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Oggetto: Presentazione progetti per l’ampliamento dell’Offerta formativa

Si invitano i docenti interessati a presentare eventuali proposte progettuali per
l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021, utilizzando il modello
allegato. Le proposte progettuali riguardanti attività da svolgere fuori dall’orario di servizio e,
pertanto, retribuibili con il FIS, dovranno essere coerenti con gli obiettivi formativi prioritari del
PTOF individuati in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015, che si
riportano di seguito:
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie e non;
 potenziamento delle competenze nella cultura musicale, nella storia dell'arte e nel cinema,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
ella cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

 potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare








riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
sviluppo delle competenze digitali degli utenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli utenti;
potenziamento di percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda per utenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate in formato digitale per posta elettronica
all’indirizzo NAMM0CR008@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 16 ottobre 2020.
Le proposte progettuali inviate saranno allegate al PTOF del CPIA per l’annualità 2020-2021 ed
integreranno l’offerta formativa ordinamentale.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. l.vo 39/1993)

