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Presentazione di Progetti, Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate
Comunicazione n. 14
Al personale Docente
Al Direttore S.G.A.
In allegato alla presente si fornisce il modello utile per la presentazione di Progetti, Viaggi
d’Istruzione e Visite Guidate che concorreranno a definire e specificare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per l’A.S. in corso.
I modelli, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere inviati entro e non oltre le
ore 12,00 del 12 ottobre 2019 all’indirizzo e-mail istituzionale dell’Istituto e p.c. all’indirizzo
programmi@istitutoronchi.it.
Le richieste pervenute, opportunamente selezionate secondi i criteri di:
 coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento
 priorità alle progettualità Inter-dipartimentali / Inter-disciplinari
 evitare sovrapposizioni
saranno, poi, presentate al Collegio dei Docenti p.v. unitamente all’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa per il corrente A.S. (si allegano le Priorità, i Traguardi e gli
Obiettivi di Processi individuati nel RAV 2019/22).
Si ricorda, inoltre, che l’approvazione dei progetti presentati, nella sede del Collegio dei
Docenti, è in ordine alla sola opportunità didattica (D. Lgs. 297/94), poichél’approvazione delle
richieste di risorse economiche è di competenza del Consiglio d’Istituto (D. Lgs. 297/94 e D.I.
129/18), la selezione delle risorse umane è di competenza del D.S., su Regolamento elaborato
dal Consiglio d’Istituto (D.I. 129/18), e la quantificazione dell’impegno lavorativo è materia di
contrattazione con le parti sindacali (CCNL 2016/18).
Cellamare, 19/09/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITÀ
Garantire il successo formativo, anche a lungo
termine, raggiungendo, a conclusione della
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, un
livello di competenze pari o superiore a
quello rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che
ha visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su
livelli medio-alti: A-B.

TRAGUARDI
Incremento del numero di alunni che
raggiungono i livelli di competenza "A" e "B".

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
PRIORITÀ
Garantire il successo formativo, anche a lungo
termine, mantenendo un livello di
performance pari o superiore a quello rilevato
al termine delle prove sostenute nell' a.s.
2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli studenti
attestarsi su livelli medio alti: da L3 a L5 in
Italiano e Matematica, A1 in Inglese (sc.
primaria) e A1-A2 (sc. sec.).

TRAGUARDI
Innalzamento, consolidamento e
potenziamento delle competenze disciplinari,
anche a lungo termine.

OBIETTIVI DI PROCESSO (comuni ad entrambe le priorità)
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Partecipare a progetti finalizzati non solo al recupero, ma anche alla valorizzazione delle
eccellenze.
Organizzare classi aperte per un migliore apprendimento.
Pianificare, sviluppare e promuovere metodologie innovative nelle varie azioni/interventi
attuati dalla Scuola.
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Incrementare una didattica inclusiva che, anche attraverso risorse umane aggiuntive, soddisfi i
bisogni educativi e cognitivi degli studenti.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Promuovere il graduale progredire e svilupparsi dello studente, al fine di rendere più organico
e consapevole il suo percorso didattico-educativo e più agevole il suo passaggio attraverso i
diversi ordini di scuola.
Orientare gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di 1° grado verso una scelta
ponderata dell'istituto superiore da frequentare dopo l'esame di Stato.
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Predisporre nuovi e innovativi ambienti di apprendimento potrà aiutare ulteriormente gli
strumenti a disposizione dell'Istituto per l'innalzamento delle competenze degli studenti.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Incrementare il numero di docenti in formazione continua.
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