INTEGRAZIONE PTOF
come da verbale della Commissione Ptof del 9/10/2017
Delibera Collegio docenti del 18/10/2017

Delibera Consiglio d'Istituto del

18/10/2017

La Commissione


visto che il PTOF ha durata triennale 2016/19;



visto che il Piano di Miglioramento risponde alle priorità del RAV che non sono
cambiate nel 2017 (consolidare matematica al termine della scuola secondaria ed
Italiano alla Primaria);



visto che dal 1° settembre 2017 sono entrati in vigore i Dl. n.62 e n.66 che
apportano consistenti modifiche in materia di valutazione ed inclusione degli alunni;



visto che il Piano per l'Inclusione, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'inclusività in
base alle nuove disposizioni del Dl. n.66, è già stato deliberato dal Collegio docenti
e dal Consiglio d'Istituto come parte integrante del PTOF (delibera Collegio docenti
del 11/09/2017 e delibera Consiglio d'Istituto del 13/09/2017);



tenuto conto delle evidenze emerse dal Rapporto di AutoValutazione 2017;

ritiene opportuno effettuare le seguenti integrazioni al PTOF:


adeguamento della tabella di valutazione del comportamento, che non sarà più in
decimi, ma espressa con giudizio sintetico (Dl. 62). Si allega tabella.



valutazione di Cittadinanza e Costituzione come disciplina autonoma e da inserire
nel RE (Dl. 62);



adesione al Fondo Sociale Europeo 2014-2020 con il Progetto PON 10862 Inclusione sociale e lotta al disagio, già autorizzato ed inoltre con le candidature ai
progetti 2669 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale e 4427 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (in
rete di scuole);



potenziamento delle osservazioni sistematiche nello svolgimento dei compiti di realtà,
per valutare il possesso delle competenze e giungere alla certificazione finale con
una serie di informazioni da cui far discendere l’attribuzione del livello raggiunto
dall'allievo. Tali osservazioni saranno effettuate con vari strumenti – rubriche di
valutazione, protocolli semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e
interviste (la FS AREA 2 Sostegno ai docenti farà il monitoraggio di questo tipo di
valutazione);



progetto Coro L'Aurora in svolgimento per il secondo anno consecutivo;



progetto continuità di approfondimento della storia, usi e costumi locali con
manifestazione conclusiva al Castello medioevale e che si ricollega al Decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “... promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività … “



corso di 15 ore extracurricolari per il potenziamento delle competenze informatiche
degli alunni classi terze secondaria anche al fine della gestione digitale del colloquio
d'esame (le prove Invalsi saranno computer-based);



progetto ex-alunni illustri che nell'ambito delle attività di Orientamento, incontreranno
gli studenti della secondaria per dare loro indicazioni di Educazione alle scelte e
costituire esempi reali degli obiettivi che nella vita si possono raggiungere con lo
studio, l'impegno e la passione;



celebrazione del  day (14 marzo) con la finalità di avvicinare gli studenti alla
matematica;



potenziamento della comunicazione online mediante la presenza su social-network di
una pagina Facebook dell'istituto collegata al sito web, inaugurata da pochi mesi ma
molto seguita dai genitori e regolarmente controllata da un Amministratore.

La Commissione PTOF

