
 

PRESENTAZIONE PTOF del 17/03/16 

La Dirigente Prof.ssa Pellegatta ha illustrato l’importanza della collaborazione fra i vari soggetti 

(coordinatori, insegnanti, dirigenti) che partecipano all’attuazione dei progetti proposti 

dall’Istituto Sanmicheli per  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

La legge 107 “La Buona Scuola” prevede infatti che, attraverso alcuni strumenti di indagine ad 

esempio il RAV  (Rapporto di Autovalutazione) e le prove Invalsi…, si possano raccogliere ed 

elaborare dati statistici per ogni specifico Istituto relazionati all’utenza, al territorio ed a molti altri 

parametri che saranno utilizzati dal Miur, per suggerire azioni di miglioramento mirate da attuarsi 

nelle varie scuole.    

Il PTOF è quindi un’importante strumento per la programmazione dei progetti proposti da vari 

docenti, sulla base di obbiettivi condivisi all’interno della scuola, finalizzati allo sviluppo di 

competenze ed all’acquisizione di consapevolezza negli studenti.   

Le attività dell’offerta formativa sono già state avviate con l’anno scolastico 2015/16 e saranno 

sviluppate nel corso del triennio sino all’a.s. 2017/18, sono comunque rivedibili annualmente in 

base agli obiettivi raggiunti o da raggiungere.  

Elenco brevemente le proposte già attuate che prevedono interessanti percorsi e per le quali ogni 

insegnante responsabile invierà una breve relazione che sarà pubblicata anche nello spazio del 

Comitato Genitori.  

• Potenziamento di alcune materie:   

- Matematica (Olimpiadi di Matematica – Corsi per l’utilizzo della tecnologia informatica anche 

per gli Insegnanti) 

- Inglese (varie iniziative proposte dal dipartimento)  

- Italiano (varie iniziative proposte dal dipartimento)  

• Insegnanti di Potenziamento per supportare l’attività didattica, figure molto importati messe a 

disposizione della scuola. 

• Progetto per la figura dell’Animatore Digitale  finalizzato ad utilizzare le risorse multimediali in 

maniera consapevole. 

• Progetto Cittadinanza Attiva per formare futuri cittadini consapevoli e responsabili  

• Progetto Scuola Competente progetto avviato con due gruppi di studenti (per sede e 

succursale) in collaborazione anche con altri Isituti 

• Sportello CIC Sportello d’ascolto per supporto psicologico agli studenti 

• Progetto di Scienze Integrate che sviluppa anche collegamenti con altri Istituti Professionali 

europei (per esempio contatti con la Danimarca per un progetto sugli olii esausti e le energie 

rinnovabili)  

• Progetti Tandem con Università e corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori – post diploma) in varie 

discipline 

• Progetto di presentazione Ado (Assitenza domiciliare)  

• Progetti per l’Orientamento 

- in ingresso  

- interno (rimotivazione – riorientamento I°anno) 

- in uscita (Master di orientamento)  


