
ESTRATTO PTOF 
 
Costituzione di Reti di scuole e collaborazioni esterne  
La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art. 
7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria 
offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.  

Proposte e Pareri dal Territorio 

X Obiettivo formativo PROPOSTA (cosa fare per …..) 

 1 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri (L. 107/15 Art. 1 comma 7 lettera d). 

1. Analizzare e conoscere i problemi del proprio paese e 
individuare soluzioni relative a vari problemi, sviluppando 
comportamenti responsabili e civili; 

2. Rispetto differenti culture e sviluppo senso civico, anche 
con un ciclo di cartoni e/o film a tema per educare al 
rispetto degli altri; 

3. Cultura dell’ascolto, famiglie straniere integrate; 

 2 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali (L. 107/15 Art. 1 comma 7 lettera 
e). 

1. Incontri con le Forze dell'Ordine a scuola o visite guidate 
presso le strutture preposte (Caserme); 

2. Promozione attività di tutela e rispetto dei monumenti e 
delle bellezze naturali del nostro paese.  

3. Stage di archeologia per gli alunni.  
4. Brevetti di guida turistica per alunni. 
5. Alberi a scuola ed in città (pulizia di una strada o piazza) 
6. Cura verde pubblico 
7. Piantumazione alberi 

 3 

Potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  
cultura  musicale,  e nella storia dell’arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni (L. 107/15 Art. 1 comma 7 
lettera c). 

1. Pratica di musica, di arte, cinema e teatro; 
2. Corsi di Lingua Inglese; 
3. Più materiale didattico; 

4 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento all’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi   
Speciali   attraverso   percorsi   individualizzati   e   
personalizzati (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera l). 

1. Istituzione di uno sportello d’ascolto per genitori ed alunni; 
2. Servizio  di consulenza psicopedagogica ed educativa;  
3. Bullismo informatico ed incontri con polizia postale;  
4. Parità di inclusione scolastica. 

 5 
Sviluppo e aumento dell’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera m). 

  

 6 

Apertura pomeridiana delle scuola anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal Regolamento  
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  
marzo 2009, n. 89  (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera m). 

  

 7 
Promozione della conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso (L.107/15 Art. 1 comma 10). 

1. Corsi di pronto soccorso 

 8 
Promozione dell’educazione alla parità di sesso, alla 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme 
di discriminazioni  (L.107/15 Art. 1 comma 16). 

  

 9 Altro ……………………………………………… 1. Informatica di base 

 
 
 
 


