
Istituto di Istruzione Superiore  “Benvenuto Cellini” 

Anno scolastico 2019 – 2020 

 

Al Dirigente Scolastico, dr.ssa Maria Teresa Barisio 

Al Collegio Docenti dell’IIS Cellini 

 

Oggetto: relazione sul Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019 -2020 

 

Nel presente a.s. la Commissione per il PTOF composta dalla FS prof. Giuseppe Bottazzi e dai                

colleghi prof.ri Morabito Maria, Moretti Francesca, Santomauro Maura e Spriano Silvia si è             

occupata di: 

- Raccolta e gestione dei progetti presentati dai colleghi d’Istituto nonché coordinamento           

con i medesimi al fine della valutazione di quanto posto in atto. 

- Contributo alla stesura e realizzazione delle brochure informative d’Istituto utilizzate in           

occasione degli Open Day, 

- Revisione e pubblicazione su Scuola in chiaro del PTOF triennale (effettuata dal            

sottoscritto anche in collaborazione con la FS responsabile RAV/PdM prof. Torre). 

 

1. Progetti d’Istituto.  

Tra la fine del precedente anno scolastico ed il I quadrimestre sono stati presentati 62 progetti                

come specificato nella sottostante tabella: 

Area  

 

Totali Conclusi  In progress Non svolti 

Economico- 

scientifica 

 

14 9 4 1 

Storico Filosofica  

Letteraria 

 

12 3 2 7 

Linguaggi 1 

 

12 3 5 4 

Linguaggi 2 

 

20 10 6 4 

Stage all’estero 

 

4 2 / 2 

 

Sono altresì stati presentati progetti di recupero/riallineamento come di seguito specificato: 

Area 

 

Totali Conclusi  In progress Non svolti 

Recupero 

riallineamento 

 

20 9 5 6 

 

Per la valutazione di tali progetti ci si  avvarrà della collaborazione della commissione preposta. 

Si segnalano inoltre il corso di formazione interno “Cafè informatici” presentato dal prof.             

Bernardi, la presenza di 4 studenti all’evento #FuturaLucca e la partecipazione dell’Istituto al             



concorso sulla sicurezza indetto dalla fondazione Scafidi nonché le manifestazioni come “Io            

leggo perché”, “Giornata Nazionale sulla Sicurezza” in cooperazione con la DD Valenza,            

“DanteDi” che hanno visto gli alunni partecipi con diverse modalità. 

La non realizzazione di parte delle attività è stata determinata dalla situazione di emergenza              

Covid_19 che ha imposto la chiusura degli edifici scolastici e l’impossibilità di effettuare             

spostamenti all’estero.  

Ciò non ha comunque generato un “blocco totale” dal momento che l’utilizzo della piattaforma              

Google Meet ha consentito per un significativo numero di progetti, particolarmente i corsi di              

certificazione linguistica,  lo svolgimento ed il completamento di attività presentate. 

Da parte della commissione è attualmente in corso l’esame delle analisi a consuntivo pervenute e nel                
prossimo Collegio Docenti se ne darà comunicazione; parimenti la commissione si impegna a riflettere              
sull’attività svolta per evidenziare punti di forza/debolezza e proposte migliorative. 

 

Grazie per l’attenzione. 

Valenza. 08.05.2020 

La Funzione Strumentale per il PTOF                                                               prof. Giuseppe Bottazzi 


