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CIRCOLARE N. 64 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTI PIANO DELLE ATTIVITA’ AS 21-22 

Si comunica l’avvio della presentazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa da enucleare nel 

PIANO INTEGRATO di ISTITUTO per l’a.s. corrente e nel PTOF che contraddistingue l’offerta formativa 

della nostra Istituzione Scolastica destinati agli alunni delle classi della scuola, nel rispetto delle misure di 

prevenzione del  contagio da SARS-COV2, secondo una progettazione didattica ed un  calendario 

successivamente agli stessi comunicato. 

I progetti da presentare, a far data da oggi e fino al giorno 26/10/2021, in formato cartaceo presso la 

postazione dislocata momentaneamente in Via Zambeccari, Guidonia degli Ufffici di Segreteria o in formato 

digitale a mezzo email con inoltro all’indirizzo RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT,  dovranno rispondere a 

precisi criteri qualificanti, primo tra tutti la coerenza con il PTOF ed ai traguardi ed alle priorità enucleate nel 

RAV della Scuola come di seguito indicati:  

• ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’1: Ridurre il tasso di insuccesso scolastico 

TRAGUARDO1: Ridurre la percentuale di sospensioni di giudizio avvicinandole ai valori provinciali 

OBIETTIVO DI PROCESSO1: Ambiente di apprendimento- Migliorare il numero di studenti ammessi alla 

Classe successiva intensificando le modalità orarie di recuperi, consolidamento e potenziamento. 

 

• ESITI RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITA’2: Rafforzare le competenze di base al termine del Quinquennio 

TRAGUARDO2:  Migliorare il punteggio dei risultati delle Prove INVALSI in Italiano, Inglese e 

Matematica nel passaggio dal II al V anno del percorso degli studi avvicinandoli a quelli della regione di 

appartenenza 

OBIETTIVO DI PROCESSO2: Curricolo, progettazione e valutazione- Migliorare il Punteggio delle Prove 

INVALSI  V anno introducendo Prove strutturate 

 

Dovendo gli stessi essere espressione di attività laboratoriali e pratiche, dovranno configurare interventi di 

stimolo alle competenze professionali oltre che al problem solving, alla consapevolezza e coscienza civile,  

all’autonomia. Configureranno, altresì, una logica interrelazione  con il Piano di Miglioramento dell’IPIAS 

OLIVIERI da ridefinire alla luce dell’emergenza epidemiologica, delle conseguenze della stessa sull’azione 

didattico-educativa e sui processi avviati all’interno dell’Istituzione scolastica, oltre che della necessaria 

ripresa delle attività educative in presenza interrotte dall’Ordinanza del Comune di Tivoli n. 371 del 

30/09/2021 di interdizione della Sede di Viale G. Mazzini, 65 e delle precedenti due Comunicazioni CMRC- 

2021- 0133939   e d CMRC – 2021- 0142733 rispettivamente del 13 e del 28 settembre 2021. 

 

TIVOLI, data del protocollo 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                           Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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