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AVVISO N. 13 
 

 Ai Docenti   
  Al DSGA 

 Al sito web – area pubblica 

 dell'I.I.S. "U. Zanotti 

Bianco 

Atti 

 

 

Oggetto: Presentazione Progetti PTOF a.s. 2022/2023 

Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

l’anno scolastico 2022/2023, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici, curricolari ed 

extracurricolari, per come deliberato nel Collegio Docenti del 21 settembre 2022 e in linea con quanto 

previsto nel PTOF. La progettazione rappresenta uno sforzo comune ed in particolare, i progetti specifici di 

arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa devono: 

 – Rappresentare iniziative innovative, frutto di elaborazione condivisa dai docenti dei team, coerenti con la 

documentazione d’indagine sul territorio, con l’analisi dei bisogni formativi operata sull’utenza e sulle 

famiglie e con le linee guida del PTOF. 

 – Fornire risultati misurabili migliorativi della situazione di partenza.  

– Essere ricondotti ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando la frammentazione.  

Di seguito si suggeriscono alcune aree progettuali a cui fare riferimento per la stesura delle proposte: 

 – Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;  

– Valorizzazione e potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali;  

– Sostegno e rinforzo delle competenze multilinguistiche; 

 – Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;  

– Sviluppo della motivazione alla Lettura;  

– Attivazione azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di 

eccellenza;  

– Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri;  

– Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

– Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

– Sviluppo di sani stili di vita (benessere studenti); 

 – Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 

teatro, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;  

– Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  

– Potenziamento delle azioni di integrazione per gli studenti stranieri tra cui l’alfabetizzazione in Italiano L2; 

 – Realizzazione di attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo e cyberbullismo; 

 – Percorsi tesi alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti.  

I progetti dovranno essere inviati in formato digitale utilizzando la scheda allegata, già pubblicata sulla 

Piattaforma Teams, debitamente compilata in tutte le sue sezioni, all'indirizzo di posta elettronica della 

scuola: rcis01100b@istruzione.it riportando come oggetto “Presentazione progetto per ampliamento offerta 

formativa A.S. 2022-23”, entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 8 ottobre 2022. 

     

 

 

La DIRIGENTE 

Prof.ssa Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 
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