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RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PTOF 
 
 

Coordinatore - Referente                 Prof.ssa   D'Alessio Giuseppina 
Segretario /Sost Segretario               Prof.sse Ciancio Vincenza - Di Dato Annarita  

 
VERBALE  N. 1 Del 03/09/2021 
 
Alle ore 09:00 nell' aula 1 H si è riunita la Commissione PTOF per procedere alla discussione 
dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
1. Nomina Coordinatore/Referente; 
2. Nomina Segretario verbalizzante; 
3. Lettura del Ptof  
4. Definizione proposte progettuali : 
PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE in 
Italiano, Matematica, Inglese e Francese  
PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE CIVICA in un percorso verticale dalla prima 
sezione dell’infanzia alla classe terza della scuola secondaria di primo grado  
PERCORSI DI FORMAZIONE DOCENTE E ATA  
 
Sono assenti i seguenti docenti:  Adinolfi Maria ( assente giustificata) 
 
Dalla discussione è emerso quanto segue: 
1. Dopo aver verificato la presenza di tutti i componenti della Commissione si è provveduto 
alla nomina del Coordinatore - Referente nella persona della Prof.ssa D’Alessio Giuseppina in 
quanto Funzione Strumentale uscente Area 1. 
2. Su invito del Coordinatore sono stati designate quali Segretarie verbalizzanti  e sostituto 
Coordinatore le prof.sse Ciancio Vincenza e Di Dato Annarita. 
3. La Coordinatrice espone il programma di lavoro delle due giornate dedicate alla 
Commissione Ptof e ha invitato tutti i componenti a prendere visione del Ptof della Scuola in 
piattaforma SIDI. Di tale documento si è effettuata una lettura ed analisi delle sezioni da 
modificare e/o integrare, costituendo sottogruppi di lavoro per la ricerca – azione, con 
particolare riferimento alle azioni da intraprendere e dei documenti da integrare  anche 
eventualmente nell’ottica di un nuovo ricorso alla DDI. 
In un secondo momento, a seguito della riunione preliminare tenuta dai referenti di 
commissione che hanno evidenziato le proposte progettuali, di cui al punto 4 ,da sviluppare  
questa commissione si è soffermata sulla definizione dei seguenti progetti:  
• Potenziamento di italiano “ Le Olimpiadi di grammatica” 
• Progetto di Recupero e consolidamento di italiano 
• Recupero e consolidamento della lingua inglese. 



• Percorsi Didattici Di Educazione Civica In Un Percorso Verticale Dalla Prima sezione 
dell’infanzia alla classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
 

 
Chiusura lavori della riunione n.1 ore 12:00 

 
Totale ore 3 

 
 

La commissione si aggiorna alle ore 09:00 del giorno 06/09/2020 per procedere ai seguenti 
lavori: Contestualizzazione delle proposte 
 
ALLEGATO 1 Foglio firme 
 
 
 

 
 



VERBALE N. 2 DEL 06/09/2020 
Alle ore 9,00 nell' aula 1 H  si è riunita la Commissione PTOF per procedere alla discussione 
dei seguenti punti all'ordine del giorno, preventivamente concordati: 
 
1.Analisi dei progetti inseriti nel Ptof secondo le indicazioni pervenute anche dalle altre 
Commissioni  
2.Definizione dei  progetti di Educazione Civica, Inglese, Lettere. 

 

Sono assenti: Adinolfi Maria – Sellitto Tania ( giustificata) 
La commissione è presieduta dalla prof.ssa D’Alessio . 
Si procede alla lettura delle schede progettuali pervenute dalle altre commissioni e si riscontra 
la volontà di  confermare le progettualità presenti nel PTOF con una loro eventuale 
riclassificazione in termini di Macroprogettualità e di aggiungere quelle di seguito elencate: 

ü Potenziamento di lingua francese: DELF 
ü Progetto di trasposizione teatrale dal titolo:” L’arte incontra la fede”; 
ü Olimpiadi di matematica per il Potenziamento 
ü Corso di Teatro 
ü Avviamoci alle superiori: il progetto è rivolto agli alunni in uscita e si propone un 

approfondimento delle materie caratterizzanti dei percorsi di studio prescelti. Nello 
specifico si ipotizza un corso di latino, un corso di algebra, corsi di lingua inglese e 
francese, corso di disegno tecnico con utilizzo del CAD 

Si procede poi con la definizione dei progetti: 
ü PLAY LEARN AND GROW TOGETHER” per il recupero della lingua straniera 
ü Olimpiadi di grammatica per il Potenziamento della lingua Italiana 
ü Percorsi Didattici Di Educazione Civica in un percorso verticale dalla prima sezione 

dell’infanzia alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.  
 

 
Chiusura lavori della riunione n. 2 ore 12:00 

 
Totale ore 3 

 
ALLEGATO 1  Foglio Firme 



 
 
 
 
 

Nocera Superiore 06/09/2021      
 
Il Segretario verbalizzante        Il Coordinatore  
De Vito Anna  
Di Dato Annarita        D’Alessio Giuseppina 
 
 
 
 


