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Attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s 2016-17 
 

Queste attività costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che viene aggiornata 

entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti e 

approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività non potrà essere garantita la piena 

realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico annualmente 

assegnate o reperite. 

Risorse di organico assegnate 

Per l’a.s. 2016/17 è stata assegnata all’istituto la seguente dotazione di organico di potenziamento: 

scuola primaria 

n. 3 unità di docente di posto comune; 

scuola secondaria 

n. 1 unità di docente di sostegno; 

n. 1 unità di docente di lingua straniera inglese. 

Utilizzo risorse di organico assegnate 

Si premette che le modalità di l’utilizzo di organico di seguito descritte vanno intese in termini di unità 

di docente e ore di attività e non sono univocamente legate a ben precisi docenti, ovvero si prevede 

l’interscambiabilità di compiti fra docenti diversi. 

Al fine di fare fronte alle molteplici necessità di carattere organizzativo derivanti dalle dimensioni e 

complessità dell’istituto, una unità di docente di posto comune di scuola primaria verrà utilizzata per 

garantire l’esonero dall’insegnamento del docente vicario del Dirigente Scolastico. 

Le altre due unità di docente di posto comune di scuola primaria verranno utilizzate per un supporto 

con ore frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente 

abili, con BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati. 

Una di queste unità, avendo titoli specifici di lingua inglese, verrà utilizzata per progetti extracurriculari 

di lingua inglese e per il potenziamento di lingua inglese nelle 5 sezioni di scuola dell’infanzia del 

plesso G. Faro. 

Una unità di docente di sostegno della scuola secondaria verrà utilizzata per un supporto con ore 

frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente abili, con 

BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati. 

Una unità di docente di lingua inglese della scuola secondaria verrà utilizzata per un supporto con ore 

frontali e di compresenza di insegnamento nelle classi con presenza di alunni diversamente abili, con 
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BES, DSA e altri disturbi, come ipercineticità, anche non certificati e in progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa finalizzati al recupero, al conseguimento di certificazioni e alla formazione dei 

docenti. 

Di seguito viene fornito l’elenco delle proposte, di ognuna potrà essere presa visione per esteso 

nell’allegato “schede progetti e attività annuali”. 

Segmento di scuola Titolo progetto/attività 

secondaria Corso propedeutico all’uso della stampante 3D 

primaria e secondaria banda di istituto 

secondaria concorso Mary Carcò 2016-17 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A1 

secondaria Certificazioni spagnolo DELE A2 

primaria e secondaria Certificazioni inglese Cambridge 

secondaria Certificazioni francese DELF 

primaria dire fare teatrare V classi 

primaria la Sicilia nel cuore 

secondaria NATALE 2016-17 

primaria e secondaria Lettura 2016-17 

primaria Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri 

secondaria esercizi in colonna 

primaria e secondaria robotica FLL 2016-17 

primaria e secondaria Giochi matematici 

primaria ed. motoria nella scuola primaria 

primaria recupero e potenziamento lingua inglese 

infanzia Lingua inglese 

personale docente e ata Good morning 

personale docente e ata stare in forma 

Infanzia progetto volley for kids 2016-17 

 
Progetti con l’utilizzo di fondi europei 

Erasmus plus KA2 

Avendo avuto l’approvazione e il conseguente finanziamento del progetto “Developing trans and 

inter-curricular skills for the 21-st century”, si avvieranno le attività di formazione e studio di alunni e 

docenti nell’ambito delle nuove metodologie didattiche e pratiche educative interdisciplinari che 

possano servire al superamento dello scarto tra teoria e vita quotidiana. Gli ambiti didattici coinvolti 

progetti%20annuali.rar
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nel progetto sono quelli scientifico, matematico e tecnologico, ma in modalità transdisciplinare, vi 

rientrano anche gli altri ambiti come quello linguistico e comunicativo. Il progetto ha la durata di due 

anni e coinvolge i seguenti paesi: Romania, Polonia, Grecia, Spagna, Turchia e Italia. La scuola 

capofila del progetto è Scoala Avram Iacu di Dej - Romania. 

 

PON FSE 

A seguito della pubblicazione dell’avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/16, che prevede il 

finanziamento di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, si è progettata 

un’attività formativa extracurriculare da effettuarsi negli orari e date di chiusura dell’istituto che 

prevede la realizzazione di almeno 8 moduli di 30 ore cadauno distribuiti come segue: 

Scuola Primaria 

1 competenze di base (Italiano, Matematica) 

1 innovazione didattica e digitale 

2 educazione motoria, sport, gioco didattico 

1 laboratorio artigianale e creativo 

Scuola Secondaria 

1 competenze di base (Italiano, Matematica) 

1 innovazione didattica e digitale 

1 laboratorio artigianale e creativo. 


