
 

 
         
 
 
 
Com. n. 44    del 21/10/2015 
 

     
  

 
 
Oggetto: presentazione progetti FIS ad 
 

VISTO  il DPR  275/1999; 

VISTA  la Legge 53/2003; 

VISTO  il D.lgs 54/2004;  

VISTE  le priorità  e i traguardi

scolastica;  

il  personale docente ad elaborare progetti finalizzati all’AOF per l’a.s. in corso e

 
necessario che questi progetti rispondano al miglioramento degli ESITI degli studenti, secondo 
d’intervento sotto riportate: 
 
Esiti degli studenti 
Risultati scolastici 
Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Competenze chiave di cittadinanza

Valorizzazione delle eccellenze 
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     AL PERSONALE 
      

presentazione progetti FIS ad integrazione POF a.s. 2015/2016 

QUESTA PRESIDENZA, 

traguardi  individuati nel piano di miglioramento da questa Istituzione 

INVITA 
 

il  personale docente ad elaborare progetti finalizzati all’AOF per l’a.s. in corso e
 

RITIENE 

necessario che questi progetti rispondano al miglioramento degli ESITI degli studenti, secondo 

Descrizione della priorità 
Contrasto all’insuccesso e all’abbandono scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate Migliorare le competenze di matematica 
Migliorare le competenze della lingua italiana

Competenze chiave di cittadinanza Sviluppo del senso di legalità e di etica della responsabilità 
(nel biennio iniziale) 
Sviluppo dell’autonomia di iniziativa (nel triennio finale)

Acquisizione delle competenze per il conseguimento di 
certificazioni internazionali 
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AL PERSONALE DOCENTE 
SEDE 

individuati nel piano di miglioramento da questa Istituzione 

il  personale docente ad elaborare progetti finalizzati all’AOF per l’a.s. in corso e 

necessario che questi progetti rispondano al miglioramento degli ESITI degli studenti, secondo le aree 

Contrasto all’insuccesso e all’abbandono scolastici  
Migliorare le competenze di matematica  
Migliorare le competenze della lingua italiana 
Sviluppo del senso di legalità e di etica della responsabilità 

Sviluppo dell’autonomia di iniziativa (nel triennio finale) 

Acquisizione delle competenze per il conseguimento di 
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Ogni progetto, elaborato secondo il format allegato alla presente circolare (e pubblicato sul sito della 
scuola in versione modificabile),  potrà prevedere un massimo di 30 ore di didattica per la sua 
realizzazione, compreso il tempo necessario per la verifica delle conoscenze/abilità/competenze e dovrà 
essere presentato entro e non oltre lunedì 26 ottobre alle ore 13,00 presso la segreteria docenti. 
 
 

Certa che la capacità progettuale di questa Istituzione scolastica rappresenta il valore aggiunto 
per la crescita della popolazione studentesca a noi affidata, confido in un attento e puntuale lavoro. 
 
 

                   La Dirigente scolastica 
               f.to Elena Silvana Cavallo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


