
 

 
Prot. 4368/I.1 

Ai tutti i Docenti  

Al Coadiutore della Didattica Prof. M.T. Carfora 

  Alla F.S. al PTOF Prof. C. Calabro’ 

Ai Capi Dipartimento 

 

  

 

 

OGGETTO: Adempimenti propedeutici alla Revisione del PTOF e all’attuazione del  

Curricolo d’Istituto  

 

 Tenendo conto di quanto deliberato in Collegio dei Docenti nella seduta del 3 Settembre 2018, si 

rammentano gli adempimenti in oggetto e le relative scadenze.  

 

1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
 

N. 2 UDA  DISCIPLINARI  primo trimestre ( Settembre/ Ottobre – Novembre /Dicembre) 

N. 3 UDA DISCIPLINARI   secondo pentamestre ( Febbraio – Marzo- Aprile ) 

 

Dette UDA vanno elaborate ed inviate attraverso l’Area del Sito “INVIO MATERIALI” , sezione  “UDA - 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI” entro e non oltre il 20/10/2018.   

 

 

N. 2 UDA INTERDISCIPLINARI  ( Gennaio/ Open Day – Maggio /Manifestazione finale )  

 

Dette UDA saranno all’ordine dei giorno dei Dipartimenti disciplinari (Scuola Secondaria I Grado) e delle 

Programmazioni congiunte (ultimo mercoledì del mese) dei periodi di riferimento, contenuti nel Piano 

Annuale delle Attività e pertanto elaborate in prossimità della rispettiva realizzazione.  

 

 



2) PROVE COMUNI  
 

 Il calendario delle prove comuni avrà la seguente articolazione: 

 

PROVE COMUNI INTERMEDIE  - Febbraio 2018 ( somministrazione 3 settimana,  scadenza   

                                                                per la correzione ultima settimana) 

 

PROVE COMUNI FINALI – Maggio 2018 ( somministrazione 2/3 settimana,  scadenza   

                                                                per la correzione ultima settimana) 

 

 

Dette prove saranno all’ordine dei giorno dei Dipartimenti disciplinari per la SSIG, contenuti nel Piano 

Annuale delle Attività, delle attività di Programmazione congiunta (ultimo Mercoledi’ del mese) e pertanto 

elaborate in prossimità della rispettiva realizzazione.  

 

 

3) PROGETTI CURRICOLARI /EXTRACURRICOLARI 
 

   Le proposte progettuali dovranno essere elaborate utilizzando il Format d’Istituto, che verrà fornito dalla F. 

S. al PTOF  Prof. Calabro’ e dal relativo GDS (Ins. Ferrara Carmela, M. Sarchioto) ed inviate attraverso 

l’Area del Sito “INVIO MATERIALI”, sezione  “PROGETTI EXTRACURRICOLARI/CURRICOLARI” 

entro e non oltre il 10/10/2017.   

Relativamente ai progetti curricolari per la sostituzione dei docenti assenti, si raccomandano gli indirizzi 

del Dirigente Scolastico:  

- Priorità del RAV (miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate italiano 

/matematica/inglese abilità di listening) 

- Obiettivi di Cittadinanza (miglioramento della dimensione relazionale degli studenti, 

contrasto e prevenzione del bullismo) 

- Obiettivi del progetto di Legalità d’Istituto ( Celebrazione giornate per la legalità)  

- Interventi individualizzati per alunni BES non certificati 

- Interventi di alfabetizzazione di Lingua Italiana come L2 per alunni stranieri 
 

Per quanto concerne invece i progetti extracurricolari, si ribadisce quanto raccomandato in Collegio dei 

docenti, ovvero di considerare i percorsi formativi PON relativi alla Programmazione 2014/2020, quale 

priorità da attualizzare nell’offerta formativa extracurricolare. S’invita dunque al contenimento delle 

proposte progettuali da finanziare con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, onde prevenire una strutturazione 

dell’offerta formativa extracurricolare eccedente rispetto alle concrete possibilità di partecipazione da parte 

degli alunni. A tal fine si allega alla presente il prospetto dei percorsi formativi PON finanziati che 

s’intendono realizzare nel corrente Anno Scolastico,  articolato per gradi di scuola e per classi destinatarie, 

che potrà essere orientativo nelle scelte individuali.  

 

4) OSSERVAZIONI  DELLE COMPETENZE  

 

 

   Le osservazioni periodiche delle competenze avranno carattere collegiale e saranno all’ordine del 

giorno dei Consigli di Classe ed Interclasse di Novembre e Marzo. Esse saranno effettuate 



utilizzando le griglie appositamente predisposte nella rispettiva area di Google Drive, che costituirà 

l’archivio annuale cui attingere per la Certificazione delle Competenze da compilare al termine del 

segmento di istruzione primaria (classe quinta) ed al termine del primo ciclo di istruzione (classe 

terza Scuola Secondaria I Grado).  

 

 

 

 

 
   Auspicando un anno scolastico sereno e proficuo,  finalizzato al successo formativo di tutti gli alunni,  si 

confida nella più fattiva collaborazione.  

 

Arienzo, 19/09/2018                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


