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INTEGRAZIONI PTOF PER A.S. 2020-2021/2021/2022 

Delibera n. 65 del Consiglio di istituto del 26 agosto 2020 

Delibera n. 263 del Collegio Docenti del 24 settembre 2020 

Delibera n. 265 del Collegio Docenti del 4 novembre 2020 

Delibera n. 266 del Collegio Docenti del 4 novembre 2020 

Delibera n. 78 del Consiglio di istituto del 18 novembre 2020 
 

Il PTOF 2019-2022 è stato integrato, per il corrente anno scolastico e per l'A.S. 2021-2022, con i 

seguenti documenti: 

 Educazione civica: curricolo di istituto e programmazione didattica  

 Piano per la Didattica Digitale Integrata 
 

Inoltre sono state effettuate le seguenti modifiche di carattere organizzativo e didattico per la Scuola 

Secondaria di I grado: 

 gli orari di ingresso della Scuola Secondaria di I grado sono stati tutti uniformati e portati  

alle ore 8.00 

 è stata stabilita, per motivazioni di carattere didattico, una riduzione di 5 minuti delle ultime 

tre ore di lezione nei plessi a tempo normale (Chieregatti e Tovaglieri) sul modello di quanto 

già in uso nel plesso di via del Pergolato con orario a tempo prolungato. La riduzione, che 

non incide sul monte orario annuale delle discipline, consente di offrire ulteriori attività 

didattiche da svolgersi la mattina o in orario extra scolastico utilizzando il recupero in 

attività destinate agli alunni nei casi di apprendimenti non pienamente raggiunti o da 

consolidare, nonché in attività progettuali; inoltre è così possibile un’organizzazione del 

percorso formativo più vicina alle esigenze degli alunni che con la riduzione escono da 

scuola alle 13.45: ciò consente loro di tornare a casa in orari che rendono migliore la 

gestione del tempo personale ma anche di usufruire in modo più proficuo delle ultime ore di 

lezione. 
 

Nel corrente A.S. tutte le attività progettuali dell'istituto sono condizionate dal periodo di 

emergenza e si svolgeranno solo se la loro organizzazione consentirà di adottare tutti i protocolli di 

sicurezza previsti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 come da 

indicazioni del MI e del CTS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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