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Oggetto: PTOF- Linee di indirizzo per la presentazione progetti di ampliamento e di recupero finanziati con il 

FIS – a. s. 2021-22. 

 

 

In considerazione delle linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte del Collegio dei docenti per 

l’aggiornamento annuale del POF a. s. 2021-22, e per la predisposizione del POF per il triennio 2022/25 contenute 

nell’atto di indirizzo del dirigente scolastico prot. n. 3336 del 17/10/2021 e viste le direttive  per  programmazione e 

realizzazione della progettualità a carico del FIS condivise  nella seduta del 29 ottobre 2021, si divulgano le linee di 

indirizzo per la presentazione di progetti destinati agli alunni  nell’a. s. 2021-22 a carico del FIS e le schede di progetto 

da adoperare, a corredo del Piano dell’Offerta  Formativa Triennale. 

Le progettazioni a carico del  FIS per a. s. 2021-22 dovranno derivare dall’autovalutazione che la scuola pone in essere e 

rappresentano percorsi che supportano  l’acquisizione  delle competenze disciplinari e trasversali sia per gli alunni della 

scuola dell’infanzia che della scuola primaria, finalizzati  al miglioramento. 

Nello specifico, facendo riferimento all’atto di indirizzo, si ipotizzano progetti che hanno l’obiettivo di: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Implementare la didattica con  approccio STEAM per favorire lo sviluppo di comunicazione, creatività, 

collaborazione e pensiero critico 

• Promuovere le abilità di comprensione  attraverso metodologie innovative (letture in gruppo, albi illustrati, 

pratica della riflessione filosofica, narrazione, etc.) 

• Valorizzare la continuità didattica verticale mediante attività progettuali con obiettivi condivisi. 

SCUOLA PRIMARIA  

• Arricchire il curricolo di Ed. civica, sullo sfondo integratore del programma “A piccoli passi”con esperienze 

proprie dell’approccio pedagogico del Service learning mediante progetti che prevedano azioni di volontariato 

sociale e cura del bene comune, di scoperta del patrimonio  artistico-culturale del territorio 

• Implementare il recupero degli apprendimenti al fine di sostenere studenti in difficoltà,  per piccoli gruppi di 

allievi che manifestano bisogni educativi omogenei 

Per la scuola primaria è  necessario armonizzare  i contenuti delle attività progettuali FIS a. s. 2021-22  con la ripresa dei 

percorsi del PON/FSE “Apprendimento  e socialità” per evitare sovrapposizioni di contenuti e finalizzarli ad ricaduta 

formativa efficace e degli altri progetti PON FSE che sono stati finanziati dall’a.s. 2019-20 e non sono stati realizzati a 

causa della pandemia da Covid-19. 

Gli eventuali progetti destinati al recupero e potenziamento degli apprendimenti dovranno essere avviati entro la fine di 

gennaio 2022, a seguito della verifica intermedia degli esiti al I quadrimestre, nelle discipline di italiano, matematica 

mentre gli altri progetti extracurricolari possono essere attivati, entro la fine di febbraio 2022. Le proposte verranno 

presentate ed eventualmente approvate nella seduta del Collegio docenti di dicembre 2021. A ciascun intervento sarà 

assegnato, un monte ore come definito in contrattazione di istituto. 
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Salvo diverse disposizioni intervenienti, i progetti dovranno svolgersi in presenza, in base alle prescrizioni del  

Protocollo anticontagio Covid-19 e saranno sviluppati prioritariamente per gruppi appartenenti alle stesse  classi/sezioni. 

Le proposte progettuali dovranno essere inoltrate  alla e-mail istituzionale ceee01200b@istruzione.it, adoperando le 

specifiche schede allegate alla presente, opportunamente compilate  entro le ore 14.00 del giorno 18 novembre 2021,  

indicando nell’oggetto: “Progetto FIS a. s. 2021- 22”.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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