
 

Collegio docenti n.2 del 22.10.2018 del.n.2 

Consiglio d’Istituto n.2 del 23.10.2018 del.n.1 

. 

L’indice integrato del PTOF sarà quindi il seguente: 

Progetti già inseriti nella Programmazione curricolare e che proseguiranno anche nell’a.s.2018/19 

 

1. Le visite guidate e i progetti curricolari specifici realizzati con il Nucleo Tutela Carabinieri 

Biodiversità di Ischitella (infanzia-primaria-secondaria) 

2. Eventi relativi all’Educazione alla Legalità: Shoah, Giorno della Memoria, Giornata della 

Legalità 

3. Impariamo a prenderci cura di noi e del nostro “Amico cane” Associazione Good Time di Castel 

Volturno (classi 3- 4-5 Scuola Primaria). 

4. Educazione Alimentare con il programma “Frutta nelle scuole” (Scuola Primaria- programma 

UE) 

5. Educazione motoria Scuola Primaria Progetto “Sport di classe” (Scuola Primaria – MIUR - 

CONI) 

6. Educazione motoria Scuola secondaria  Progetto “Giochi sportivi studenteschi” (Scuola 

Primaria – MIUR - CONI) 

7. Educazione alla Legalità ed Educazione Ambientale “Seguimi” Società SENESI/ Fondazione 

Mario Diana Onlus/ Comune di Castel Volturno (Infanzia-primaria-secondaria) 

8. Educazione Ambientale, percorsi educativi e manifestazioni conclusive con la partecipazione 

delle famiglie: “Puliamo il mondo”, “Festa dell’Albero”, “Nontiscordardimé”, in 

collaborazione con Legambiente. (Infanzia-primaria-secondaria)  

 

Nell’anno scolastico 2018 -2019, si avviano nuovi progetti che si affiancano ai precedenti: 

 

 Progetto di Educazione alla salute Distretto Sanitario 23 “Percorso e prevenzione dell’obesità 

infantile” (Scuola Infanzia, n.10 docenti) 

 Progetto di Educazione alla salute Distretto Sanitario 23 “Salute e igiene della bocca e dei denti” 

(classi 3 – 4 – 5 Scuola Primaria- tot. 6 doc.) 

 Progetto di Educazione alla salute Distretto Sanitario 23 “Progetto quadrifoglio: educare alla 

salute” (classi 4 e 5 Scuola Primaria- 10 doc.) 

 Progetto di Educazione alla salute Distretto Sanitario 23 “Il merendometro” (classi 4 e 5 Scuola 

Primaria- tot. 10 doc.) 

 

 Progetto “Special Olympics” - programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche 

per persone con disabilità intellettiva con la partecipazione di alunni normodotati, genitori ed 

esperti. 

 “Impariamo a prenderci cura del nostro corpo, della nostra mente e del migliore amico dell’uomo, 

il cane” con Associazione Good Time di Castel Volturno (classi 3- 4-5 Scuola Primaria). 

 



PON finanziati inseriti e/o da inserire nel PTOF AA.SS. 17/18-18/19: 

1. INCLUSIONE (già inserito, concluse le attività didattiche, da concludere la parte amministrativa entro 

dicembre 2018) 

2. COMPETENZE DI BASE (già inserito, attività didattiche da completare entro agosto 2019, parte 

amministrativa da concludere entro dicembre 2019) 

3. PATRIMONIO culturale, artistico e paesaggistico (da inserire, attività didattiche da completare entro 

agosto 2019, parte amministrativa da concludere entro dicembre 2019) 

4. COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE (da inserire, attività didattiche da completare 

entro agosto 2019, parte amministrativa da concludere entro dicembre 2019) 

 

La scuola dell’Infanzia funzionerà dal lunedì al venerdì con 11 sezioni a 40h (8:30-16:30) e 2 sezioni a 25h 

(8:30-13:30). 

Tutte le classi della scuola primaria funzioneranno con orario a 27h settimanali, dal lunedì al venerdì, con 

orario 8:10-13:10 (lunedì, mercoledì e venerdì) e 8:10-14:10 (martedì e giovedì). 

La scuola secondaria funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00. 

Successivamente il D.S. informa il Collegio che saranno inseriti nel PTOF anche le nuove FF.SS. ed i gruppi 

di lavoro e referenti individuati nel mese di settembre. 

Riguardo la formazione docenti, curata dal Taddeo da Sessa, scuola polo per la formazione dell’Ambito CE 

11.,  nel corso del triennio di riferimento, si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative che 

sono qui specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per gli anni scolastici 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019. 

Per rispondere adeguatamente ai bisogni formativi rilevati nell’Ambito CE 11, anche  per  l’a.s. 2018/19  ciascun percorso 

verrà erogato in più unità formative, ciascuna destinata a un gruppo di max. n° 50 docenti delle scuole 

dell’Ambito. 

La scuola ha poi aderito alla formazione ASL riguardante le tematiche già inserite precedentemente. 

 


