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          Palermo, 14/09/2020 

    

               

INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO Al PTOF 

 

Visti gli Obiettivi  Nazionali  

Visti gli Obiettivi  USR Sicilia  

 

 

Il Dirigente  Scolastico  nella riunione  Collegio dei docenti del 14/09/2020 informa dell’integrazione al PTOF 

  Con i  seguenti obiettivi:  

 Educare alla sicurezza anti- Covid; 
 Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 

degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di 
rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella 
navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti); 

  educazione alla pari opportunità, un’educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza e 
contrasto alle forme di bullismo e cyber bullismo; 

 Potenziamento delle competenze digitali e l’uso degli strumenti informatici, con postazioni mobili 
quindi uso dei tablet; 

 prevenzione della dispersione scolastica e superamento delle difficoltà degli alunni stranieri, rom, 
bes socio svantaggiati al fine di migliorare l’inclusione e adeguare il piano d’inclusione  ai bisogni; 

 priorità degli obiettivi di miglioramento per favorire il successo   formativo degli alunni; 
  valutazione PAI; 
 maggiore raccordo tra scuola e SIO, con particolare attenzione agli obiettivi e finalità della scuola 

per poi trasferirle  in esperienza presso l’ospedale; 
  piano di formazione docenti per La DAD e sull’ed civica ; 
 Previsione di un piano di DAD integrativo ai sensi del DM 89/2000 nell’eventualità di una classe in 

quarantena; 
 Modifica del patto di corresponsabilità in vista delle misure di sicurezza anticovid; 

 Integrazione al regolamento d’istituto in vista delle misure di sicurezza Anticovid; 
 

L’organico di potenziamento sarà distribuito nelle classi e la maggior parte dei docenti svolgerà 20H in 

classe e 2 per progetti di recupero e potenziamento pertanto la scuola chiamerà già dal primo giorno di 

assenza per garantire il diritto allo studio . In riferimento agli alunni con richiesta di istruzione 

domiciliare si procederà dopo che la famiglia presenterà la certificazione di impossibilità a frequentare 

la scuola  

Sono previste le figure di coordinatori di classe , di ed. civica  e di dipartimento per aree disciplinari . 

L’attività di ed . sarà svolta in modalità trasversale e tutti i docenti se ne faranno carico .In riferimento 
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al PNSD l’animatore digitale avvierà una formazione per tutto il personale anche amministrativo. 

L’istituzione attuerà  i PON autorizzati  dal Comunità Europea . 

 

           f.to 

La Dirigente Scolastica  

Anna de Laurentiis  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c 

omma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


