
INTEGRAZIONI al PTOF  

per l’a.s. 2017-18 

Per l’a.s. 2017-18 si confermano le linee generali del PTOF approvato con 
delibera n. 2 del 14-01-2016. 

Le specificazioni per l’a.s. in corso attengono ai capitoli seguenti. 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 COLLABORATORE VICARIO del DS: Prof.ssa A. Remossi 
COLLABORATORE del DS: Prof. P. Marino 

 FIDUCIARI DI PLESSO: 
Sede Centrale: Prof.ssa G. Romandini 
Plesso L.go Riccardi: Prof. L.Civitarese 
Primaria P.zza San Francesco: P. Venturi 
Primaria San Leonardo: Ins. R. Basso 
Infanzia Gran Sasso: Ins.V. Di Fabio 
Infanzia Giardini: Ins. R. Iubatti 
Infanzia San Leonardo: Ins. M. Cavuto 

 REFERENTE INDIRIZZO MUSICALE: Prof.ssa E. Mancini 
 REFERENTE D.S.A.: Prof.ssa M. D'Alicandro 
 REFERENTE B.E.S.: Prof.ssa: G. Romandini 
 REFERENTE BIBLIOS: Ins. A. Leone 
 ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa S. Di Nardo 
 TEAM dell’INNOVAZIONE: Proff. P. Basti, L. Sciascio, M. Rossi 
REFERENTE INVALSI: Ins. N. Tantalo 
REFERENTI DEI 6 DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO 
COORDINATORI DI CLASSE: per la Secondaria generalmente gli Insegnanti di 

Italiano o Matematica e per la Primaria gli Insegnanti prevalenti. 

 FUNZIONI STRUMENTALI: sono incaricati i seguenti Docenti, nominati dal Collegio 
nella seduta del 30-10-2017:  



- All’ins. Marini  M.Luisa è attribuita la Funzione Strumentale  Area 1: Gestione e coordinamento 
RAV - PDM – PTOF, Revisione Regolamento d’Istituto, Carta dei Servizi. 
- All’insegnante Musarò Rocco la Funzione Strumentale Area 2 “dell’integrazione dei processi di 
insegnamento apprendimento, con particolare riguardo agli Ambiti funzionali alla gestione della 
didattica speciale per gli alunni diversamente abili“ . 
- All’insegnante Sciascio Lina la Funzione Strumentale Area 3, “con particolare riguardo agli Ambiti 
funzionali della formazione e aggiornamento”. 
- All’insegnante Di Nardo Stella la Funzione Strumentale Area 3, “con particolare riguardo agli 
ambiti funzionali della gestione del sito web”, con i seguenti compiti e funzioni: gestione, 
organizzazione e aggiornamento  sito web. 
- All’insegnante D’Alicandro Marianna la Funzione Strumentale Area4, con particolare riguardo 
“all’orientamento e alla continuità tra Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado”, con i seguenti 
compiti e funzioni: Accoglienza, Continuità e Orientamento; Supporto agli alunni. 
- All’insegnante Civitarese Luigi la Funzione Strumentale Area 5, con particolare riguardo “agli 
ambiti funzionali, alla gestione dell’ampliamento dell’offerta formativa”, con i seguenti compiti e 
funzioni: Organizzazione uscite didattiche e visite guidate. 

 REFERENTI SPORT “Centro sportivo”: Inss. R. Basso e F. Costanzo, Prof. M.Santone 
REFERENTI PROGETTO IN RETE PAM (Piano Abruzzo Musica) “Dalla marina alla 
collina navigando in arte”: Prof. R. De Grandis, per la Scuola Primaria: Ins. C. Basti. 

 ORGANICO dell’AUTONOMIA: l’organizzazione dei Docenti in organico di 
potenziamento avverrà secondo le modalità di seguito specificate. 

ORGANIZZAZIONE ORGANICO DI POTENZIAMENTO:
✴ PROGETTI 

Ins. Costanzo: 6 ore per attività pomeridiane di supporto allo studio e ampliamento offerta 
formativa (studio assistito e potenziamento lingua inglese); 1 ora per progetto Continuità.  
Prof.ssa Di Cesare: 1 ora pomeridiana per progetto Cortometraggio.  
Ins. Di Lello: 6 ore attività pomeridiane di supporto allo studio e ampliamento offerta 
formativa (studio assistito e laboratorio “Biblios”); 1 ora per progetto Continuità.  
Prof.ssa Meletti: 18 ore per progetto DM 8 e supporto al corso di Strumento musicale; 
corso di Pianoforte per alunni di Scuola Primaria e Secondaria.  
Prof.ssa Polidoro: 2 ore attività motoria classi terze Scuola Primaria P.zza S.Francesco.

✴ DISPONIBILITA’ 
Le ore di completamento utili per eventuali sostituzioni dei colleghi assenti sono inserite 
negli orari di lezione dei plessi come disponibilità.  
I Docenti della Scuola Secondaria coinvolti, firmeranno il registro dell'organico potenziato 
quando non impegnati in supplenze.  
Si sottolinea che nella Scuola Primaria le ore di disponibilità, se non utilizzate per 
supplenze, vengono calendarizzate come ore di supporto a classi con particolari bisogni. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Si specificano di seguito in apposita tabella le iniziative progettuali di ampliamento 
dell’Offerta formativa che verranno attivate nell’a.s. 2018-19.  



ATTIVITÀ
SCUOLA  

INFANZIA

SCUOLA  

PRIMARIA

SCUOLA  

SECONDARIA

 AREA MUSICALE:

INDIRIZZO MUSICALE ●

PROPEDEUTICA MUSICALE  ai sensi del DM 
8/2011

●

PIANOFORTE ●  
(DM 8)

PERCUSSIONI ●

CORO DI ISTITUTO ●  
(DM 8)

●

ORCHESTRA DI ISTITUTO E PROVINCIALE ●

PARTECIPAZIONE A CONCORSI MUSICALI 
NAZIONALI

●

NESSUN PARLI (Rete PAM: Piano Abruzzo Musica) ● ●

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A TEMA MUSICALE 
per gli alunni dell’Indirizzo Musicale

●

IL GESTO MUSICALE          ●

AREA LINGUISTICA:

LINGUA INGLESE: prima alfabetizzazione ●

LINGUA INGLESE: potenziamento ● ●

LINGUA INGLESE: preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certificazione KET

●

LINGUA SPAGNOLA: potenziamento ●

LABORATORI LINGUISTICI PER ALUNNI STRANIERI
e di INTERCULTURA

● ● ●

LABORATORI DI SCRITTURA ● ●

LATINO A SCUOLA ●

LABORATORI E PRESTITI 
IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE

● ● ●

LUDOBIBLIOTECA: progetti a tema e prestito ●



PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE:

AULA DIGITALE
(libro digitale + tablet + piattaforma  nelle classi a tempo 
prolungato)

●

ATELIER CREATIVO - STAMPA 3 D ● ● ●

LABORATORI DI BASE ●

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:

PROGETTI  ERASMUS + (n. 5 progetti) ● ● ●

FAI  APPRENDISTI CICERONI ●

UN ABBRACCIO PER L’AMBIENTE ●

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
in collaborazione con CEA e CAI del territorio

● ● ●

EDUCAZIONE ALIMENTARE ● ● ●

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
prevenzione screening vista sc. Inf.

● )

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
prevenzione della tossicodipendenza

●

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Reti di Legalità in collab. con EAS 
Progetto 1-2-3

●

LA SPIAGGIA DEL FRATINO ●

PROGETTO UNICEF  “SCUOLA AMICA” ●

RICERCA STORICA E ANTROPOLOGICA ● ●

SPORTELLO DI ASCOLTO E COUNSELING ●

 AREA MOTORIA:

“SCUOLA IN MOVIMENTO” 
(attività motoria ministeriale, classi I - II)

●

“SPORT DI CLASSE”
(attività motoria ministeriale, classi IV e V)

●

ATTIVITÀ MOTORIA
(progetto per classi III Primaria P.zza S.Francesco)

●

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
(partecipazione a giochi studenteschi e tornei)

●

ATTIVITÀ MANIPOLATIVE ●



Inoltre, sarà privilegiata la partecipazione della scuola a eventuali iniziative promosse dall’Amministrazione 

e/o altri enti e/o associazioni, in coerenza con le linee del PTOF. 

MOTIVAZIONI 
La scelta di diversificare la didattica, attraverso progetti a struttura aperta e flessibile, ma 
nello stesso tempo contestualizzati all’attività curricolare, consente di valorizzare le diverse 
intelligenze e offre agli allievi l’opportunità di apprendere secondo le modalità più 
congeniali a ciascuno. 
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.60 detta le norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività. L’invito alle scuole è quello di potenziare e rendere esplicite nel PTOF le 
azioni che rientrano tra le attività previste dal decreto  per favorire e sviluppare i temi della 
creatività in ambito musicale, linguistico espressivo e artistico nelle più varie accezioni con 
attività teoriche e pratiche, realizzando specifiche iniziative e percorsi curricolari ed extra-
curricolari anche in rete e con l’eventuale collaborazione di soggetti pubblici e privati. 
Il nostro Istituto, ad indirizzo musicale e con l’attivazione da anni del DM8, ha già una 
connotazione artistica molto forte ed è perciò particolarmente sensibile nell’aderire alle 
sollecitazioni del Decreto. 

ATTIVITÀ  LUDICO-DIDATTICA PRE e POST 
SCUOLA

●

VELA A SCUOLA ●

AREA  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO:

0 / 6 ●

ORIENTAMENTO ●

CONTINUITA' ● ● ●

STUDIO ASSISTITO ● ●

SCUOLE APERTE AL TERRITORIO ● ● ●

GIOCHI MATEMATICI: 
partecipazione ai campionati dell’Univ. Bocconi di Milano 

●

  VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE ● ● ●



AZIONI COERENTI CON IL PNSD 
L’IC 2 è orientato verso lo sviluppo della creatività digitale in particolare grazie 
all’allestimento, nel corso dell’anno scolastico, dell’Atelier Creativo ad implementare il 
laboratorio Stampa 3D già esistente. I nuovi ambienti di apprendimento intendono 
stimolare gli allievi ad essere utilizzatori consapevoli e creatori di contenuti digitali, non 
passivamente fruitori. La scuola potrà altresì sviluppare il suo potenziale come hub per 
opportunità di fabbricazione digitale, coinvolgendo associazioni, enti e territorio. 
Per le comunicazioni interne all’Istituto, sarà implementato l’uso del registro elettronico 
come risorsa funzionale alla dematerializzazione. 
Si prevede di potenziare la connettività nelle aule di informatica (in primis l’aula ubicata in 
sede centrale, per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI) coerentemente con le 
risorse finanziarie assegnate dal MIUR per le relative azioni del PNSD. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
La formazione ai sensi della legge n.107/2015 diviene “obbligatoria, permanente e 
strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 
qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale 
stesso. 
Il Piano per la Formazione (Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 - Adozione Piano 
Nazionale di Formazione 2016-2019) mette al centro degli obiettivi formativi del personale 
della scuola lo sviluppo professionale per favorire lo scambio all’interno di una comunità di 
pratiche, luogo condiviso di esperienze e conoscenze. 
Il Piano di Formazione d’Istituto, coerentemente con il R.A.V. (priorità e obiettivi di 
processo), il P.d.M. (azioni) e il Piano Nazionale di Formazione (competenze), si innesta 
nel più ampio Piano di formazione della Rete di Ambito Territoriale 2 ( USR Abruzzo), di 
cui l’Istituto Comprensivo 2 di Ortona fa parte, e costituisce lo strumento che permette di 
indirizzare la professionalità docente e del personale A.T.A. verso il miglioramento 
dell’offerta formativa e dei risultati d’apprendimento degli studenti, lo sviluppo e il 
miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del personale docente e non 
docente. 
Dagli esiti del questionario relativo alla rilevazione dei bisogni formativi per il biennio 
2017/2019, sono emersi i  temi relativi alle priorità formative indicate nel PTOF 2016-18. 
Le articolazione specifiche delle attività del Piano di Formazione d’Istituto è parte 
integrante del PTOF. 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2017


