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.All'Alho on nine (Cineotrani)

Oggetto: presentazione attività per {a realizzazr*ne dci Fiano tniennale dell,offema f'orrmativa.

'A[ {ine di attuane !l Fiano trienmale dell'oflfenta fìlrmativa della seuona, si deve pro,eedere alxa
definizione denle proposte per attività integratrve della eiidattiea o per attività extnacurrriaujari da svolgere"

Quest'anmo seolastico, temuto conto amehue defl sempne nimlitato budget a disposiziome dc{l,niit*to, si
avvieramno poehe ma sigllifieative attività, ehe vcdamo'stlpenate.Ia flranfirmentazione dei saperi dlseipniraari enealizzate inveee tr'iraterazione diseiplimane e n'ongamizzazione dei processi didattiai in tennlini di
apprend i mlerxto per eormpetenze.

Ease di parten4S per questo pereorso saranno Xc iniziative progettuani formulate dai dipartim.renti edalle eorfiIrlissiol'li di 'lavoro, da intemdersi eome svi{uppo e potenzìarnento dei nuatci essenziatri degtri
insegnamenti diseiptrinani e certarnemte mon oonne oatanogo di attività eÌeneative ed estemp*r**u***,*-tu
aggiuntive rispetto a[ progetto formativo della seuona

Si invitano pertanto i doeenti 
_eoondinatoni di dipantirarento, nonehé axtri docenti elae vogliomo

pnesemtare attività aventi Ie canatteristiehe sopra eiesenitte, in appiicazione di qLianto già previsto nel Fia'lo
tnicnnale deli'offlerta f,ormativa, a vonerli fan pervemine alla I,residenza, trarmite n'tif,fieio protoeolIo, cntro ll 4
ottobre 2AX7.

n progetti potr&nno, dunque, riguardane le anec di indinizzo già presenti me1 FTOF:
-,Area " Dispersiome Seolastiaa,,;
* Area " Fotemziamiento tr-ingue" (Certifieazioni {-imguistiehe - {ngnese per i Doeemti DN{-};
- Anea "Fare Irnpnesa,,(trmpnenditorialità);
- Arca "Cornpetenze Digitali,,;
-,Area "C ittad inan za Attiv a,, ;
- Pnogetto "Cotro Vendinote,,;
- Frogetto "Teatro,';
- Frogetto "trnvatrsi" e'.BES,, cor-ne da Fialio di F,4iglioramento:
{ Frogetti sarallmo realÀzzati pante eom il FIS e parte eon I'Onganico di Fotemziamento"

Tutti.i doccnti proponenti e nesponsabili di attività dovramno urtilizzane tra seheda-attività disponibile sul sito
weh de{tra seuoia area niservata.

La eompilazione puratuale e dettaglnata dI tale scheda, compresa [a parte riguardamte tra spesa prevista,
insieme anla sua presentazione entro iX terrnime sopna indiaato, sotrlo aondiziomi essenziali affimehé tre pnoperste
p_o::ano cssere oggctto di analisi teenieo-eeonormiea da parte dcn Dirigente e deXihenazionc da partà' del
Cotrlegio dei doaenri.


