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Ampliamento dell’offerta formativa: progetti  
 

 
 

Progetti extracurricolari 

 

Il Piano dell’offerta formativa viene, altresì, ampliato con proposte messe in atto da Enti e/o 

Associazioni del territorio come potenziamento delle attività formative rivolto a studenti, 

genitori  e docenti. L’istituzione intende accogliere eventuali altre proposte e  progetti, anche in 

rete, che perseguano le finalità istituzionali della scuola, purché siano coerenti con le altre 

attività del POF e possano arricchire l’intervento formativo sugli alunni. 

 

In ordine ai progetti si deliberano, ad integrazione, i  seguenti progetti ed attività:  
 

 ”Progetto Piccoli gruppi” (Inss. Amore- Di grande Sabrina) – 1B scuola primaria. Il 

progetto di tipo sperimentale consente di lavorare per gruppi in un contesto classe 

difficile; 

 “Tenda-sipario nell’auditorium” ( prof.ssa Piazza); 

 Progetto pratica psicomotoria è stato elaborato dall’Assessorato P.I. di Augusta, come 

servizio di prevenzione di educazione alla salute che il Comune intende offrire alle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo; 

 Progetto Interventi in favore delle scuole siciliane primarie (quarte e quinte classi) e 

secondarie di primo grado per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli 

alunni ed il contrasto alla criminalità organizzata -Circolare n. 9 Ass.Reg. del 

05/04/2012- diretto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria con il 

coinvolgimento dei genitori.  

 Progetto Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo 

svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni -Circolare n. 8 Ass.Reg. del 

05/04/2012 - per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, prime e quinte classi 

scuola primaria e prime classi scuola sec. di 1°grado con la partecipazione dei genitori.  

 

 

 
Il PON e POR per l’A.S. 2010-2011/ e 2011-2012 

 
 

Per l’anno scolastico in corso fanno parte integrante del POF i singoli progetti del PON FSE 

autorizzati con le relative schede illustrative e finanziarie. 

Per quanto concerne l’obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e  competenza dei giovani, 

tutte le procedure sono state già avviate nell’anno in corso, mentre per l’obiettivo F- Promuovere 



 
4 

 

il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale, i procedimenti saranno avviati 

nel prossimo anno scolastico. 

I Moduli dell’Azione C1 (Laboratorio di Lingua italiana – scuola sec. 1° grado; Laboratorio di 

matematica e logica – scuola primaria; Laboratorio di lingua inglese- scuola primaria) sono stati 

avviati e si concluderanno nel mese di giugno. 

  

Piani di sviluppo e miglioramento 

 
 

“VSQ – Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole” 

 

La nostra scuola ha partecipato alla seconda annualità del progetto certa della grande rilevanza e 

opportunità di crescita per un miglioramento di sviluppo della qualità della scuola a favore di 

tutti i componenti del contesto scolastico.  

In questa annualità sono previsti  degli obiettivi per testare e mettere a punto protocolli di 

misurazione e valutazione sul campo e per individuare un modello di sistema che possa entrare a 

regime nel medio termine. 

A seguito delle  risultanze del Progetto sperimentale di valutazione contenute in un rapporto che 

è stato inviato alla scuola,  a breve si darà il via alla costruzione e attuazione di un  Piano di 

miglioramento della scuola; fase che si concluderà a settembre del prossimo anno. In questo 

percorso la scuola sarà assistita da un tutor esterno (INDIRE) che aiuterà la scuola sia nella 

progettazione che nella realizzazione del processo di miglioramento. A tale scopo in sede 

collegiale si è individuato un team composto dagli Inss. Rosa Romeo, Carmela Cantone, 

Pasqualina D’Angelo, e i proff. Rosalia Castiglione , Maria Gilotti, Carlotta Romeo, Simona 

Vaisicca.  
 


