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Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), previsto dall’art. 1, commi 13-14, della Legge n. 107 

del 13.07.2015, è il documento fondamentale dell’Istituto ed ha lo scopo di: 

 fornire una completa informazione sull’attività educativa dell’Istituto, al fine di rendere 

trasparente ciò che esso fa;  

 garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la verifica continua dei risultati 

ottenuti; 

 assicurare i livelli essenziali di prestazione a cui la scuola è tenuta per garantire il diritto 

personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità, come previsto dalle 

Indicazioni Nazionali; 

 incrementare la fiducia delle famiglie e degli alunni nella funzione primaria e insostituibile 

della scuola. 

 Il P.T.O.F. presenta i servizi e le attività che l’Istituto offre agli alunni e alle famiglie ed è il punto di 
riferimento per tutti gli operatori della scuola che insieme devono concorrere al raggiungimento di 
finalità comuni, affinché tutti, ciascuno secondo le proprie competenze, possano essere protagonisti 
del processo educativo, formativo e culturale dei nostri alunni.  

L’aggiornamento del P.T.O.F per l’anno sc.2020/21. è stato abbastanza articolato, perché ha dovuto 
ottemperare alle recenti modifiche legislative introdotte in materia di valutazione scolastica per la 
scuola primaria,ha implicato l’inserimento del  curricolo di ED.Civica e la stesura del piano di  didattica 
digitale integrata per gli alunni  della scuola primaria e secondaria di primo grado. Questi cambiamenti 
hanno richiesto una riflessione condivisa per armonizzare le pregresse modalità valutative e 
didattiche  con le richieste  che in questo momento l’emergenza pandemica chiede alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. 

Ic.15 Borgo Venezia si sta impegnando,fortemente, nell’implementazione dell’iter didattico-educativo, 
proponendo progetti atti ad ampliare l’offerta formativa;quest’anno ,in particolare, si sta avviando la 
redazione del giornalino scolastico e l’alfabetizzazione digitale per genitori e studenti. L’istituto a tal 
proposito si è impegnato all’acquisto  di 4 carrelli mobili provvisti di 20 pc portatili per far si che l’aula 
informatica diventi itinerante e,pertanto,di ampia fruizione per gli alunni e i docenti. Si 
sottolinea,inoltre, l’acquisto delle lim per il plesso Carducci  e l’ammodernamento della 
strumentazione informatica iniziata lo scorso anno. E’stato raggiunto l’ambizioso traguardo della 
dotazione di Lim o pannelli interattivi in tutte le classi dei quattro plessi dell’istituto ,al fine di 
garantire il successo formativo a tutti gli alunni attraverso strategie individualizzate ed innovazione 
didattico-metodologica. La sinergia di interventi della dirigente, dello staff,delle funzioni strumentali e 
di tutto il corpo docenti mira all’arricchimento dell’offerta formativa al fine di garantire un servizio di 
qualità agli stakeholders. 



PROJECKTS  in PROGRESS 

 

 
 

 

ROSA ROSAE: CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DEL LATINO 

 

 

CORSO di POTENZIAMENTO LINGUISTICO di INGLESE per classi I e II 

 

PIU' LIBRI PIU' LIBERI: PROGETTO BIBLIOTECA 

 

                            CINEFORUM SULLA LEGALITA' 

 

FACCIAMO GOAL CON AGENDA 2030 

                                                                                             MI MUOVO,TOCCO,ASCOLTO...IMPARO 

 

A CACCIA DI EMOZIONI 

                                                                                                            ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

 

                                      PROGETTO MULTICULTURALE 

                                                                                                                                   MANO IN MARE 

PAI LINGUE STRANIERE: INGLESE E TEDESCO 

                                                                                                             A VOLTE SUCCEDE 

 CARA LUCY                                      

                                           AMICI A DISTANZA                                   LEGGIMI ANCORA 

                                                                        GIORNALINO D'ISTITUTO 

 

                                       PROGETTO PSICOMOTRICITA' E APPRENDIMENTO 

 

PROGETTO ERASMUS 

                                                                                 GIOCHI MATEMATICI 


