
  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA  in sintesi A.S. 2017/2018 - Integrazione PTOF  
delibera consiglio circolo del 19 ottobre 2017 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deliberato dagli organi collegiali e pubblicato sul sito  www.scuolasalgari.gov.it   è il 

documento base che definisce  l’identità culturale e progettuale della  nostra  scuola e chiarisce  la progettazione 

curriculare,extracurriculare e organizzativa. 

Le Priorità,  correlate alle risultanze  del Rapporto di Auto  Valutazione e provenienti,  anche, dalle proposte  e dai pareri  del 

territorio e  dell’utenza sono le seguenti: 

 

• Contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo 

• Potenziamento delle competenze in lingua italiana e  straniera 

• Potenziamento delle discipline motorie 

• Potenziamento artistico – musicale 

• Potenziamento percorsi scientifici e matematici 

• Potenziamento delle competenze digitali 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

• Valorizzazione della scuola , apertura al territorio e miglioramento dell’interazione con le famiglie. 

L’ introduzione, con la Legge 107\2015, dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi a servizio delle 

scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

L’organico dell’autonomia attribuito alla nostra I.S. , considerato nella sua interezza, sarà utilizzato per  favorire il raggiungimento 

degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni. 

Verranno rimodulati  i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando l'offerta formativa 

con l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione flessibile che permetterà  la sostenibilità delle 

sostituzioni brevi. Particolare attenzione sarà rivolta al migliorando della qualità dell’inclusione, con particolare riferimento 

all’individualizzazione e personalizzazione delle attività di sostegno, rivolte agli allievi con difficoltà e con disabilità, in modo da 

soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione. 

Dopo  attenta  valutazione, tenuto  conto  delle  risorse  disponibili, la  nostra  Istituzione  Scolastica  ha deciso  di  utilizzare 

l’Organico dell’Autonomia  e i  fondi genitori, nell’anno scolastico 2017-2018 in attività  di Potenziamento  e di Ampliamento 

dell’Offerta Formativa,  come di seguito: 

GENITORI: 

 
• III  annualità:  PERCORSO  CON  I  GENITORI  –supporto  alla  responsabilità  

genitoriale -  Scuola  statale  e   Regionale   

• Attivazione di uno “SPORTELLO  DI ASCOLTO” rivolto ai genitori con risorse 

interne specializzate (Docenti: Mastropaolo e Forestieri) 

� ALUNNI: 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO CURRICULARE 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo  

Codice fiscale 80016020820  
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710  

Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)  

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 
paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.gov.it 

 



PRIMARIA INFANZIA 
Palermo apre le porte Le nostre tradizioni 

Frutta nelle scuole Inglese 1h per tutte le sezioni con docenti 
dell’Organico dell’autonomia 

Le nostre tradizioni Orto didattico (Plesso Alongi) 

Sport di classe Scuola al cinema 

Mini tennis- Pallapugno   

Coro in rete con I.C. “Maredolce”  

Laboratorio manipolativo  

Laboratorio scientifico  

Scuola al cinema  

Potenziamento e recupero degli apprendimenti in                                   
Italiano e matematica, con l’utilizzo dell’Organico                                      
dell’Autonomia a supporto delle classi I e II 

 

Attività di educazione alla salute in collaborazione con ASP (screening) 

Attività di educazione stradale in collaborazione con Vigili Urbani e Ambito Territoriale  

Attività motoria, musicale, teatrale (Infanzia e Primaria) con esperti esterni solo su richiesta unanime 

delle famiglie con oneri aggiuntivi a carico delle stesse. 

 

 

Primaria 

Cittadinanza e costituzione 

Libertà…è partecipazione (Alunni rappresentanti di classe) 

Trinity ( 3 moduli) 

Laboratorio di manipolazione 

Laboratorio Teatrale 

Scuola infanzia regionale La Cittadella 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO CURRICULARE 

Attività motoria  

Inglese 

Scuola al cinema 

Attività per acquisizione requisiti delle competenze logiche, matematiche e digitali (Coding) 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE 

Turisti non per caso –manipolando- Natale gioioso. Alla scoperta dei numeri  

 

 


