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Al Personale Docente  

Sito web - Atti 

 

 

Oggetto: Organico Dell’Autonomia: chiarimenti sull’utilizzo delle ore assegnate per attività del 

PTOF.  

 

Si ricordano alle SS.LL le priorità su cui su agire al fine di migliorare gli esiti e stabilire le azioni 

da intraprendere per il miglioramento della nostra Istituzione scolastica: 

 

Risultati scolastici    

 

Migliorare gli esiti degli studenti, riducendo la concentrazione 

eccessiva nelle fasce più basse e incentivando i livelli di 

eccellenza.  

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

 

Promuovere il miglioramento degli esiti degli studenti nelle 

prove INVALSI, agendo anche nel contenimento del 

cheating.   

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare le Competenze sociali e civiche degli studenti.   

 

Risultati a distanza  

 

Promuovere attività di orientamento, sviluppando azioni di 

monitoraggio dei risultati a distanza.   

 

 

Al fine di intervenire sulle  criticità sopra descritte, sono state effettuate , dopo averne discusso 

in sede collegiale e durante le riunioni ristrette con i gruppo di lavoro, una serie di disposizioni 

qui di seguito elencate: 
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- Decreto di assegnazione dei docenti alle classi, prot. n. 2849 del 03/11/2016; 

- Verbale del gruppo di lavoro per l’inclusione, convocato in data prot. n. 3056 del 

28/11/2016; 

- Decreto dirigenziale, prot. n. 3155 del 01/12/2016  - Progettazione per attività del PTOF e 

utilizzo dell’organico dell’autonomia; 

- Verbali del Collegio dei docenti, dal mese di settembre al mese di ottobre 2016,  su tutte 

le iniziative deliberate in sede collegiale, per il miglioramento, 

 

Gli obiettivi individuati dal Collegio dei Docenti per l’aggiornamento e la predisposizione del 

PTOF 2016/2017 sono qui di seguito ricordati: 

 

1. migliorare gli esiti scolastici in tutte le discipline; 

2. riduzione delle carenze formative in Matematica e Italiano; 

3. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

4. Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare, concorsi e il 

conseguimento di certificazioni esterne , linguistiche e informatiche; 

5. Promuovere un’offerta formativa che valorizzi le attività laboratoriali; 

6. Consolidare  la cultura dell’inclusione; 

7. Ampliare l’offerta formativa per la conoscenza del territorio di Bronte sotto il profilo 

culturale, artistico ed ambientale; 

8. Migliorare la continuità tra la scuola media e le scuole superiori , valorizzando i giudizi 

orientativi; 

9. Attivare azioni di collaborazione e condivisione con le scuole del territorio ai fini della 

costruzione di un unico curricolo verticale; 

10. Migliorare il confronto all'interno dei consigli di classe per la progettazione di attività 

interdisciplinari e pluridisciplinari e per la predisposizione di prove strutturali per classi 

parallele; 

11. Attivare percorsi formativi rivolti al personale docente sul potenziamento della didattica 

per competenze, sulle metodologie didattiche innovative, sulla sicurezza, sulla 

valutazione delle competenze, sull’inclusione; 

12. Incrementare la qualità della formazione tramite la digitalizzazione dell’insegnamento. 

13. Munire la scuola di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

Pertanto, tutti i docenti, individuati con i Decreti sopra indicati e che hanno ore a disposizione, 

quando non impegnati in supplenze, avranno cura di svolgere quotidianamente, in 

compresenza e secondo il proprio orario di servizio, le attività didattiche individuate dai consigli 

di classe mensilmente.  

Si ricorda che le attività vanno registrate e firmate  sul registro di classe, sia cartaceo che on 

line. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 

 


