
ANNO SCOLASTICO 2020/21 INTEGRAZIONE PTOF IIS LARGO BRODOLINI POMEZIA 

Approvato dal Consiglio d’istituto in data 28/10/2020 con Delibera n° 24. All.N°1 

Integrazioni al documento di offerta formativa triennale (PTOF) per l’anno scolastico 2020/21: 

1. Curriculo di istituto vengono inseriti i riferimenti agli allegati relativi al piano DDI e al percorso  di 

EDUCAZIONE CIVICA 

2. Potenziamento dell’offerta formativa  viene modificato inserendo i seguenti nuovi progetti:  

a. Borse di Studio, 

b. Biblioteca scolastica, 

c. Giochi della Chimica, 

d. Il Galateo on-line (per le classi del primo biennio – rinviato a gennaio), 

e. Laboratorio sulle emozioni: sviluppiamo consapevolezza(per le classi del primo biennio – 

rinviato a gennaio), 

f. Gestione delle emergenze: L.71 del 29 maggio 2017, 

g. LABORATORIO su BULLISMO e CYBERBULLISMO (per i DOCENTI), 

h. Advanced Organic Chemistry Laboratory ( rinviato  a gennaio), 

i. Tecnica Aeronautica (rinviato a gennaio). 

3. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) viene modificato solo in parte 

nell’esplicitazione dei singoli percorsi formativi, eliminando i riferimenti a progetti svolti negli anni 

scorsi da docenti non più in servizio, evidenziando che i percorsi sono espressi anche in funzione di 

un’eventuale formazione on-line e favorendo lo sviluppo di percorsi che permettano un raccordo 

con le aziende del territorio anche attraverso l’interazione con ex alunni dipendenti di tali aziende. 

4.  Attività previste in relazione al PNSD viene inserita la progettualità della docente prof.ssa Fusaro 

Emanuela, Animatore digitale, approvata in sede di collegio docenti. 

5. Valutazione degli Apprendimenti viene integrato con i riferimenti dell’Allegato pro tempore di 

maggio 2020, in cui sono esplicitati gli strumenti di valutazione del profitto e del comportamento 

utilizzati per l’a.s. 2019/2020 per il periodo DAD e approvati dal collegio docenti nella seduta del 1 

settembre  per l’a.s 2020/21 relativamente alle attività DDI. 

6. Riferimenti Orientativi per la Valutazione degli Allievi viene integrato con i riferimenti 

dell’Allegato pro tempore di maggio 2020, in cui sono esplicitati i criteri di assegnazione del credito 

scolastico per il triennio. 

7. Azioni della Scuola per l'Inclusione Scolastica - Recupero e potenziamento viene integrato con i 

riferimenti relativi allo svolgimento di PIA e PAI secondo le indicazioni dei collegi docenti di 1 

settembre 2020 e 27 ottobre 2020. 

8. Attività’ Extra Curriculare sono sospesi per l’a.s. 2020/21 GLI SCAMBI CULTURALI e LE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, viene aggiornato l’elenco dei progetti PON, viene aggiornato il 

coinvolgimento delle famiglie sulla base del piano DDI. 

9. Formazione degli Insegnanti viene aggiornato sulla base delle indicazioni del piano DDI . 

10. Fabbisogno di Organico aggiornato all’a.s. 2020/21 

11. ALLEGATI sono aggiornati con le programmazioni dipartimentali, di classe ,disciplinari relative 

all’a.s. 2020/21. 

 

 



La referente Anna Cocchini 


