
 

 

 INTEGRAZIONE  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale del nostro istituto. 

La sua funzione fondamentale è quella di informare sulle modalità di organizzazione e 

funzionamento dell’istituto e di presentare la “ progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa” che l’istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi. 

Presupposto imprescindibile per la sua concreta ed effettiva realizzazione è l’apporto di ogni 

componente della comunità scolastica, con il dialogo costante fra componenti interne ed esterne e 

fra elementi delle singole componenti al proprio interno. 

L’Offerta Formativa viene resa nota ai genitori, agli alunni e al territorio non solo per fornire loro 

informazioni chiare e precise circa il progetto che la scuola ha per i loro figli, ma soprattutto per 

coinvolgerli e renderli partecipi nella realizzazione di quanto in essa è contenuto e viene realizzato. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 

 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Per l’anno scolastico 2020-2021 è necessaria un’integrazione al PTOF che tenga conto della 

normativa vigente nata per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. 

I riferimenti normativi più recenti sono il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero, il Protocollo di 

sicurezza per la ripresa, le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata. 

Si tratta di un documento che può essere soggetto a variazioni durante l’anno scolastico, poiché le 

ordinanze possono cambiare a seconda della situazione epidemiologica. 

Nel primo ciclo di istruzione, a cui appartiene il nostro istituto, le Linee guida prevedono una 

didattica in presenza, con l’uso della didattica a distanza solo in caso di nuovo lockdown. 

Alcuni aggiustamenti al piano orario previsto dal PTOF per quest’anno scolastico dipendono dalla 

necessità di scaglionare ingressi ed uscite. 

L’orario di entrata e di uscita ,per tutti gli ordini di scuola, è stabilito dal 26 ottobre 2020 e fino a 

nuove disposizioni. 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 bambini di 4 e 5 anni. Dalle 9.00 alle 9.30 bambini di 3 anni. 

Uscita: dalle 15.00 alle 15.15 bambini di 3 anni. Dalle 15.15 alle 15.30 bambini di 4 anni. Dalle      

15.30 alle 15.45 bambini di 5 anni. 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Entrata: classi prime alle ore 8.15, classi seconde ore 8.10 con ingresso Viale don Salvatore 

Prencipe 

Classi terze alle ore 8.10 con ingresso laterale via Silvio Pellico, 16. 

Classi quarte alle ore 8.15 e classi quinte alle ore 8.10 con ingresso principale via Silvio Pellico,16. 

Uscita: classi prime alle ore 12.15/13.15 viale don Salvatore Prencipe; classi seconde alle ore 

12.10/13,10 viale don Salvatore Prencipe; classi terze alle ore 12.10/13.10 ingresso laterale via 

Silvio Pellico,16; classi quarte alle ore 12.15/13.15 ingresso principale via Silvio Pellico,16; classi 

quinte alle ore 12.10/13.10 ingresso principale via Silvio Pellico,16. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Entrata/ Uscita: classi prime ore 8.20/13.20; classi seconde ore 8.25/13.25; classi terze ore 

8.30/13.30 ingresso principale via Silvio Pellico,16. 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Il nostro Istituto intende assicurare il proseguimento di alcune iniziative, progetti extracurricolari e 

PON già avviati nel precedente anno scolastico per arricchire e ampliare l’Offerta Formativa e, in 

particolare, promuovere e stimolare le potenzialità proprie di ogni alunno. 

 

Il progetto di Istituto “ ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA E LOTTA AL BULLISMO “, che sarà svolto nel 

corso del secondo quadrimestre in sinergia con la parrocchia Santa Maria della Luce e la comunità 

di Emmaus, è legato al tema della cittadinanza attiva. 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e  gli alunni delle classi 

prime e seconde della scuola secondaria di I grado. Per ogni classe ci sarà un incontro di 2 ore con 

una figura professionale. Per le classi terze della scuola secondaria  si propone l’esperienza di una 

giornata da trascorrere presso la comunità Emmaus a Foggia con possibilità di confronto con 

questa realtà. 

 

Il progetto “ DIGITAL MINDS PER LE SCUOLE “, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

N°6 del 18 dicembre 2019 e dal Collegio dei Docenti il 29 giugno 2020, coinvolgerà gli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola  primaria e la distribuzione oraria sarà per le classi quarte, 10 

ore per classe e per le classi quinte, 20 ore per classe. 

 



 Saranno interessate anche le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado. La 

distribuzione oraria sarà per classi prime 20 ore per classe e per le classi seconde 25 ore per classe. 

  Il progetto è finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento e potenziamento delle 

competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. Le attività della Scuola 

Secondaria di I grado saranno svolte durante le ore curricolari dedicate alle discipline di 

matematica e/o tecnologia. 

 

 

 

 

Il Ministero, con nota N°4415 del 31 marzo 2020 al fine di supportare le scuole e fornire alle 

stesse un quadro chiaro dei termini per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PON 

“Per la scuola” 2014-2020, evidenzia la seguente situazione, ossia la proroga dei seguenti 

progetti: 

PON “ POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ “ 

Il progetto PON è diviso in due moduli da 30 ore ciascuno: 

 il modulo “ IO SONO VOI”, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU 2019-161; 

  il modulo  “PROGETTARE DIGITALE”, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU 

2019-161.  

I due progetti vedranno coinvolti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

di I grado. La finalità dei due progetti consiste nel conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 arricchimento professionale docenti; 

 sviluppare l’educazione alla progettualità degli alunni facendo leva sul pensiero 

computazionale; 

 favorire la socializzazione tra gli alunni in un contesto operativo diverso dalla classe di 

appartenenza. 

 

 



 

Il progetto PON “LA SCUOLA INCLUSIVA 2020”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU2020-320, 

si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari, libri di testo, cartacei e/o digitali, 

vocabolari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

 

ALLEGATO N°1 al PTOF 2020/2021 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto N° 23 del 17 settembre2020 e della delibera del 

Collegio dei Docenti N° 23 del 23 settembre 2020, si pubblica INTEGRAZIONE al PTOF sulla 

Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 

Con la ripartenza dell’ anno scolastico il Miur ha pubblicato le Linee guida in merito alla Didattica 

Digitale Integrata ( DDI ), contenute nel Decreto Ministeriale N° 89 del 07 agosto 2020, nell’ottica 

di integrare la didattica tradizionale in presenza. 

 

ALLEGATO N°2 al PTOF 2020/2021 

 

INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

Con l’ entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n°92, a partire dal 2020 è stata prevista  

l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, dell’ insegnamento obbligatorio         

dell’ Educazione civica e ambientale che avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio voto.  

 

Mattinata, 28 ottobre 2020 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gelsomina D’ANNA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993) 
 

 


