
 

INTEGRAZIONE PTOF 

 

Dall’inizio del nuovo A.S. 2018-2019 l’Istituto Comprensivo ha avviato diversi 

progetti rivolti sia agli insegnanti che agli alunni al fine di ottimizzare la qualità della 

scuola. 

 Per avviare un processo di dematerializzazione è stato generato un nuovo sito 

web che rappresenta un canale di comunicazione all’interno della scuola e tra 

la scuola e le famiglie; 

 Per ciascun quadrimestre l’Istituto Comprensivo ha avviato due progetti PON 

che si svolgeranno nell’anno scolastico. I primi due relativi a “competenze di 

base” e “Orientamento formativo e riorientamento” vedranno il 

coinvolgimento di circa duecento alunni di tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto. Nella scuola dell’Infanzia i progetti si svolgeranno in orario 

curricolare; nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado in orario 

extracurricolare. Nel secondo quadrimestre un PON relativo a “Competenze di 

cittadinanza globale” per la scuola primaria e l’altro “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 Per i docenti c’è la partecipazione ad un corso di formazione perche in questo 

anno scolastico sarà introdotto il nuovo Registro elettronico AXIOS. Si tratta di 

una opportunità di innovare la scuola mettendo a disposizione degli 

insegnanti nuove metodologie e promuovendo la de materializzazione. 

 Un altro interessante progetto è “Zero cani in canile” campagna “ConFido in 

te” 1a edizione promossa dal Coordinamento Provinciale Protezione Animali – 

Foggia con la collaborazione dell’Associazione BAU MIAO – AMICI destinata 

agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che ha lo scopo 

di “sensibilizzare” i ragazzi al rispetto per gli animali e per i coetanei. 

 In collaborazione con la Parrocchia Santa Maria della Luce è nato il progetto 

“FABLES, non solo favole” che è una formazione per adulti e bambini sulla 

Legalità e l’Educazione Sociale. Il progetto FABLES vuole presentare alle future 



generazioni i principi di trasparenza, legalità e cura della cosa pubblica. In 

attuazione del progetto è stato avviato un doposcuola pomeridiano per gli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al fine di 

combattere la dispersione scolastica. 

 In occasione del Natale si è pensato ad un progetto educativo di solidarietà: i 

“Mercatini di Natale 2018”. Le varie attività didattiche mirano alla 

realizzazione di manufatti e di offerta di prodotti tipici del luogo, nonché di 

materiale da riciclo. Alla manifestazione parteciperanno anche i genitori 

nell’ottica di una collaborazione tra scuola e famiglie e per condividere la gioia 

dello “stare insieme”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad 

un’associazione del territorio. 

 Il progetto “Natale sotto l’albero” che coinvolge gli alunni della scuola 

primaria ha come obiettivo quello di approfondire la festa del Natale 

sensibilizzando i bambini al rispetto, alla pace, alla fratellanza e all’attenzione 

verso gli altri offrendo momenti di lavoro comune facendoli vivere il Natale da 

protagonisti. 

 In occasione della “Shoah” si terranno degli incontri rivolti sia agli alunni delle 

classi, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, sia ai genitori. 

Questi incontri dal titolo “Nel cuore del male. Un percorso con Etty Hillesum” 

saranno tenuti dal professore Michele Illiceto. 

 L’Ente Parco Nazionale del Gargano ha programmato la realizzazione del 

progetto di educazione ambientale “A scuola …. nel Parco: sport, natura, 

benessere” il cui obiettivo è quello di stimolare la conoscenza e l’esplorazione 

dell’ambiente attraverso un approccio senso – percettivo e ludico – ricreativo. 

Il programma è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria. 
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