le copie delle schede di sintesi sono  depositate in segreteria. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro 

 


