
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 01/10/2020 
Circ. n. 37 

 
 
Ai Docenti 

SEDE 

 
Oggetto: Presentazione progetti di arricchimento dell’offerta formativa  
 
In vista degli aggiornamenti annuali del Ptof e nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa istituzionale, 

si invitano le SS.LL. a presentare proposte progettuali da sottoporre al vaglio del Collegio Docenti per la 

programmazione annuale. Per opportuna cognizione, si precisa quanto segue: 

 

 In base a quanto previsto dall’art. 6 cc. 4 e 5 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020 “(Le attività relative al 

piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria) e integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020/2021 (c.4). 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente 

articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 

didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative 

progettuali” (c.5); 

 Le attività progettuali dovranno calibrare gli obiettivi sulle seguenti priorità indicate nel RAV: 

o RISULTATI SCOLASTICI (Elevare i livelli di istruzione degli alunni); 

o RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (Migliorare i risultati degli studenti 

nelle prove Invalsi); 

o COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Formare il cittadino europeo capace di dialogare e comunicare 

con il mondo). 

I docenti, anche coordinati tra loro, potranno presentare le proposte inoltrando alla scrivente il modulo allegato 

alla presente (in bacheca del registro elettronico) all’indirizzo fgis048009@istruzione.it entro e non oltre il 

giorno 9 ottobre 2020. Non saranno acquisiti progetti trasmessi con altre modalità. 
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