
Progetti e iniziative di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA in orario curricolare  

e extra-curricolare 

 

Le attività previste nel PTOF sono corrispondenti agli 

obiettivi strategici e organizzate in modo da garantire un 

corretto percorso formativo per tutti gli alunni, un’offerta 

formativa coerente, continuità orizzontale e verticale, il 

rispetto dei tempi e la verificabilità dei risultati. 

Si presentano le iniziative e i progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, suddivisi in 
base all’obiettivo strategico di riferimento, che, qualora 
vi sia la presenza di personale interno qualificato, 

l’Istituto intende realizzare 

 
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning (CLIL) 
 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Progetto Lingua inglese 

Rivolto ai bambini di 5 anni  

Studiare una lingua straniera sin dall’infanzia 
genera una certa familiarità nel bambino, 
facilitandone l’apprendimento più avanzato. Da 
piccoli, la capacità di apprendere i suoni e le 
parole è tale da permettere una più facile 
acquisizione anche di vocaboli di un’altra 
lingua. 

Progetto L2  Alfabetizzazione per Alunni stranieri: il 
bambino si apre ad una nuova lingua in modo 
giocoso. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

 



Progetto di potenziamento della Lingua 
inglese 

Per le classi prime e seconde della scuola 
primaria 

Gli alunni attraverso attività laboratoriali 
sviluppano competenze di base nell’ascolto e 

nell’espressione verbale della lingua straniera. 
Il progetto si svolge in presenza di   docenti in 

possesso di competenze certificate, in qualità di 

specialisti madrelingua. 

Progetto L2  Alfabetizzazione e/o potenziamento linguistico per 

studenti stranieri: supporto agli studenti  nello 

sviluppo delle competenze linguistiche della lingua 
italiana. 

Progetto Biblioteca 

Servizio prestito all’interno della biblioteca della 

scuola per stimolare gradualmente e 
appassionare gli alunni nei confronti della lettura 

e dei libri 

Progetto MODI  

(per le classi che aderiscono alla 
sperimentazione) 

Il progetto, attraverso una organizzazione 
didattica modulare, intende favorire 

l’apprendimento disciplinare degli alunni, 
evitando la frammentazione degli insegnamenti  

in modo che l’alunno possa concentrarsi 
maggiormente sulle discipline proposte 

attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali di 

rinforzo.  

Progetto classi aperte 

Gruppi di consolidamento e potenziamento delle 

competenze linguistiche  con attività laboratoriali 

 

  PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

 

Progetto KET (Key English Test) 

 classi terze 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE POMERIDIANA 

Percorso per gli allievi delle classi terze che 
eccellono nella lingua inglese e che prevede il 

superamento di un test d’ingresso Tale 
percorso è volto ad ottenere la certificazione di 

livello A2 del quadro comune europeo, valida a 

livello internazionale. Per partecipare al corso, 
gli alunni devono superare un test interno. L’IC 

Futura è ente certificatore legalmente 
riconosciuto Cambridge English Language 

Assessment per il test Key English Test (KET) 
per la preparazione degli esami Cambridge: i 

nostri studenti possono sostenere a scuola sia il 

corso che gli esami senza doversi spostare in 
un’altra sede 

DELF Scolaire A1 

classi seconde e terze 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE POMERIDIANA 

DELF (Diplôme d'études en langue française) è 

un diploma rilasciato dal Ministère de 
l'Education nationale française che attesta la 

conoscenza della lingua francese come lingua 
straniera. Il progetto prevede un percorso di 

preparazione all’esame per l’ottenimento della 
certificazione A1 rivolto ad alunni che eccellono 

nella lingua francese e che intendono certificare 

le loro competenze. 

Progetto teatro in lingua inglese 

Il progetto prevede il potenziamento del 

lessico, delle abilità di ascolto e di 

comprensione della lingua inglese attraverso la 
rappresentazione di uno spettacolo che 



coinvolge gli studenti con giochi e canzoni.   

Alla scoperta del latino 

classi terze 

Progetto rivolto agli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria che intendono 

frequentare il liceo e/o che abbiano acquisito 
un buon grado di conoscenza della lingua 

italiana. Gli allievi verranno accompagnati in 
modo attivo e graduale all’acquisizione di una 

prima e significativa conoscenza degli elementi 
fondamentali della lingua latina. 

 

Progetto L2  

Attività di alfabetizzazione e/o potenziamento 

linguistico per studenti stranieri: supporto agli 
studenti nello sviluppo delle competenze 

linguistiche della lingua italiana. 

Gare di lettura 

Giochi e domande relativi ad una serie di libri di 
narrativa al fine di stimolare la            lettura 

attraverso la competizione e la valorizzazione 
delle eccellenze in questa disciplina. 

Progetto Biblioteca 

Servizio di prestito all’interno della biblioteca 
della scuola per stimolare gradualmente e 
appassionare gli alunni nei confronti della 
lettura e dei libri 

Progetto classi aperte 

Attività di materia, per gruppi omogenei, al fine 

di consolidare e potenziare le competenze 
linguistiche degli alunni con modalità 

laboratoriali 

 
 

 
 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, CODING e 
pensiero computazionale 

 

 

   PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Partecipazione a concorsi matematici Preparazione a concorsi nazionali con la 

collaborazione di Università ed enti nazionali ed 
internazionali certificati al fine di valorizzare le 

eccellenze 

Progetto classi aperte Gruppi di consolidamento e potenziamento delle 
competenze matematiche e scientifiche   con 

attività laboratoriali 

Progetto MODI (per le classi che aderiscono 

alla sperimentazione) 

Il progetto, attraverso una organizzazione 
didattica modulare, intende favorire 

l’apprendimento disciplinare degli alunni, 

evitando la frammentazione degli insegnamenti  
in modo che l’alunno possa concentrarsi 

maggiormente sulle discipline proposte 
attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali di 

rinforzo.  



  

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

 

Progetto Logica 

classi terze 

La matematica come “esperienza” e fatto 
concreto che ci aiuta a comprendere il reale, 

pur mantenendo la sua natura di scienza 

astratta. Considerare il sapere matematico, non 
soltanto come calcolo e applicazione di regole, 

ma come attività del pensiero umano e di 
intuizione, che spinge  l’alunno attraverso 

l’osservazione e manipolazione di oggetti ad 
esplorare gli spazi della realtà, stimolando le 

capacità logiche  fondate sul ragionamento. 

Il gioco degli scacchi 

classi seconde 

 

Gli scacchi sono una delle attività-gioco 

maggiormente adatte al sostegno ed aiuto delle 

capacità di ragionamento per uno sviluppo 
logico e progressivo del pensiero. Il progetto  

offre un supporto globale per la riuscita 
scolastica; per imparare ad organizzarsi nello 

studio e  nell’affrontare problemi in generale; 
per stimolare la volontà di riuscire. 

Coding 

classi prime 

 

Avviare gli alunni al pensiero computazionale, 

ovvero ad un approccio inedito ai problemi e 
alla loro soluzione attraverso lo sviluppo di una 

sequenza operativa. Infatti i nostri alunni con il 

coding svilupperanno il pensiero e  l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi. 

Partecipazione a concorsi matematici 

Preparazione a concorsi nazionali, con la 
collaborazione di Università ed enti nazionali ed 

internazionali certificati, al fine di valorizzare le 

eccellenze 

Progetto Astronomia 

classi terze 

Un percorso per gli alunni alla scoperta delle 

meraviglie del cielo. Raccontare e presentare l’ 

astronomia agli studenti significa aprire ai loro 
occhi una via di esplorazione ricca di 

entusiasmo e grandi ambizioni. I temi degli 
incontri affrontati variano dall’osservazione del 

cielo, alla mitologia, oltre naturalmente 
all’approfondimento dei temi classici 

dell’astronomia (i moti del Sole, della Luna e dei 

pianeti) 

Progetto classi aperte 

Attività di materia, per gruppi omogenei, al fine 

di consolidare e potenziare le competenze 

matematiche e scientifiche degli alunni con 
modalità laboratoriali 



 

 

3) Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicale, 

teatrale e artistica 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

 

Il teatro va a scuola 

Rappresentazione teatrale con il coinvolgimento 
in prima persona dei bambini per incentivare la 

loro espressività, riconoscere le proprie 
emozioni, e  comunicare la propria identità 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  

 
Teatrando 
 

Preparazione e realizzazione di spettacoli con il 
coinvolgimento in prima persona dei bambini 

per incentivare la loro espressività, conoscere e 
sviluppare le loro potenzialità espressive,  

riconoscere le proprie emozioni, e  comunicare 

la propria identità 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Il coro del Futura 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE POMERIDIANA 

Progetto che mira allo sviluppo delle 

potenzialità vocali del singolo 

alunno, attraverso la preparazione e 
l’esecuzione di un repertorio corale 

in una manifestazione musicale 
dedicata 

Banda Musicale “Santa Cecilia” Lezioni-concerto attraverso le quali 

gli alunni imparano a conoscere le 
varie tipologie di strumenti che 

compongono una banda musicale e 
vengono introdotti in modo vivo e 

diretto all’esperienza bandistica. 

Progetto “Insieme per la musica 2020” Il progetto intende promuovere lo 
scambio di esperienze musicali tra le 

scuole aderenti alla rete, con 

particolare riferimento alla pratica 
vocale e strumentale. 

Progetto Liuteria Laboratorio che unisce allo studio 

della musica la valorizzazione di 
un’attività artigianale in cui si 

acquisiscono empiricamente e in 
maniera commisurata all'età degli 

alunni cenni di nozioni che spaziano 
dalla fisica acustica alla matematica, 

dalla storia alla geografia, e una 

conoscenza particolare di tante 
diverse culture. 



Progetto Artigianato artistico Laboratorio di arte e tecnologia per 
sviluppare le capacità espressive dei 

singoli alunni coinvolgendoli in un 
percorso alla fine del quale 

realizzeranno un manufatto creativo 

e concreto. Al termine del percorso 
acquisiranno la consapevolezza della 

possibilità di essere artefici di 
bellezza, creatività e spendibilità. 

Futura in scena 

per tutti gli ordini di scuola 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE SERALE 

Preparazione e realizzazione di 

spettacoli con il coinvolgimento in 
prima persona dei genitori e dei 

ragazzi per conoscere e sviluppare le 

loro potenzialità espressive. Tali 
attività sono promosse e gestite da 

Futura In Scena, una associazione 
no profit di genitori. 

 
 

 

4)   Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti 

ispirati a uno stile  di  vita  sano 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Giochi sportivi (di squadra 

e individuali) 

Il progetto mira a promuovere l’attività motoria 

come momento di integrazione e socializzazione 
tra i vari alunni e come stimolo positivo di 

crescita umana. 
Verranno praticate attività di squadra e 

individuali che svilupperanno negli alunni il 
rispetto delle regole e la conoscenza degli 

elementi essenziali di alcuni sport. 

 

TEMPO PROLUNGATO – SPERIMENTAZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

[Indirizzo attuabile qualora via siano risorse economiche disponibili ed un sufficiente numero di 

alunni iscritti  (minimo 18, massimo 22)] 

L’IC “Futura”, consapevole della possibilità di arricchimento formativo e culturale che un indirizzo dello sport 

può offrire agli studenti, ha proposto di avviare un potenziamento sportivo per una classe prima della scuola 

secondaria per l’ a. s. 2019/2020. 

Il progetto è nato dall'esigenza di arricchire l'offerta formativa della scuola secondaria con un percorso che 

valorizzi l'educazione motoria come disciplina che risponde ai bisogni concreti dei nostri ragazzi.  

Accanto al potenziamento fisico-motorio, tale indirizzo vuol fare emergere la valenza educativa dello sport, 

integrando la pratica sportiva con l’offerta culturale prevista nella scuola secondaria di I grado. 



 
L'attuazione di un corso a indirizzo sportivo consolida inoltre la 

sinergia della scuola con le associazioni sportive del territorio.  

Tale indirizzo prevede quattro  spazi orari  di scienze 

motorie , almeno due dei quali saranno svolti in orario pomeridiano, e saranno destinati alla pratica sportiva 

suddivisa in alcuni moduli relativi a diverse discipline che si svolgeranno durante l’ anno scolastico.  

La classe ad indirizzo sportivo approfondirà argomenti collegati  allo sport anche nelle altre discipline. 

Le attività proposte, nell’ arco dei tre anni saranno, salvo modifiche successive, le seguenti: 

 

Pallavolo Pattinaggio a rotelle 

Kung Fu Atletica leggera 

Tiro con l’ arco Tchoukball 

Nuoto Rugby 

Basket Judo 

Karate Tennis da tavolo 

Scherma 

 

È previsto un esame attitudinale per gli alunni interessati alla frequenza di tale corso. 

5) Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle  attività culturali e sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri e della cura dei beni propri e 

comuni:  

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

Progetto sicurezza stradale Il Progetto intende educare e formare i bambini al 

tema della sicurezza stradale, incentivando il 
senso di responsabilità individuale e collettiva, e 

stimolando le motivazioni interiori. 

Progetto Feste Vivere  momenti di festa a scuola e con la scuola 
significa aprirsi al territorio, condividere momenti 

di aggregazione che coinvolgono non solo le 
famiglie, ma tutta la comunità. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Pullman azzurro 

classi quarte e quinte 

Un pullman 'azzurro' a bordo del quale i ragazzi 

potranno mettere alla prova le proprie 

conoscenze del codice della strada, scoprire se i 
loro comportamenti in termini di sicurezza sono 

corretti ed eventualmente correggerli guidati da 
interventi esperti. 

Aliment-azione Progetto che intende sensibilizzare i bambini a 

una più attenta e consapevole gestione del cibo, 
mostrando loro le aree su cui essi stessi, con le 

loro famiglie, possono intervenire e fornendo una 
visione globale sullo spreco alimentare nel 

mondo. 

Partecipazione al concorso “Scuola X Scuola = 
Solidarietà” 

Progetto di  valorizzazione delle eccellenze 
attraverso un percorso di educazione alla 



cittadinanza di volta in volta relativo alle diverse 
discipline. 

Progetto Affettività e sessualità Percorso di incontri tenuto da esperti, per una 
corretta educazione all’affettività e sessualità 

Progetto Animare Incontri informativi con alcune associazioni che 
si occupano di diritti degli animali e del rispetto 

dell’ambiente per creare nelle nuove 
generazioni una maggior attenzione verso tutti 

gli esseri viventi, in particolare quelli a noi più 

vicini, imparando a conoscerli, rispettarli e 
tutelarli. 

Progetto di attività alternativa all’ IRC 

 
 

Il progetto si sviluppa in un percorso che parte 

dalla conoscenza di sé e della propria identità 
personale e culturale, delle altre identità, degli 

ideali di pace, del rispetto dell’ambiente, del 
reciproco incontro tra culture diverse intese 

come ricchezza, dell’abbattimento degli 
stereotipi fino ad arrivare alla conoscenza dei 

diritti dei bambini.  

Progetto Orti I bambini, aiutati da alcuni esperti e da nonni 
volontari, si prendono cura di un orto, realizzato 

nel giardino della scuola. 

Progetto Feste Vivere momenti di festa a scuola e con la 

scuola per aprirsi al territorio, condividere 
momenti di aggregazione che coinvolgono non 

solo le famiglie, ma tutta la comunità. 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Progetto “Galy Potter Educazione alla 
Democrazia” 

Coinvolge gli alunni della Scuola secondaria di I 
grado e presenta un taglio specifico di 

Educazione alla Convivenza Civile ed alla 
partecipazione democratica, trattato in modo 

interdisciplinare e coinvolgente. Gli alunni, 

organizzati in “Casate” (le sezioni), hanno 
l’obiettivo di conquistare un “Trofeo” 

guadagnando punti attraverso buone 
prestazioni scolastiche e miglioramenti dopo 

insuccessi scolastici, un impegno costruttivo 

nella scuola, sia nei rapporti tra pari e con gli 
adulti sia nel  rispetto dell’ambiente scolastico 

come “luogo” accogliente di cui ci si cura 
personalmente, e anche attraverso successi o 

eventi importanti extrascolastici. Tutti possono 

quindi contribuire al punteggio della propria 
Casata. Il progetto sostiene e incentiva la 

collaborazione tra le classi di ciascuna Casata, 
con un sostegno attivo tra i ragazzi dei tre anni 

di scuola, valorizzando le potenzialità e le 
qualità di ogni singolo alunno. 



Progetto  
Pullman azzurro 

Un pullman 'azzurro' a bordo del quale i ragazzi 
potranno mettere alla prova le proprie 

conoscenze del codice della strada, scoprire se i 
loro comportamenti in termini di sicurezza sono 

corretti ed eventualmente correggerli guidati da 

interventi esperti. 

Partecipazione al concorso “Scuola X Scuola = 

Solidarietà” 

Progetto di  valorizzazione delle eccellenze 

attraverso un percorso di educazione alla 
cittadinanza di volta in volta relativo alle diverse 

discipline.  

Aliment-azione Progetto che intende sensibilizzare i ragazzi a 
una più attenta e consapevole gestione del 

cibo, mostrando loro le aree su cui essi stessi, 
con le loro famiglie, possono intervenire e 

fornendo una visione globale sullo spreco 
alimentare nel mondo. 

Progetto SocialMente Responsabili 

 

Attività volte a prevenire sia fenomeni di  

bullismo e cyberbullismo  sia le nuove 
dipendenze, attraverso la formazione di una 

cultura del rispetto reciproco, l’utilizzo 

consapevole dei nuovi strumenti tecnologici e il 
rispetto delle regole, anche con la 

collaborazione della Polizia di Stato.  

Progetto Sicurezza Un percorso con i Vigili del Fuoco per essere 

consapevoli di che cosa vuol dire rendere sicuri 

i luoghi in cui si vive.  

Progetto Affettività e sessualità Percorso di incontri tenuto da esperti, per una 

corretta educazione all’affettività e sessualità. 

Progetto Animare Incontri informativi con alcune associazioni che 
si occupano di diritti degli animali e del rispetto 

dell’ambiente per creare nelle nuove 
generazioni una maggior attenzione verso tutti 

gli esseri viventi, in particolare quelli a noi più 

vicini, imparando a conoscerli, rispettarli e 
tutelarli. 

Progetto di attività alternativa all’ IRC 

 
 

Il progetto si sviluppa in un percorso che parte 

dalla conoscenza di sé e della propria identità 
personale e culturale, delle altre identità, degli 

ideali di pace, del rispetto dell’ambiente, del 
reciproco incontro tra culture diverse intese 

come ricchezza, dell’abbattimento degli 

stereotipi fino ad arrivare alla conoscenza dei 
diritti dei bambini e degli adolescenti e della 

comprensione del ruolo delle istituzioni 
democratiche. 

Progetto Orti I ragazzi, aiutati da alcuni esperti e da nonni 

volontari, si prendono cura di un orto, realizzato 
nel giardino della scuola. 

Progetto Feste Vivere momenti di festa a scuola e con la 

scuola per aprirsi al territorio, condividere 
momenti di aggregazione che coinvolgono non 

solo le famiglie, ma tutta la comunità. 

 



6) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati anche 

con il  supporto  e  la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e  prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica: 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Rom-piamo gli schemi 
 
PREVEDE ANCHE UNA ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE 
POMERIDIANA DI L2 

Offrire sostegno educativo e didattico agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e a rischio 

dispersione  scolastica attraverso percorsi 
individualizzati che permettono di promuovere 

una migliore autostima e, quindi, una 

partecipazione motivata alle attività della 
scuola.  

Progetto Counseling L’Amministrazione comunale garantisce un 
servizio di sportello psicologico. Lo spazio di 

ascolto è rivolto a studenti, genitori e docenti 

dell’IC con l’obiettivo di creare, ove necessario, 
un raccordo con i servizi presenti sul territorio 

per migliorare l’ambiente di apprendimento e di 
crescita degli alunni. 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Progetto MOMO Supporto pomeridiano di aiuto compiti per 

alunni in difficoltà in collaborazione con gli enti 

del territorio. 

Progetto Rom-piamo gli schemi 

 
PREVEDE ANCHE UNA ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE 
POMERIDIANA DI L2 

Offrire sostegno educativo e didattico agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e a rischio 
dispersione  scolastica attraverso percorsi 

individualizzati che permettono di promuovere 

una migliore autostima e, quindi, una 
partecipazione motivata alle attività della 

scuola.  

Progetto Counseling L’Amministrazione comunale garantisce un 
servizio di sportello psicologico. Lo spazio di 

ascolto è rivolto a studenti, genitori e docenti 
dell’IC con l’obiettivo di creare, ove necessario, 

un raccordo con i servizi presenti sul territorio 
per migliorare l’ambiente di apprendimento e di 

crescita degli alunni. 

Aiuto compiti pomeridiano a scuola 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE POMERIDIANA 

Supporto pomeridiano di aiuto compiti per 
alunni in difficoltà, gestito dai docenti della 

scuola. 

 

 

 

7) Definizione di un sistema di orientamento  

 

Progetto Raccordo Percorso di continuità , realizzato durante 

l’anno scolastico, per costruire, passo dopo 



passo, “un ponte” utile agli alunni, ai genitori 
ed ai docenti, per orientarsi meglio nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Progetto accoglienza Progetto  che, attraverso specifiche attività , 

mette gli alunni in condizione  di affrontare con 

serenità e consapevolezza la nuova realtà 
scolastica.  

Progetto orientamento 
 

 

Percorso  ricco di attività finalizzate a sostenere 

i ragazzi e le famiglie nella scelta dell’indirizzo 
scolastico più adatto alla valorizzazione e allo  

sviluppo  delle risorse e delle potenzialità 
individuali di ognuno. Tale percorso prevede 

approfondimenti sulla conoscenza delle proprie 

potenzialità attraverso i laboratori e i progetti 
previsti dalla scuola, incontri con esperti, test di 

orientamento, stage presso scuole e aziende 
del territorio, per mettere gli studenti nelle 

condizioni di operare una scelta libera e 
consapevole del percorso di studi successivo. 

 
 

3.6 Piano per il Diritto allo Studio 
 
Il Piano di Diritto allo Studio redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, 
diviene il documento di base per la progettazione dei servizi e la distribuzione delle risorse 

economiche destinate al mondo della scuola. 
Esso rappresenta pertanto un punto nodale 
all’interno di un più ampio patto di 
collaborazione e condivisione fra l’ente locale, 

l’istituzione scolastica e la comunità locale 
nelle sue forme di espressione, quali i singoli e 
i cittadini associati. 
La scuola, attraverso gli organismi competenti, 

elabora progetti finalizzati a realizzare il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ed il Comune 
interviene per l’ampliamento ed il sostegno 
dell’Offerta stessa, supportando 

finanziariamente alcuni progetti realizzati dalle 
scuole nonché elaborando progetti propri, 
ritenuti importanti per una formazione umana 

e civile e per la rimozione di ciò che ostacola l’effettiva uguaglianza nell’accesso all’istruzione.  

Relativamente a questi ultimi,  di anno in anno il Collegio dei Docenti, sulla base  degli obiettivi 
prioritari definiti nel PTOF, delibera la realizzazione di quei progetti che ritiene possano completare 
il percorso formativo degli alunni nei tre ordini di scuola.  
 
 


