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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il Comma 2 della legge 107/2015 recita: 

Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni 

degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché' all'integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 

con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione 

triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali. 

Le competenze da potenziare vanno in parte  nella direzione di un rinnovamento dei saperi da 

proporre ai nostri allievi, cercando di renderli competitivi anche a livello europeo e in parte si 

propongono di consolidare quelle competenze chiavi di cittadinanza che tutti gli studenti devono 

acquisire per inserirsi nel mondo del lavoro e nella società contemporanea quali cittadini attivi e 

responsabili, puntando, inoltre,  a potenziare l’integrazione degli alunni stranieri. 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto ed è 

finalizzato ad offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi opportunità di crescita, di 

esperienza, di socializzazione, di conoscenza. In tutti gli ordini di scuola che compongono l’Istituto 

vengono promosse attività trasversali alle singole discipline allo scopo di ancorare i percorsi di 

apprendimento alla più ampia esperienza di vita e alle sollecitazioni provenienti dall’extrascuola. 

In questa prospettiva vengono definiti itinerari didattici centrati su temi/problemi, secondo il 

modello della “didattica per progetti”, finalizzati a sviluppare l’integrazione dei saperi e a favorire 

nei ragazzi la maturazione di una propria identità. 

L’istituto, poi, nell’intento di mantenere e di migliorare il clima di fattiva collaborazione con il 

territorio consolidatosi negli ultimi anni e di consentire un’adeguata progettazione delle attività 

didattiche, è aperto e recepisce proposte di intervento da parte di associazioni e istituzioni per 

valorizzarne le potenzialità  

Visite guidate e viaggi d’istruzione  

La scuola promuove tutte le uscite didattiche che integrano, arricchiscono e completano le attività 

programmate sulla base dei criteri deliberati dal collegio docenti. 

Tipologia: 

a  -  viaggi e visite d’integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore 

conoscenza dell’Italia e/o dei paesi europei, la partecipazione a manifestazioni culturali o a 

concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località d’interesse storico-artistico, sempre in 

coerenza con gli obiettivi formativi;  
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b  -  viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di 

progetti in cui si siano sviluppate attività connesse a problematiche ambientali; 

c  -  viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch’essi valenza formativa, anche sotto 

il profilo dell’educazione alla salute: rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche 

nazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a 

carattere sociale, anche locale; 

d  -  visite di mezza giornata in orario scolastico a istituti, aziende, mostre, musei, località di 

particolare interesse ambientale; 

e -  viaggio di Istruzione di più giorni  per le classi 3
e
  scuola secondaria di I grado  

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico ed 

extrascolastico, sono  da considerarsi parte integrante del curricolo, poiché concorrono ad 

arricchirlo e a personalizzarlo, contribuendo in larga misura alla formazione complessiva degli 

studenti e allo sviluppo delle loro abilità e competenze, attraverso contenuti che non sempre 

possono essere ricompresi nella quotidianità didattica o che necessitano di approfondimenti, 

riflessioni, diverse metodologie e approcci. Esse,pertanto,  vengono esplicitate nei seguenti progetti: 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1. TEATRO-MUSICAL GRATUITO 
PERIODO DICEMBRE-GIUGNO                                    
CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ - 3^ TUTTI I PLESSI                                                         

 
 

2. TEATRO-MUSICAL GRATUITO 
PERIODO DICEMBRE-GIUGNO                                    
PERSONE COINVOLTE GENITORI  TUTTI I PLESSI                                                           

 
 

3. IL GIORNALE D’ISTITUTO: A GRAN VOCE GRATUITO 
PERIODO NOVEMBRE-MAGGIO                                
CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ - 3^ TUTTI I PLESSI                                                        

 
 

4. CRESCERE IN MUSICA  (PIANOFORTE- STRUMENTI A FIATO) A PAGAMENTO PER LE 
FAMIGLIE 
PERIODO NOVEMBRE-MAGGIO     
CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ - 3^  TUTTI I PLESSI                                                              

 
 

5. PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO DI ITALIANO GRATUITO 
PERIODO OTTOBRE -MAGGIO   
CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ - 3^  DE SANCTIS                                                           

 
6. PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA GRATUITO 

PERIODO OTTOBRE -MAGGIO    
CLASSI COINVOLTE 1^ - 2^ - 3^  DE SANCTIS                                                             
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SCUOLA  PRIMARIA 
 
 

1. IL GIORNALE D’ISTITUTO: A GRAN VOCE GRATUITO 
PERIODO NOVEMBRE-MAGGIO                                

CLASSI COINVOLTE  5^ TUTTI I PLESSI                                                                         
 

 
2. TEATRO-MUSICAL GRATUITO 

PERIODO DICEMBRE-GIUGNO                                    
PERSONE COINVOLTE GENITORI  TUTTI I PLESSI                                                               
 

 
3 CRESCERE IN MUSICA  (PIANOFORTE- STRUMENTI A FIATO) A PAGAMENTO PER LE 

FAMIGLIE 
PERIODO NOVEMBRE-MAGGIO                                                                 
CLASSI COINVOLTE 5^ TUTTI I PLESSI                                                                                  
 
                                                                

4. MINIVOLLEY GRATUITO 
PERIODO OTTOBRE- GIUGNO UN  INCONTRO SETTIMANALE 
(GIOVEDI DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00, CON OPPORTUMITA’ IL MARTEDI’)  
SEDE: PALESTRA SAN LEO                     
CLASSI COINVOLTE 3^ - 4^ - 5^ TUTTI I PLESSI                                                                    
 

 
5. TENNIS TAVOLO GRATUITO  

PERIODO NOVEMBRE- APRILEUN  INCONTRO SETTIMANALE 
(LUNEDI’  DALLE ORE 16,00 ALLE 17,00)  
SEDE: PALESTRA SAN LEO                     
CLASSI COINVOLTE 3^ - 4^ - 5^ TUTTI I PLESSI                                                                    

 
6. SI VA IN SCENA  GRATUITO 

PERIODO APRILE-MAGGIO                                
CLASSI COINVOLTE  5^ PLESSO LAURO  
                                                                       

7. BEN…ESSERE IN ARMONIA  GRATUITO 
PERIODO SECONDO QUADRIMESTRE          
CLASSI COINVOLTE  PRIMARIA GALLERIA                                                                    

 
8. FACCIAMO FINTA CHE…  GRATUITO 

PERIODO MARZO MAGGIO          
CLASSI COINVOLTE  5^ SAN LEO                                                                         
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INFANZIA 
 

1. PROGETTO INGLESE: GIOCANDO IMPARO L’INGLESE GRATUITO 
     PERIODO GENNAIO-APRILE 

SEZIONE COINVOLTA BAMBINI DI 5 ANNI PLESSO LAURO                                          
 

2. PROGETTO INGLESE: I LOVE ENGLISH GRATUITO 
PERIODO GENNAIO-APRILE  
SEZIONE COINVOLTA – BAMBINI DI 4 -5 ANNI  PLESSO SAN CARLO                         

 
3. VIVIAMO INSIEME LA MAGIA DEL NATALE  GRATUITO 

PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE  
SEZIONE COINVOLTA – TUTTE  PLESSO SAN CARLO                                                  

 
4. MELODIE DI  NATALE  GRATUITO 

PERIODO DICEMBRE  
SEZIONE COINVOLTA – RONGOLISE E PRIMARIA GALLERIA                                    

 
 

5. TEATRO-MUSICAL GRATUITO 
PERIODO DICEMBRE-GIUGNO                                    
PERSONE COINVOLTE GENITORI  TUTTI I PLESSI  
                                                       

6. NATALE INSIEME GRATUITO 
PERIODO OTTOBRE DICEMBRE  
SEZIONE COINVOLTA – SANLEO,LAURO, 
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