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Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/10/2022. 

 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre dell’anno duemila ventidue, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Poggiardo, in via Monte Grappa, al piano terra, si è riunito il Consiglio di Istituto, previo avviso di 

convocazione, prot.n.0005049/U, del 21/10/2022 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Revisione P.T.O.F. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2024. 

3. Manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative formative a.s. 2023/024 – Consorzio 

4. Emmanuel”.  

5. Regolamento sull’utilizzo consapevole della Piattaforma Google Workspace for Education. 

 

Il Consiglio è composto da: 
 

  PRESENTI ASSENTI 

Prof. Alessandro STEFANELLI Dirigente Scolastico X  

Sig.ra Manuela RUGGERI Rapp. Genitori X  

Sig,ra Giovanna MICELLO Rapp. Genitori X  

Sig. Daniele VADRUCCI Rapp. Genitori  X 

Sig. Daniele VERARDO  Rapp. Genitori  X 

Sig. Rocco CIRIOLO Rapp. Genitori  X 

Sig.ra Ilenia Macculi Rapp. Genitori X  

Sig. Marco SERGI Rapp. Genitori  X 

Sig.ra Roberta MICELLO  Rapp. Genitori X  

Ins. Veronica RISO Rapp. Docenti  X  

Ins. Antonia DE LUCA Rapp. Docenti  X  

Ins. Concetta Domenica PERFETTO Rapp. Docenti  X  

Ins. Rossella RIZZELLO Rapp. Docenti  X  

Prof.ssa Maria Addolorata CARLUCCIO Rapp. Docenti  X  

Ins. Maria Antonietta VERGARI  Rapp. Docenti   X 

Prof.Antonio RIZZELLI   Rapp. Docenti  X  

Ins. Assunta LAZZARI   Rapp. Docenti  X  

Sig.ra Rita RIZZO Personale ATA  X 

Sig.ra Patrizia CIANCI Personale ATA  X 

 
 
Presiede la riunione la Sig.ra Manuela RUGGERI, svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Insegnante Antonia DE 
LUCA.  
Il Presidente, constatato all’appello nominale il numero legale dei presenti, considerati validi i motivi dell’assente, dichiara aperta 
la seduta e introduce il 1° punto all’o.d.g. 

 

1° Punto - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  
Il primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, assente per malattia, Ins. Rosa Anna Longo, dà lettura del verbale n.2 della 
seduta del 6 ottobre 2022 che viene approvato dal Consiglio d’Istituto all’unanimità, nessuna parola esclusa. 

 

2° Punto – Revisione P.T.O.F. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2024.  
Per il 2° Punto all’o.d.g., l’insegnante Rosa Anna Longo ricorda ai presenti che il Collegio dei Docenti del 27.10.2022 ha 

deliberato di inserire nel P.T.O.F. 2022/2023 le seguenti attività e iniziative: 

 

AZIONI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ CURRICOLARE 
 

Progetto “Accoglienza- Continuità” 

Il progetto Accoglienza-Continuità garantisce all’alunno un percorso formativo graduale, organico e completo, cercando di 

prevenire le difficoltà che possono incontrarsi nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, con attività atte a favorire l’integrazione, 

la conoscenza dell’altro e dell’ambiente, lo stare bene insieme, attraverso proposte di obiettivi e attività condivisi. Nel corrente 

anno scolastico, segnato ancora, purtroppo, dallo stato di emergenza sanitaria, la prima fase del progetto ha mirato allo sviluppo 



del senso civico e della responsabilità personale. 

Il progetto, elaborato dalla commissione continuità e realizzato da tutti i docenti coinvolti, rappresenta uno strumento che, oltre 

a puntualizzare tutte le azioni messe in atto nel primo periodo dell’anno scolastico, in cui l’Istituto, nei diversi segmenti, si 

accinge ad “accogliere” i “nuovi alunni”, pone le basi di modalità che vanno utilizzate giornalmente nell’accipere l’altro. 

Accanto alla accoglienza degli alunni, grande importanza viene data all’accoglienza dei nuovi docenti che vengono accompagnati 

dalle funzioni preposte per la conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto.   

Nell’ottica della continuità i docenti promuovono momenti di raccordo sul piano didattico, organizzativo e metodologico, 

valorizzando simbolicamente il passaggio da un ordine di scuola all’altro. A causa dell'emergenza epidemiologica, alcuni 

momenti potrebbero non realizzarsi. 

In particolare, si prevedono: 

 momenti d’incontro, nel corso dell’anno scolastico, tra gli alunni degli anni ponte dei tre ordini di scuola, utilizzando 

spazi, strutture, strumenti comuni;  

 incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per riflettere su percorsi didattici e metodologici; 

 formazione delle classi prime dei diversi ordini di scuola con il contributo dei docenti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado;  

    colloqui con insegnanti, genitori e specialisti per i casi di evidente difficoltà; 

 monitoraggio dei risultati del percorso formativo degli alunni relativo al primo anno di scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

Progetto “Inclusione” 

Il PI, parte integrante del P.T.O.F., è lo strumento di cui la scuola si serve per individuare le situazioni problematiche e le strategie 

per farvi fronte, qualificando le modalità di insegnamento.  

 

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento rivolti ai docenti, previsti nel PI: 

per i docenti: 

- Curricolo verticale e valutazione autentica (già elaborato – in fase di definizione i raccordi tra i tre ordini di scuola); 

- Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.); 

- L’inclusione del bambino autistico a scuola – procedure e tecniche comportamentali dell’ABA; 

per il personale ATA: 

- Formazione specifica sulla relazione inclusiva; 

e delle attività di prevenzione e formazione rivolte agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime, 

seconde e terze della scuola secondaria: 

- Prevenzione dipendenze, con particolare attenzione alle sostanze e al gioco d’azzardo (Comunità Emmanuel), classi 

terze della scuola secondaria; 

- Prevenzione della sordità dovuta all’uso/abuso di dispositivi elettronici auricolari (Fiadda), classi quinte della scuola 

primaria e tutte le classi della scuola secondaria; 

- Prevenzione delle malattie derivanti da scorretta alimentazione (Ordine Pediatri/Nutrizionisti), classi seconde della 

scuola secondaria; 

- Rete e social (classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria); 

- Formazione alunni Primo Soccorso (classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria); 

- Affettività e sessualità (classi terze della scuola secondaria); 

- Alfabetizzazione informatica per l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica (classi quinte della scuola primaria e 

tutte le classi della scuola secondaria). 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Screening – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria (attraverso schede per la rilevazione degli 

alunni con BES, predisposte dalla docente Funzione Strumentale Area 4); 

 Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri – Referente e Commissione Intercultura (Protocollo alunni 

stranieri);  

 Accoglienza e integrazione degli alunni adottati – Referente alunni adottati (Protocollo alunni adottati);  

 Accoglienza e integrazione degli alunni DSA – Referente alunni DSA (Protocollo alunni DSA); 

 Accoglienza e integrazione degli alunni DVA – Referente alunni DVA (Protocollo alunni DVA); 

 Inserimento del bambino diabetico – (Protocollo inserimento bambino diabetico); 

 Progetto di Inclusione scolastica “Amici di Nico” - incontri periodici tra equipe del centro e team scolastico, in orario 

pomeridiano da concordare, per stabilire, confrontare e verificare periodicamente la programmazione didattica ed 

educativa rivolta al bambino; 

 Attività PCTO, accogliendo le proposte delle scuole secondarie di secondo grado del territorio (nel secondo 

quadrimestre, al termine delle iscrizioni e offrendo le stesse opportunità a tutte le scuole). 

 

Progetto recupero/potenziamento  

Scuola dell'Infanzia: De Iaco Tonia; 

Scuola Primaria: Borgia Marisa, Campi Sergio, Carluccio Maria Addolorata, Manco Maria Chiara, Nuzzo Patrizia, Perfetto 

Concetta e tutti i docenti che effettuano ore di contemporaneità; 



Scuola Secondaria: Fachechi Paola, Martella Anna, Nuzzo Anna Maria, Saracino Leonarda, Tarantino Concettina.  

I docenti dell’organico di potenziamento saranno impegnati in attività curricolari volte all’ampliamento delle competenze degli 

allievi, attività di recupero, potenziamento, orientamento, inclusione e sostegno, fermo restando il rispetto della flessibilità 

organizzativa prevista dalla L. 107/2015. 

Le attività del recupero/consolidamento/potenziamento rispondono alla finalità della prevenzione al disagio per offrire risposte 

ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 

di apprendimento. 

Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico 

matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie, purtroppo ridotte a causa 

dell'emergenza epidemiologica:  

1. compresenza degli insegnanti; 

2. lavoro di gruppo di livello (se sarà possibile); 

3. apertura classi aperte (se sarà possibile); 

4. rotazione di gruppi sulle attività (se sarà possibile); 

5. recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà; 

6. consolidamento e potenziamento. 

 

Progetto “Orientamento”  

L’Istituto, nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, attua percorsi di orientamento formativo e informativo, al 

fine di rendere consapevoli gli alunni delle proprie attitudini per agevolare la scelta del percorso scolastico successivo. Pertanto, 

l’obiettivo della scuola è di “formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri” (Indicazioni per il Curricolo), 

per essere l’uomo e il cittadino che la comunità internazionale si attende da lui, al termine del primo ciclo scolastico.  
 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 

L’arricchimento dell’Offerta Formativa si articola in azioni fortemente integrate tra loro e con il curricolo di base. 

Nell’attivazione degli spazi e dei contenuti di arricchimento è adottato il criterio dell’integrazione con il curricolo di base per 

garantire continuità e maggiore incisività alle azioni promosse e il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all’art.1, comma 

7 della Legge 107/2015.  

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

1. Progetto "Festa dei nonni"; 

2. Festa d’autunno (bambini della scuola dell’infanzia); 

3. Festa degli alberi; 

4. 4 novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate; 

5. 17 marzo: Anniversario dell’Unità d’Italia; 

6. 25 aprile: Festa della Liberazione; 

7. Progetto “M’illumino di meno”; 

8. Progetto “Giornata Internazionale della Madre Terra". 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione  dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione di  

responsabilità  nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

1. Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” di Poggiardo, Ortelle e Surano (alunni del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) per promuovere una coscienza civica nei ragazzi e l'acquisizione di un senso di 

appartenenza alla Comunità che passa attraverso rapporti di confronto e collaborazione con le Istituzioni/Associazioni 

che vi operano. Destinatari sono gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

Momenti significativi del progetto sono: attività didattiche interdisciplinari di sensibilizzazione alla solidarietà, al 

risparmio energetico (M'illumino di meno, Giornata della Terra, Olimpiadi dell'amicizia). 

2. Celebrazione “Giornata della Memoria” e del “Ricordo” (Tutte le classi quinte di Scuola Primaria e tutte le classi di 

Scuola Secondaria di primo grado). 

3. Progetto “Natale” (tutte le classi dell’Istituto):  

prevede in ogni plesso manifestazioni legate alla festività. 

4. Progetto Solidarietà “Insieme per donare”: trasversale a tutti gli ordini di scuola e a tutte le discipline, si propone “di 

far emergere il senso di solidarietà, insito in ogni essere umano, traducendolo in atti concreti; di promuovere relazioni 

interpersonali positive per educare alla socialità, allo stare bene insieme e alla solidarietà verso i soggetti in difficoltà. 

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo gli alunni delle scuole nell’attività di promozione della donazione, 



per educare le giovani generazioni alla cultura della solidarietà nei confronti di chi si trova in situazione di svantaggio 

socio-economico”. 

Momenti significati del progetto sono:  

- 20 novembre Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per promuovere l’assunzione di prassi 

educative che permettano ai bambini e ai ragazzi di vivere e condividere i diritti che li riguardano. I plessi che aderiscono 

si impegnano ad attivare le seguenti azioni: sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; attivazione di 

percorsi su tematiche afferenti l’accoglienza/inclusione, la partecipazione/legalità; promozione di iniziative di 

solidarietà; 

-  Salvadanaio della solidarietà, il cui ricavato sarà destinato all’AGOP, all’UNICEF, alla “Casa della carità Santi 

Martiri di Otranto” della Caritas Idruntina di Poggiardo, ai bisogni del territorio; 

-  Festa del dolce, il cui ricavato sarà devoluto all’UNICEF; 

-  Raccolta di generi alimentari che saranno donati alla “Casa della carità Santi Martiri di Otranto” della Caritas 

Idruntina di Poggiardo, 

     - Progetto “La scuola solidale”, raccolta di prodotti alimentari, promosso dalla Comunità Emmanuel di Lecce; 

-  Pasqua di Solidarietà - vendita di uova pasquali pro Associazione genitori Onco-Ematologia Pediatrica “Per un 

sorriso in più” Onlus di Lecce. 

             - Progetto riguardante l’insegnamento dell’attività alternativa, realizzato per l’effettuazione dell’attività    alternativa 

per le alunne e gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  

La finalità del progetto è quella contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 

valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, 

della scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà, 

sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo. 

Quando l’attività alternativa alla religione è rivolta ad alunni di origini straniere non italofoni si potrà predisporre una 

programmazione di alfabetizzazione linguistico-culturale al fine di garantire loro la conoscenza fondamentale della 

lingua italiana come mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento. 

- Progetto di Educazione Civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, che, dall’anno scolastico 2020 – 

2021 introduce l’insegnamento di Educazione Civica. Tre gli assi attorno i quali si sviluppa il progetto di Educazione 

Civica:  

lo studio della Costituzione - studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. 

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 

responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità; 

lo sviluppo sostenibile - educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; 

la cittadinanza digitale - utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti 

digitali; sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 

navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

 

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; 

1. Progetto Biblioteca, in orario curricolare ed, eventualmente, extracurricolare, nel corso degli incontri a tal uopo 

programmati, rivolto all’intero istituto dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; sarà elaborato nei dettagli dalla 

Commissione Biblioteca. Il progetto accoglie al suo interno le proposte legate alla nona edizione di “Libriamoci”, 

Giornata di Lettura nelle Scuole avente come tema istituzionale “Se leggi sei forte” (14-19 novembre) che vuole 

incoraggiare a riflettere sulla duplice natura della lettura come momento di svago e strumento di crescita e a “Il Maggio 

dei Libri”, l’iniziativa “Io leggo perché” con gli alunni della scuola secondaria attraverso il gemellaggio con la libreria 

Librissimi di Poggiardo, nonché il Progetto “Stregati dalla Musica” (con gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria), il Progetto “Lettura”, il Laboratorio di lettura Madre Lingua - Natura Madre, Laboratori di lettura 

presso la Biblioteca Paiano e le proposte teatrali di Ultimi Fuochi Teatro, del Teatro Paisiello e del Teatro Koreja. Le 

attività didattico-educative saranno svolte all’interno degli spazi scolastici (aule, corridoi, atri, mense, giardini, palestre, 

laboratori, ecc.) ed extrascolastici (teatri, biblioteche, ecc). 

2. Progetto ora di approfondimento, realizzato utilizzando l’ora di approfondimento prevista in ogni classe della scuola 

secondaria di primo grado. 

3. Progetto “Stage d’observation d’atelier d’apprentissage de langues vivantes pour un public scolaire” proposto da 

Jump in Poggiardo. Il progetto prevede la presenza di sei docenti francesi presso la scuola secondaria di Poggiardo 

(presentazione della scuola e del sistema educativo in Italia, visita guidata dell’edificio scolastico, osservazione delle 

lezioni, preferibilmente di francese, italiano e inglese, osservazione delle lezioni del corso a indirizzo musicale). 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 



1. Progetto “Scuola e Basket nel Salento”, offerto gratuitamente dal Sig. Giorgio Giaffreda, istruttore federale di basket 

con tessera n. 26747, e rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’istituto. Il progetto non prevede 

costi per l’Istituto, se non quelli per un’eventuale trasferta che coinvolgerà le classi vincitrici. 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

1. Progetto Musica, di ampliamento dell’offerta formativa per le classi quarte e quinte della scuola primaria, riguardante 

lo studio di uno strumento musicale, grazie agli interventi didattici del docente di potenziamento. 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

1. Piattaforma Google Workspace for Education, per la didattica digitale integrata. 

2. Safer internet day. 

3. Incontro con la Polizia Postale per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria. 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione e del bullismo,   anche   informatico;  

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  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014; 

1. Progetto Inclusione (già esplicitato).  

2. Progetto ora di potenziamento, realizzato per soddisfare i bisogni educativi di alcuni studenti con BES e le necessità 

di sostegno per alcuni studenti con disabilità. 

3. Progetto di educazione sanitaria  “La sigaretta non ci dona” proposto dall’Associazione provinciale di Lecce della 

LILT, nel periodo novembre 2022 – marzo 2023, prevede un incontro di due ore con una psicologa formatrice LILT, un 

incontro di un’ora con il biologo nutrizionista LILT, la diffusione di materiale divulgativo sulla corretta prevenzione, 

un incontro finale facoltativo (su richiesta della scuola) con il responsabile scientifico Dr. Giuseppe Serravezza cui 

potranno partecipare alunni e genitori. Il progetto sarà rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 

primo grado di Poggiardo, Surano e Ortelle. 

 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

1. Progetto “Ortiamo” e Progetto “L’orto a scuola” finalizzati “a collegare i valori tradizionali locali, del territorio, 

con quelli emergenti e condivisi dei sistemi agroalimentari sostenibili, degli equilibri nutrizionali, delle abilità 

gastronomiche, attraverso un approccio laboratoriale, creativo e interdisciplinare, unendo apprendimento ed 

esperienza, conoscenza ed emozioni: educare a un buon rapporto con il cibo attraverso l’educazione non formale, 

facilitando l’incontro con territorio e ambiente” 

2. Progetto PON “Edugreen” finalizzato alla realizzazione o riqualificazione di “giardini e cortili, trasformandoli in 

ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, 

degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione 

esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura” nei plessi delle 

scuole secondarie di Poggiardo, Surano e Ortelle.  

“I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei 

confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici 

può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella 

comunità”. 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE  

 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

1. Progetto “Laboratorio di lettura Madre Lingua - Natura Madre”, a cura dell’Associazione Tracce Creative e 

proposto dal comune di Ortelle. 

 

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; 

1. Progetto Extra listening! di potenziamento della capacità di ascolto nella lingua inglese. Il progetto nasce in seguito 

all’analisi dei risultati delle Rilevazioni Nazionali dello scorso anno scolastico che hanno evidenziato un lieve 

miglioramento, ma restano ancora “in negativo” rispetto alla media nazionale, e intende potenziare il livello della 

capacità di ascolto della lingua inglese degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 



2. Progetto “British School of English di Gargiulo dott. Oliver”, Istituto linguistico accreditato per la certificazione 

delle competenze riferita al Framework Europeo, riguardante l’avvio di corsi di formazione linguistica per gli alunni 

della scuola primaria e secondaria dell’istituto. Costi a carico delle famiglie. 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

1. Progetto “Musica Insieme” rivolto agli alunni delle classi quinte dell’istituto e agli alunni del corso a indirizzo 

musicale. Il progetto si fonda “sulla consapevolezza del valore socialmente attivo della musica: far musica insieme 

induce un senso di comunità, fa sì che si incontrino, si confrontino e si valorizzino le differenti personalità di quanti ne 

fanno parte. L’attività strumentale e corale, che ha funzione socializzante, aggregante, liberatoria, promuove anche 

finalità sul piano cognitivo, stimolando capacità di attenzione, ascolto, turnazione”. 

2. Progetto “Stregati dalla Musica – La Traviata” (con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria). Il 

Progetto mira ad avvicinare gli alunni delle classi quinte di scuola primaria al teatro musicale e alla tradizione operistica 

italiana, in particolare all’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi. 

 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Progetto “Ortiamo” (già esplicitato) 

 

Progetto “L’orto a scuola” (già esplicitato) 

 

Progetto Biblioteca (già esplicitato) 

 

Progetto Solidarietà (già esplicitato) 

 

Amministrazione Comunale di Poggiardo, Ortelle e Surano: 

- Celebrazione del IV novembre; 

- Supporto a tutte le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; 

- Festa degli Alberi; 

- Progetto di sensibilizzazione per la raccolta differenziata (tutti i comuni); 

- M’illumino di meno - tutti gli alunni dell’Istituto (già esplicitato); 

- Giornata Internazionale della Madre Terra - tutti gli alunni dell’Istituto (già esplicitato). 

 

Amministrazione Comunale di Poggiardo, 

- Giornata dell’Acqua 5 giugno (CCRR e classi terze scuola secondaria) riflessioni sui temi: cambiamenti climatici, 

rifiuti, reati di tipo ambientale, acqua quale risorsa idrica rinnovabile); 

- Racconti/narrazioni in diversi luoghi del paese (salute, sport, bullismo, disabilità, aiuto) con la collaborazione 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Mollare mai” (persone diversamente abili); 

- Passeggiate ecologiche in primavera; 

- Giornata di sensibilizzazione alla cura degli animali (incontri nelle scuole a cura delle volontarie del canile di 

Poggiardo. 

 

Pro Loco di Surano 

- “Un momento di … verso” – Concorso/rassegna di poesia (a tema o a tema libero) per gli alunni della scuola secondaria 

dell’istituto;  

- Iniziative legate al periodo natalizio; 

- Iniziative ecologiche per una corretta salvaguardia dell’ambiente; 

- Visite guidate nel borgo, e nelle campagne di Surano; 

- Realizzazione dei progetti del Servizio Civile Universale UNPLI (Protocolli già sottoscritti) 

   
Protezione Civile Poggiardo 

- Giornata per sensibilizzare ai temi della sicurezza (pericolosità dei fuochi d’artificio) – interventi in classe; 

- Accompagnamento nelle prove di evacuazione e primo soccorso. 

-  

Auser Poggiardo-Vaste 

- Collaborazione per la divulgazione e la partecipazione alle iniziative proposte da Auser: 

             * doposcuola 

             * corso di italiano per stranieri 

             * corso di grammatica italiana (dai 16 anni) 

             * 20 ottobre: “Il pericolo corre in rete” con il maggiore dei carabinieri di Spongano e un esperto di Garbit     

             * 26 ottobre: “L’arte di invecchiare” (cura nei confronti delle persone anziane) 

             * Festa degli Alberi 



             * iniziative su diversi temi (disabilità, pari opportunità) 

 

Distretto Socio-Sanitario – Dipartimento di prevenzione 

- Azioni di supporto/interventi preventivi su varie tematiche su richiesta dei docenti (fumo, apparato dentale, 

alimentazione e malattie endocrino-metaboliche, alimentazione e malattie neoplastiche; 

- Informazioni di base su temi di interesse della scuola. 

 

 

Progetti aggiuntivi extracurricolari (FIS) 

 
 

PROGETTI TRASVERSALI 

Tipologia Titolo destinatari 

POTENZIAMENTO CCRR Alunni classi 4e e 5e di scuola primaria  

Alunni di scuola secondaria 

Scuola Secondaria 

POTENZIAMENTO Extra listening! Alunni classi 3e della scuola secondaria 

POTENZIAMENTO Musica Insieme 

Alunni classi 5e di Poggiardo, Surano e 

Vignacastrisi e alunni del corso musicale di 

Poggiardo 

POTENZIAMENTO Il piacere di leggere Alunni 1A e 2A scuola secondaria di Poggiardo 

Scuola Primaria 

POTENZIAMENTO Stregati dalla musica, la Traviata Alunni classi 5 della scuola primaria 

Scuola dell’Infanzia 

POTENZIAMENTO Happy English 
Alunni ultimo anno 

 

 

nel rispetto di quanto il Collegio ha deliberato riguardo: 

 

1) Criteri  

 giusta ripartizione in percentuale sul numero degli alunni nei tre ordini di scuola; 

 realizzazione dei progetti in orario extracurricolare.  

2) Priorità 

 progetti di recupero in relazione alle necessità individuate nel RAV (matematica, italiano, inglese e orientamento) ma 

anche i progetti di eccellenza e di inclusione; 

 progetti rivolti ad alunni stranieri e al superamento di particolari situazioni di disagio; 

 progetti caratterizzanti l’istituto (CCR, Musica, Inglese). 

3)  Altre indicazioni 

 valutazione del numero degli alunni su cui ci sarà la ricaduta didattica; 

 rispetto del budget di ore (di norma non più di 20 ore a docente per corso, non più di 30 ore per i progetti di plesso, non 

più di 50 ore per i progetti di istituto) in base alla numerosità dell’utenza coinvolta; 

 raggruppamento di alunni di classi diverse in progetti che li possano accomunare. 

 

Piano delle uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi di istruzione 

L’insegnante Rosa Anna Longo invita la docente Funzione strumentale Raganato Manuela a socializzare ai presenti il Piano delle 

uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi di istruzione (Allegato n. 5). 

 

Piano di aggiornamento e formazione a.s. 2022/2023 
 

L’insegnante Rosa Anna Longo ricorda al Consiglio il Piano di aggiornamento e Formazione inserito nel POF Triennale che 

prevede le seguenti attività: 
 

- valutazione  

- didattica inclusiva 

- didattica e nuove tecnologie  

- sicurezza   

- gruppo di miglioramento (nucleo interno di valutazione) 

- ricerca-azione in momenti di studio e formazione fra pari, nella prospettiva della revisione del curricolo verticale e di 

una più attenta riflessione sulle pratiche valutative e didattiche, anche con riferimento ai risultati delle prove Invalsi 
 



Per l'a.s. 2022/23, il suddetto Piano è integrato dalle seguenti attività formative: 

per i docenti: 

- Curricolo verticale e valutazione autentica (già elaborato – in fase di definizione i raccordi tra i tre ordini di scuola); 

- Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.); 

- L’inclusione del bambino autistico a scuola – procedure e tecniche comportamentali dell’ABA; 

- Utilizzo di strumenti digitali per una didattica innovativa; 

per il personale ATA: 

- Formazione specifica sulla relazione inclusiva; 

per i docenti e per il personale ATA: 

- Corso di formazione per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico; 

- Corso sulla sicurezza. 

Ella comunica altresì che il medesimo collegio ha deliberato di inserire nel P.T.O.F. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 i 

“Percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado” previsti da D.I. del 1° luglio 2022, n. 176, che sostituiscono 

per le future classi prime (Poggiardo, Ortelle e Surano), a partire dall’a.s. 2023/2024, i corsi a indirizzo musicale costituiti con 

D.M. del 6 agosto 1999, n. 201. 

Ella ricorda che il decreto n. 176, all’art. 1 recita così: “2. I percorsi a indirizzo musicale che costituiscono parte integrante del 

Piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si 

sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica, secondo le modalità 

definite dalle istituzioni scolastiche. 3. I percorsi a indirizzo musicale concorrono alla più consapevole acquisizione del 

linguaggio musicale da parte dell’alunna e dell’alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 

culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 4. Nei percorsi 

a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e 

dell’alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico.  

 

Il Consiglio d’istituto, non avendo osservazioni da fare, effettua la seguente delibera: 

 

Delibera n. 19 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera  

all’unanimità dei presenti  

 

di inserire nel P.T.O.F. 2022/2023 tutte le attività e iniziative sovra elencate, nonché nel P.T.O.F. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025 i “Percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado” previsti da D.I. del 1° luglio 2022, n. 176, 

che sostituiscono per le future classi prime (Poggiardo, Ortelle e Surano), a partire dall’a.s. 2023/2024, i corsi a indirizzo musicale 

costituiti con D.M. del 6 agosto 1999, n. 201. 

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Poggiardo, iscritti ai corsi a indirizzo musicale 

previsti dal DM 201 del 1999, continueranno tali corsi. 

Pertanto nel P.T.O.F. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, adottato nella riunione del 29.10.2021 con delibera n. 25, sotto 

la voce CORSO A INDIRIZZO MUSICALE viene aggiunto quanto segue: 

 

 

NUOVI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 
Per l’a.s. 2023/2024 si richiederà l’autorizzazione ai nuovi “percorsi a indirizzo musicali” previsti dal D.I. del 1° luglio 2022, n. 

176, che promuovono la conoscenza e l'esperienza diretta dell’espressione musicale nei suoi molteplici linguaggi, favorendo lo 

sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni connessa alla sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle 

forme tradizionali sia in quelle più innovative. 

I percorsi a indirizzo musicale prevedono un approccio educativo incentrato sull’incontro tra conoscenza, tecnica ed espressione 

creativa. 

Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della 

persona, lo studio di uno strumento amplia la conoscenza dell’universo musicale, integra aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 

lessicali, storici e culturali; facilita l’approccio interdisciplinare alla conoscenza e favorisce l’integrazione della pratica con la 

formazione musicale generale. 

L’esperienza dello studio di uno strumento rende più significativo l’apprendimento, stimolando la motivazione, favorisce lo 

sviluppo di connessioni fra discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo della “Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali” descritta nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 

2018. Attraverso l’acquisizione di capacità specifiche l’alunno progredisce nella maturazione e nella consapevolezza delle 

proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa; impara a riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale o sociale mediante le arti e la capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente; mette a punto un metodo di studio basato sull’individuazione e la risoluzione dei problemi. 



La pratica individuale, in combinazione con quella corale e strumentale d’insieme, consente di interiorizzare i valori alla base 

dei grandi principi transdisciplinari che investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione 

scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità del soggetto che pensa e che comunica.  

L'autonomia scolastica garantisce alle istituzioni scolastiche che attivano percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie 

di primo grado la possibilità di sviluppare esperienze coerenti e attive con i contesti di riferimento e capaci di arricchire di 

nuove declinazioni le stesse specificità delle culture territoriali.” 

L'insegnamento dello strumento musicale si pone in coerenza con il curricolo della disciplina “Musica nella scuola secondaria di 

1° grado”, di cui condivide le finalità generali, si affianca e interagisce, configurandosi come ulteriore mezzo di approfondimento 

della pratica e della conoscenza critica, per svilupparne gli aspetti creativi e potenziare le forme di interazione con le altre arti.  

Ai nuovi percorsi a indirizzo musicale potranno iscriversi gli alunni del primo anno della scuola secondaria di I grado di 

Poggiardo, Ortelle e Surano. 

3° punto - Manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative formative a.s. 2023/024 - Consorzio Emmanuel”.  

Per il 3° Punto all’o.d.g., l’insegnante Longo comunica al consiglio che il Collegio dei docenti ha deliberato di esprimere la 

manifestazione d’interesse a partecipare alle iniziative formative destinate ai docenti per l’a.s. 2022.2023 

 I corsi inseriti in piattaforma S.O.F.I.A. sono i seguenti: 

 - Tutti devono apprendere: costruiamo la vera inclusione con l’UDL (Universal Design for Learning) 

 - Conoscere la Costituzione Italiana. Un percorso guidato dal Senatore Alberto Maritati. 

 - La formazione interculturale come strumento di azione educativa. 

 La Manifestazione d’interesse non costituirà obbligo di frequenza ai suddetti corsi di formazione per i docenti dell’istituto. 

Il Consiglio effettua, quindi, la seguente delibera: 

 

 

Delibera n. 20 

Il Consiglio d’Istituto  

delibera 

all’unanimità dei presenti 

 

di esprimere la Manifestazione d’interesse a partecipare alle iniziative formative destinate ai docenti per l’anno scolastico 2023-

2024. 

 

4° Punto – Regolamento sull’utilizzo consapevole della Piattaforma Google Workspace for Education. 

Per il 4° Punto all’o.d.g. l’insegnante Longo comunica al consiglio che il collegio dei docenti ha deliberato il Regolamento 

sull’utilizzo consapevole della Piattaforma Google Workspace for Education, predisposto dal Team dell’Innovazione e già 

inviato a tutti i docenti. 

Il Consiglio effettua, quindi, la seguente delibera: 

 

Delibera n. 21 

Il Consiglio d’Istituto  

delibera 

all’unanimità dei presenti 

 

il Regolamento sull’utilizzo consapevole della Piattaforma Google Workspace for Education (Allegato n. 1). 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.50.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

          

          Il Segretario 

(I ns. Antonia De Luca) 

              Il Presidente 

        (Manuela Ruggeri) 

Il Dirigente  Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

e norme ad esso connesse 
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