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COMUNICAZIONE N. 18 

Prot.n. 

                                                                                                               

                                              DOCENTI  

 ISTITUTO COMPRENSIVO ‘FROSINONE 3’ 

                                                                                                                             SEDE   

   

Oggetto: Presentazione progetti per il PTOF  

 
Si comunica che è stato posticipato al 28 settembre 2016 il termine per la presentazione dei progetti 
da inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2016/2017. 
Nei punti che seguono sono articolati    gli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico e dalla  commissione  
PTOF espressamente finalizzati alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

1. 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 culture, l’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il principio di legalità e di pari opportunità. 

2. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal M.I.U.R.  

3. Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e 
l’orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

4. Sviluppo di attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-scientifiche. 
5. Sviluppo e valorizzazione di metodologie didattiche innovative  che consentano di individuare 

strategie di insegnamento efficaci e favoriscano l’interdisciplinarietà. 
6. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico. 
7. Valorizzazione della peculiarità dell’indirizzo musicale del nostro Istituto. 
8. Sviluppare opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 

I progetti di arricchimento dell’offerta formativa dovranno tener conto dei suddetti indirizzi e 
concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Istituto. 
 
 
 
Pertanto si dovranno declinare all’interno delle seguenti macro aree: 

 Inclusione 
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 Differenziazione dei percorsi educativi 

 Benessere psico-fisico degli alunni 
  
I progetti avranno come orizzonte di riferimento l’intero Istituto Comprensivo e coinvolgeranno  non il 
singolo docente ma una rete di docenti, anche in collegamento con altre istituzioni o associazioni del 
territorio. 
Ugualmente i progetti presentati da un singolo docente dovranno  far emergere uno stretto 
collegamento con il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
I  docenti interessati    dovranno utilizzare le schede appositamente predisposte per la descrizione 
progettuale, disponibili sul sito web e reperibili presso la segreteria dell’istituto. 
 

      Frosinone 23-09-2016                                                                           

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa  Monica  Fontana  

 

 

 

 


