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Nel corrente anno scolastico la commissione, successivamente all’individuazione delle aree sulle quali
operare, ha realizzato i seguenti interventi:

 Revisione e approfondimento del documento in previsione delle iscrizioni 2021/2022

 Elaborazione/ integrazione al PTOF in merito alla Didattica Digitale Integrata

 Aggiornamento Formazione

 Aggiornamento del Patto di Corresponsabilità 

 Obiettivi Formativi prioritari

 Aggiornamento progetti a. s. 2020/2021

 Integrazione dei Documenti di valutazione del percorso scolastico:

 Acquisizione e inserimento della rielaborazione e formalizzazione dei criteri per la verifica e la

valutazione 

 Elaborazione e somministrazione di  prove intermedie parallele  per le classi  prime di  italiano,

matematica e lingua inglese, scuola Secondaria

 Somministrazione prove INVALSI 2020/2021

 Aggiornamento ampliamento dell’Offerta Formativa

 Aggiornamento formazione docenti

 Inserimento in merito al curricolo di Educazione Civica

 Aggiornamento sulle normative legate all'emergenza Covid

 Aggiornamento del PEI

 Piano estate 2021 

 Pubblicazione sulla piattaforma Scuola in Chiaro

Relativamente  all’approfondimento  in  merito  alla  Didattica  a  Distanza  è  stata  prevista   tale
integrazione:

 



Nel rispetto della normativa, per tutti gli alunni in situazione di fragilità, è stata svolta la Didattica in

presenza,  attivando  i  rispettivi  Consigli  di  Classe/Interclasse/Intersezione.  Ogni  ordine  di  scuola  ha

organizzato  il  tempo  scuola  sulla  base  di  specifici  criteri  e  modalità  definite  nel  documento  per  la

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative. 

Anche per  l'a.s.  2020/2021 al  fine di  supportare  la  Didattica  a  Distanza,  l’Istituto  ha  provveduto  ad

organizzare/pianificare la distribuzione di dispositivi, per la Scuola Primaria, in base al fabbisogno delle

famiglie e all’utilizzo di fondi per la Didattica a Distanza.

Dopo un’attenta riflessione la commissione PTOF ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, 

l’adesione al gruppo di lavoro di almeno un docente di ogni ordine di scuola, soprattutto per la Scuola

Secondaria di 1° grado.
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