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CIRCOLARE INTERNA del 28/11/2016.
A tutti i docenti ;
LORO SEDI
■■■

Oggetto: Adesione progetti P.T.O.F. Triennio 2016/2019; Risorse
F.I.S. e Risorse Finalizzate, a.s. 2016/2017.
■■■
In riferimento agli adempimenti di cui all’oggetto, si invita tutto il
personale in indirizzoa produrre domanda di adesione per le relative
nomine a figure progettuali di coordinatore, referente, componente per
determinare ogni Gruppo Operativo di Progetto, di cui alle
tabelleallegate.
Gli interessati,in allegato alla domanda per ogni singolo
progetto,dovranno produrre il curriculum in formato europeo, dal
quale si possano evincere le rispettive conoscenze, competenze ed
abilità, correlate al titolo ed alle attività specifiche, certificate da enti
pubblici accreditati presso il MIUR, che verranno opportunamente
valutate dallo scrivente.
Il termine per il deposito delle domande rimane fissato per il
giorno 25/01/17, presso i vicari.

Progetti Curriculari P.T.O.F., risorse F.I.S.
TITOLO PROGETTO
Progetto Biblioteca
Progetto Quotidiani
Progetto Attività
Elettive OO.CC.
Staff Dirigenza
Progetto Tutor Docenti
Neo-Assunti
Progetto Cinema ,Teatro e
Musica con modalità CLIL

Certificazione Cisco
IT Essential
EUCIP

Recupero e Potenziamento

Attività di Orientamento

Olimpiadi di
Matematica, Chimica,
Fisica, Italiano e Filosofia
con Enti promotori
indicati dal MIUR
Progetto “Sicurezza
Studenti”
Progetto
“Educazione alla Legalità”

Progetto
“Quanto è Profondo il
mare”

FINALITA’
Coordinamento letture ed attività connesse
Coordinamento letture ed attività connesse
Organizzazione Elezioni Organi Collegiali
Coordinamento e gestione di tutte le
attività di Istituto.
Coordinamento Docenti Anno di Prova
Riscoprire il cinema, il teatro e la musica
come luogo culturale di aggregazione,
confronto e crescita formativa.
Corso di indirizzo per le scelte
professionali e preparazione per la
tecnica dei computer ed
assemblatore e tecnico dihelp desk
Studio del sistema europeo di riferimento
per le competenze ed i profili professionali
informatici
Recupero delle lacune disciplinari di base;
valorizzazione/potenziamento delle
eccellenze
Orientamento interno:
- passaggio dai bienni ai trienni per le
doti potenziali;
Orientamento esterno in entrata:
- collaborazione con gli Istituti di
Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- Orientamanto esterno in uscita:
verticalizzazione con gli Atenei

Valorizzazione delle eccellenze

Corsi di prevenzione e protezione sicurezza
studenti.
Disamina, aggiornamento ed integrazione
regolamento di istituto e patto di
corresponsabilità. Contrasto e prevenzione
al Disagio. Costituzione Italiana. Dignità
della persona.
Tutela ambientale, monitoraggio analitico
biochimico delle acque del mare ed acque
fluviali, valorizzazione dei siti per la
recettività turistica, letteratura sensibile
ispirata agli elementi caratterizzanti della
natura

ORE

Progetto
“Visite Guidate”

Modelli didattici di apprendimento nei siti
con osservatorio diretto

Coordinatori/Verbalizzanti
di Classe

Coordinamento di tutte le attività
didattiche inerenti la classe, monitoraggio
alunni.

Progetti curriculari/extracurriculari P.T.O.F. – Risorse Finalizzate
Giochi Sportivi e
Studenteschi

Partecipazione alla pratica delle attività
sportive come momento di socializzazione.

Progetto Sicurezza
Lavoratori ed Assimilati.
Figure Sensibili

Corsi di prevenzione e protezione per la
sicurezza degli alunni e di tutti operatori
scolastici.
Partenariato con Confindustria,
Confcommercio, aziende private per le
opportunità nel mondo del lavoro.
Contrasto all’abbandono ed alla dispersione
scolastica.
Corso di formazione di base sul linguaggio
digitale
Coordinamento e gestione di tutte le
attività D.D.O.
Progettualità disciplinare ed
interdisciplinare.
Acquisire padronanza nelle lingue europee
per conseguire crediti utili, spendibile
nell’ambito scolastico e nel mondo del
lavoro.
Acquisire competenze specifiche
nell’uso del PC e dei principali
programmi di software.

Alternanza
SCUOLA - LAVORO
Progetto “Area a Rischio”
Progetto “Nati Digitali”
Funzioni Strumentali
Progetto Potenziamento
Offerta Formativa
Certificazione
Cambrige

Certificazione ECDL

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)

