
 

Comunicazione n. 37                                                         Frosinone, 26 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Al personale docente 

Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito web 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Presentazione progetti per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2022 – 2023.  

  

Al fine del rinnovo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano delle Attività riferiti 

all’anno scolastico 2022/2023, si invitano i docenti interessati a compilare la “Scheda progetto 

didattico” disponibile in allegato alla presente e sul sito dell’I.C. “Frosinone 3” nella sezione 

modulistica, https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/archives/10649 La compilazione della 

scheda progetto è necessaria per programmare e quantificare i progetti che saranno inclusi nel 

Piano dell’Offerta Formativa, al fine di individuare l’eventuale riconoscimento economico 

attraverso il Contratto d’Istituto.  

Nei punti che seguono sono articolati gli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico e dalle FF.SS. 

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. Educazione alla sostenibilità, rafforzare nei ragazzi il rapporto con l’ambiente, con le 

risorse e con le diversità naturali e socioculturali del territorio. 

Trasmettere la complessità e l’interdipendenza delle sfide globali per poter agire 

consapevolmente nella vita quotidiana e promuovere la transizione sostenibile. 

Insegnare a valutare criticamente i comportamenti, individuali e collettivi, e a saper 

riconoscere le esperienze virtuose e il reale contributo dell’innovazione e della tecnologia. 

 

https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/archives/10649


4. 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.  

5. Sviluppo di attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-scientifiche.  

6. Sviluppo e valorizzazione di metodologie didattiche innovative che consentano di 

individuare strategie di insegnamento efficaci e favoriscano l’interdisciplinarietà.  

7. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico.  

8. Valorizzazione della peculiarità dell’indirizzo musicale del nostro Istituto.  

9. 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.  

  

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.  

  

Si precisa che la “Scheda progetto didattico” (Allegato A), deve essere:  

1. compilata in ogni sua parte e presentata dal docente individuato quale responsabile del 

progetto;  

2. inviata dal docente referente del progetto, in formato digitale PDF, solo ed esclusivamente 

all’indirizzo fric86000r@istruzione.it entro il 10/10/2022 specificando nell’oggetto dell’e-

mail: “TITOLO DEL PROGETTO_NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL 

PROGETTO_PLESSO”.  

Si allega modello A “Scheda progetto didattico”.  

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 

 

ALLEGATO: 

- Scheda progetto didattico  


