
INTEGRAZIONI AL PTOF  (presentate al Consiglio di Istituto del 31/01/18) 

 

- Progetto “Gentiliadi”, classi terze M. d’Azeglio e Fiorana. 

- Il progetto di recupero si arricchisce dell’intervento di alcuni docenti in pensione che 

dedicheranno alcune ore in orario extrascolastico, per aiutare i ragazzi a preparare 

verifiche ed interrogazioni, secondo un calendario prestabilito, a fronte di una specifica 

richiesta da parte degli alunni. 

- - Progetto “La banda a scuola”. Scuola primaria di Torre Balfredo in collaborazione con la 

banda musicale Albianese 

- Incontro con il Circolo Subacquei Canavesani sull’argomento: fauna marina del 

Mediterraneo e argomenti correlati. Partecipa la classe 2 D della scuola secondaria 

Arduino. 

- Uscita didattica in dicembre. Giornata sugli sci organizzata dallo Sci Club Ivrea. Partecipano 

le classi 4 A e 4 B del plesso M. d’Azeglio. 

- Progetto sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa. Scuola infanzia S. Giovanni. 

Finalità: Favorire l'inclusione attraverso l'utilizzo di strumenti visivi per migliorare le 

competenze.   

- Progetto “Sport di classe”: le modalità organizzative e didattiche del progetto per il 

corrente anno scolastico risultano essere diverse da quelle degli anni precedenti, per cui 

non possono aderire  tutte le classi che intendevano partecipare. Di conseguenza 

aderiscono solo  le seguenti classi: M. d’Azeglio 4 A e 5 A. Torre Balfredo: 4^ e 5^. 

Chiaverano: 4^ e 5^. 

- Nuovo indirizzo di posta elettronica dell’infanzia di S. Michele: infsanmichele@virgilio.it 

- Nuovo numero di telefono della scuola primaria di Chiaverano: 0125 54306 

- Allegato n° 16: valutazione 

- Il  capitolo  8.6 “Formazione e aggiornamento” del PTOF, viene modificato come segue: 

Tutto il personale dell’istituto partecipa alle attività di aggiornamento e di formazione al 

fine di cogliere ed interpretare i cambiamenti sociali ed epocali per creare una scuola di 

qualità, attenta alle esigenze dell'utenza,sensibile sia alle varie forme di difficoltà di 

apprendimento e di disabilità, sia alla valorizzazione delle eccellenze. 

Nell’atto di indirizzo del piano di formazione il Dirigente Scolastico sottolinea che il piano 

della formazione è formulato in sintonia con gli obiettivi identificati nel piano dell’offerta 

formativa, in stretta connessione con il piano di miglioramento di istituto. 

Nel corso del 2016 e 2017, la rete di ambito per la formazione TO08, della quale fa parte 

anche l’Istituto Comprensivo Ivrea 1, ha ricevuto dal MIUR una cospicua cifra per 

l’attivazione di numerosi corsi sulle priorità tematiche del PNFD che ha permesso una alta 

frequenza ai corsi da parte dei docenti  e di tutto il personale dell'istituto. Anche per il 

corrente anno scolastico si procederà ad attivare la programmazione e l’organizzazione dei 

corsi per il personale dell’istituto e aperti alle altre scuole del territorio. 

https://mail.libero.it/appsuite/


L’Istituto Comprensivo incoraggia la partecipazione dei docenti alle attività formative del 

presente piano e a quelle della rete di ambito TO08 in quanto coerenti con il P.t.O.F. di 

Istituto.  

In base ai bisogni formativi reali e condivisi espressi dal personale e alle risorse economiche 

disponibili, nel triennio 2016-2019 verranno organizzati i seguenti corsi di formazione… 

- Uscita didattica a Vernante, classi seconde Fiorana 

 

 

 

 

 

 


