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A tutti i Docenti
Ai Docenti con ore a disposizione
Alle FF.SS.
Alla RSU di Istituto
e p. c. Al DSGA
Al sito WEB
OGGETTO: Predisposizione ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALUTATA
la necessità di predisporre l’integrazione e l’ampliamento del Piano dell’Offerta
Formativa, anno scolastico 2017/2018
CONSIDERATA la necessità di individuare le attività progettuali extracurricolari da inserire nel POF
anno scolastico 2017/2018
COMUNICA
che sono aperte le procedure per la progettazione e presentazione di percorsi finalizzati
all’ampliamento dell’Offerta Formativa da realizzare nell’ambito del Fondo di Istituto.
I progetti devono essere consegnati sia in forma cartacea al FRONT OFFICE, sia inviati via mail
all’indirizzo docentimurialdo@gmail.com entro e non oltre il 25 settembre c.a.
Ogni progetto deve essere presentato sia utilizzando la scheda di sintesi, sia in forma
descrittiva e articolata (vedi modelli sul sito della scuola) come documento da inserire nel POF
(pena l’esclusione).
Nella predisposizione dei percorsi extracurricolari e delle attività sarà opportuno tenere conto
principalmente degli elementi individuabili nel RAV, nel PDM e nel PTOF, quali:
• Migliorare le competenze in lingua italiana e matematica al fine di ridurre la differenza di
punteggio medio alle prove INVALSI rispetto a scuole con medesimo ESCS.
• Progetti per le eccellenze: olimpiadi di matematica, olimpiadi di lingua italiana.
• Migliorare le competenze chiave a carattere psico-sociale degli alunni.
• Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Sarà opportuno, altresì, evitare sovrapposizioni con progetti che saranno realizzati con
l’organico dell’autonomia o finanziati dal MIUR e dalla Comunità Europea.
Pertanto, per opportuna conoscenza si indicano di seguito i progetti che saranno attuati nel
corrente anno scolastico con finanziamenti ministeriali, regionali e europei:
Progetti organico dell’autonomia
Area disciplinare interessata
Competenze digitali
Musica
Il Responsabile dell’istruttoria

D.S. Dott.ssa Ida La Salandra

TITOLO MODULO
MURIALDO 2.0
DO – RE – MI – FA…CCIAMO UN CORO
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Arte

Laboratorio di arte

Progetto PON 10862/2016 “Dalla parte di Lucignolo”
Area disciplinare interessata
TITOLO MODULO
Educazione motoria, sport, gioco didattico
Evviva il FAIR-PLAY
Educazione motoria, sport, gioco didattico
1, 2, 3…VOLLEY!
Arte; scrittura creativa; teatro
MURALES a scuola
Arte; scrittura creativa; teatro
ARTISTI PER CASO (teatro)
Innovazione didattica e digitale
e-MURIALDO
Potenziamento delle competenze di base
DIGITAL STORYTELLING
Potenziamento delle competenze di base
… DIAMO I NUMERI
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni LA NOSTRA CITTA’, LA NOSTRA CASA
comuni
Progetto POR “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”
Area disciplinare interessata
TITOLO MODULO
Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio linguistico teatrale
Cittadinanza italiana
Laboratorio di cittadinanza
Attività di recupero scolastico
Lingua italiana
Nella compilazione della scheda di sintesi è necessario esplicitare, ai fini di una
valutazione di fattibilità in relazione alle disponibilità finanziaria della scuola, il piano finanziario in
dettaglio con il numero di ore per attività da retribuire secondo il CCNL, tenendo conto
orientativamente dei seguenti parametri:
• 5% max attività di progettazione – coordinamento.
• 90% Attività con alunni (docenza)
• 5% max monitoraggio- verifica e valutazione.
Ogni progetto deve indicare un solo referente cui spettano i compiti di coordinamento,
documentazione, rendicontazione.
Si raccomanda il rispetto della tempistica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ida La Salandra)

Il Responsabile dell’istruttoria

D.S. Dott.ssa Ida La Salandra
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