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INTEGRAZIONE 

AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019-2022 

Il seguente documento si prefigge di integrare il PTOF alla luce delle attività attuate nel corso 

dell’anno scolastico in corso, dopo la pubblicazione del PTOF 2019/2022. 

Il PTOF 2019/2022 è integrato come di seguito specificato: 

1 Progetto PON/FSE FDR-POC  “10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-35”-INSIEME SI PUÓ 

2 Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2019-201” - UNA SCUOLA APERTA  A TUTTI 

3 ISTRUZIONE DOMICILIARE. L’Istruzione Domiciliare (ID) si propone di garantire il 

diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli alunni/alunne colpiti 

da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per gravi motivi di salute. Il servizio è 

erogato per gli alunni che, a causa della temporanea malattia, non possono frequentare la scuola 

per più di 30 giorni. L’istruzione domiciliare è stata attivata dal nostro Istituto, a seguito della 

richiesta della famiglia di un alunno affetto da gravi patologie, richiesta corredata della 

certificazione medica ospedaliera. La scuola ha avviato l’iter di attuazione di tale progetto 

formativo inviando alla scuola polo regionale “IC Cosenza III Negroni” un progetto di 

istruzione domiciliare e l’I. C. Cosenza III Negroni tempestivamente ha provveduto ad 

accogliere la richiesta e quindi ad autorizzare il progetto di Istruzione Domiciliare. La 

convocazione straordinaria del Consiglio della classe di appartenenza dell’allievo richiedente il 

servizio ha costituito la prima fase dell’iter attuativo del progetto. Sono stati individuati i 

docenti a cui è stato affidato incarico nominativo per svolgere le sette ore di insegnamento 

settimanale (monte ore massimo previsto per la scuola secondaria di secondo grado) da 

espletare sotto forma di lezioni individuali in orario extracurricolare.  

L’istruzione domiciliare data la complessa situazione dovuta all’emergenza sanitaria causata 

dall’infezione da Covid-19 e vista la condizione di fragilità del discente viene erogata attraverso 

la modalità di didattica a distanza. Nel corso dell’Istruzione domiciliare, per evitare lo stato di 

isolamento legato al rapporto uno ad uno, l’allievo, nel pieno rispetto delle sue necessità psico-

fisiche, verrà sporadicamente invitato a partecipare in videoconferenza alle attività della classe, 

così da mantenere vivo il rapporto affettivo col gruppo dei pari di appartenenza. 

4 SPORTELLO D'ASCOLTO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO - DOTT.SSA COVA SANTINA. 

Le attività di Sportello sono destinate al personale scolastico in servizio presso l’Istituto, ai 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni autorizzati dai genitori. L’attività mira 

a realizzare assistenza psicologica nell’ambito delle strategie di prevenzione del disagio e di 

contrasto alla dispersione scolastica e per far fronte a possibili disagi legati alla pandemia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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