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Premessa
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per
l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, anche se potrà essere
rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Il presente Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del Primo Istituto Comprensivo è stato elaborato dal
Collegio dei docenti in data 15 Ottobre 2020 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo, è stato visionato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 18 Dicembre 2020. Il PTOF
rappresenta la carta d’identità della scuola contiene la parte programmatica e gli obiettivi di
miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM)
secondo la normativa vigente. Il PTOF impegna la struttura organizzativa dell’istituto e le sue risorse
in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento. Completa il documento, in
allegato, il Piano di Miglioramento, il Regolamento di Istituto, il Patto di Corresponsabilità
Educativa ed altri documenti. Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e
progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato
professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della
società. L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione
a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali individuate. Il PTOF è quindi il
progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, attraverso
l’organizzazione delle attività dell’Istituto in risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e
del territorio. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in un'ottica pienamente
integrata e personalizzata al successo formativo degli alunni e delle alunne. È un documento pubblico
che si può scaricare in formato digitale dal sito della scuola, viene inserito in Scuola in Chiaro e
sarà pubblicato nel Portale del MIUR.
Il Dirigente ha emanato il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti e al Consiglio di
Istituto per definire le linee di indirizzo generali per il Piano Triennale 2019/2022 in ordine alle
azioni da promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro
generale condiviso del servizio scolastico del primo Istituto comprensivo. Le seguenti linee guida
generali sono tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base
con un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per
il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art. 3 delle Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.”
“Atto d’indirizzo” pubblicato sul sito dell’Istituto
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Risponde alle esigenze del territorio in cui
sono ubicate le scuole dell’Istituto e ai
bisogni formativi degli alunni in quanto
inserisce trasversalmente, nell'ambito della
didattica curricolare, i temi di carattere
sociale, ambientale e civile che sono alla base
dell’identità culturale e della pratica della
cittadinanza attiva.

È coerente con gli obiettivi generali
del curricolo nazionale e riflette le
esigenze del contesto locale sulla base
di rapporti con gli Enti Locali, realtà
istituzionali, culturali, sociali ed
economiche.

P.T.O.F.

Esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa adottata
nell’ambito dell’autonomia
scolastica.

Pone al proprio centro il successo
formativo dell’alunno, la didattica e il
curricolo

P.O.F.
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Il presente Piano dell’Offerta Formativa è stato redatto secondo i criteri dettati nei seguenti
documenti:

La
costituzione
italiana

Il
regolamento
d’ istituto
il patto
educativo
di
corresponsabilità

Le
indicazioni
nazionali
per il
curricolo
per
la
scuola
infanzia e
per il primo
ciclo 2012

d.p.r.
n.275/99
legge
n.107/2015

Rapporto
di
auto
valutazione
piano
di
miglioramento,
atto d' indirizzo
del
dirigente
scolastico

i curricoli
disciplinari
d’istituto

Gli obiettivi
indicati
nel
“pon”
(programma
operativo
nazionale per
la
scuola
competenze e
ambienti
di
apprendiment
o) e nel “pnsd”
piano
nazionale
scuola digitale

SEZIONE N°1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto si colloca in una realtà scolastica, che si è costituita
nell’anno scolastico 2013/2014, ed è stata la risposta alle necessità di dimensionamento e
verticalizzazione del curricolo, nel rispetto della normativa che regola l’organizzazione delle reti
scolastiche. Le due scuola dell’infanzia, le tre primarie, le due secondarie dell’Istituto si rivolgono a
tutte le bambine e i bambini, a tutti i ragazzi e le ragazze dai tre ai quattordici anni di età ed è la
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza coi principi di pluralismo culturale ed
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea al fine di favorire la formazione dell’uomo
e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Carta Costituzionale.
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
DENOMINAZIONE

Primo Istituto Comprensivo di Palazzolo S/O

DIRIGENTE SCOLASTICO

Professoressa Camilla Secchi

SEDE AMMINISTRATIVA

Scuola secondaria E. Fermi

INDIRIZZO

via Zanardelli n. 34

NUMERO TELEFONICO E FAX

Tel: 030 7400303

INDIRIZZO E- MAIL

bsic8am007@istruzione.it
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SITO WEB

www.ic1palazzolo.edu.it

SCUOLE DELL’INFANZIA

H. C. Andersen e Paola Guarneri

SCUOLE PRIMARIE

L. Bianchini, Sacro Cuore, Don Milani

SCUOLE

SECONDARIE

DI

PRIMO E. Fermi, L. Bianchini

GRADO
Il primo Istituto Comprensivo è formato da sette plessi, tre scuole primarie, due scuole dell’infanzia
e due secondarie di primo grado, distribuiti nei vari quartieri della città e nella frazione di S.
Pancrazio.
•
•
•
•

Nel quartiere Riva si trova la scuola secondaria di primo grado, la sede della Presidenza e
segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Nel quartiere Sacro Cuore si trovano la scuola dell’infanzia “P. Guarneri” e la scuola primaria.
Nel quartiere S. Giuseppe si trovano la scuola dell’infanzia “H.C. Andersen” e la scuola
primaria “Don Milani”.
Nella frazione di S. Pancrazio, che si estende a nord est della città di Palazzolo, si trovano la
scuola primaria e la secondaria di primo grado “Laura Bianchini”.
Breve storia della città

Il Primo Istituto Comprensivo di Palazzolo è collocato in una cittadina di più di 20.000 abitanti situata
in una posizione intermedia tra Brescia e Bergamo, sul fiume Oglio.
La pluricentenaria storia della città ha garantito a Palazzolo uno sviluppo socio-economico che ha
gradualmente permesso a questo centro di esercitare una sorta di primato produttivo e un ruolo
significativo nel campo imprenditoriale presso i comuni limitrofi. Negli anni di crescita economica
la città è diventata attrattiva per la sua offerta lavorativa per molte famiglie straniere che si sono
inserite nel tessuto produttivo. Gli ultimi anni di crisi economica a livello nazionale hanno invece
avuto riflessi negativi sia nel settore industriale che artigianale anche da noi. Si può affermare che
negli ultimi anni la prima eccellenza palazzolese sia stata e sia tuttora l’associazionismo e il
volontariato locale, che costituiscono una vera forza, un vero motore operativo, concreto e sociale.
Stiamo parlando del centinaio di associazioni sociali, culturali, sportive e combattentistiche che sono
di supporto non solo all’amministrazione comunale ma anche a tutta la collettività, per la loro
presenza sul territorio e il loro aiuto quotidiano. Sono innanzitutto uomini e donne che hanno dato
anche impulso economico e culturale alla città e che hanno saputo contribuire allo sviluppo di quel
volontariato che fa di Palazzolo una delle realtà più organizzate del territorio bresciano. Anche il
settore turistico ha di recente acquistato terreno nella capitale dell’Ovest bresciano, grazie al
programma di apertura al pubblico dei monumenti storici della città in molti fine settimana di
primavera e d’estate: la Torre del Popolo, la Rocha Magna e la Rocha Parva, il Torrione di Mura, il
Ponte Romano, la Pieve ed il Teatro Sociale suscitano molto interesse anche fuori provincia.
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Interazione tra scuola e territorio
Tutte le componenti della comunità scolastica sono impegnate a favorire il rapporto fra la scuola e le
altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la scuola stessa centro di promozione
culturale, sociale e civile.
In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica l’Istituto riconoscere la valenza formativa del
territorio socioculturale, culturale, didattico e organizzativo
- dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali;
- maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive;
- integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali;
- dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni;
- realizzazione d'iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche
mediante intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici;
- sviluppo della biblioteca scolastica come centro di ricerca e studio polivalente per
alunni, docenti, genitori in collaborazione con la biblioteca comunale;
- favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- potenziamento dello studio delle lingue comunitarie;
- partecipazione ad attività culturali e giochi studenteschi sportivi;
- partecipazione a gare e concorsi esterni;
- divulgazione delle iniziative scolastiche tramite il sito web d’istituto e il nuovo piano
digitale;
- collaborazione con il Comune per le attività di pre-scuola e progetti;
- collaborazione con i Comitati dei genitori;
- attività di ricerca ed esplorazione sul territorio;
- lezioni in ambienti didattici decentrati (ambienti naturali, laboratori, musei, teatro).
Collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati del territorio
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale,
Ufficio Scolastico Territoriale
Comune di Palazzolo sull’Oglio
Biblioteca dell’Istituto Giralibro in rete con le
biblioteche dell’Ovest bresciano e biblioteca Comunale
Comitati genitori

AVIS AIDO

Partecipazione a progetti didattici
Biblioteche, teatro Sociale
Progetto lettura Giralibro.
Attivano iniziative d'informazione e
formazione, organizzano attività di
fine anno (festa della scuola)
Attività di educazione alla salute

Coldiretti, Ekoclub, Cogeme, Consorzio “Parco Oglio Educazione ambientale e alimentare
Nord” WWF, sezione di Palazzolo
C.A.I., sezione di Palazzolo
Società sportive Coni e attività sportive anche presso le Progetti
di
potenziamento
palestre delle scuole dell’Istituto: judo, pallavolo e dell’educazione fisica e dello sport
minivolley, basket e minibasket, ginnastica generica,
twirling, tennis, rugby di Rovato, piscina di Palazzolo
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Fondazione Galignani
Accademia Musicale “Riccardo Mosca”
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Municipale

Collaborazione nell’organizzazione
dei corsi di formazione per genitori
insieme ai Comitati e Associazioni
Genitori
Attività di educazione musicale
Prevenzione disagio
Educazione alla cittadinanza e alla
legalità
Educazione Stradale

Gruppo volontari della “Protezione Civile”, della
“Croce Rossa” e dei “Vigili del fuoco”, Associazione
nazionale Alpini, gruppo di Palazzolo, Associazione
Pensionati.
Oratori delle Parrocchie

Propongono incontri di divulgazione
della
propria
attività
e
sensibilizzazione

Volontari Cor Unum

Svolgono attività di accompagnatori
per bambini e ragazzi diversamente
abili
Svolge attività di sostegno a varie
iniziative scolastiche

Lions Club

Collaborano con l’Istituto

1.2 Caratteristiche principali della scuola: risorse professionali, ricognizione attrezzature e
risorse strutturali
Le scuole dell’infanzia
Le scuole dell’infanzia sono organizzate in sezioni e ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti,
che sono contitolari della sezione. Alle sezioni dove sono inseriti bambini/e in situazione di handicap,
per favorire la loro integrazione, è stata assegnata un’insegnante di sostegno e/o un’assistente
all’autonomia. Secondo la normativa vigente nelle suddette sezioni viene applicata una riduzione dei
bambini. L’insegnamento della Religione Cattolica, per i bambini le cui famiglie hanno scelto di
avvalersi di tale insegnamento, è garantito dall’insegnante specialista con una quota oraria pari ad
un’ora e trenta minuti settimanali per sezione. I bambini che non si avvalgono di tale insegnamento
svolgono l’attività alternativa con le insegnanti di sezione. Tutte le sezioni delle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto sono organizzate coi criteri delle eterogeneità di età e di sesso; le dieci ore settimanali di
compresenza delle insegnanti sono utilizzate per organizzare i bambini in gruppi omogenei per età o
per bi-età, per partecipare alle attività progettuali programmate nei plessi. Le esperienze dei bambini
e delle bambine nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto di Palazzolo s/Oglio sono finalizzate al
raggiungimento di traguardi educativi e formativi che, attraverso le modalità del fare e dell’agire,
consentono loro di sviluppare e conquistare la propria identità personale, l’autonomia, le competenze
e la cittadinanza.
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Organizzazione tempi e spazi
L’organizzazione dello spazio è espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna
scuola. Le caratteristiche dell’ambiente fisico, la scelta e la disposizione degli arredamenti e degli
oggetti “parlano” ai bambini e rispondono ai loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di
intimità e di socialità. Nella nostra scuola gli spazi delle sezioni sono strutturati in angoli: angolo
delle costruzioni, angolo del materiale manipolativo, del disegno, della pittura; angolo dei giochi
strutturati, angolo della conversazione, dei libri, del calendario, angolo della casa e dei travestimenti.
Per il benessere del bambino è necessario organizzare il tempo in modo da assicurare l'alternarsi di
momenti di gioco libero e di proposte strutturate, tenendo conto dei tempi per l'accoglienza, la routine,
le esperienze di socializzazione nel piccolo e grande gruppo. Il bambino viene guidato
progressivamente ad inserirsi nell’organizzazione della giornata scolastica fino a comprendere e
padroneggiare la successione delle attività in autonomia. Nella scuola è attivo un servizio mensa
gestito da agenzie esterne alla scuola individuate dell’amministrazione comunale. Il menù è esposto
nella aula mensa della scuola. In caso di allergie alimentari, i genitori presentano un certificato medico
in Comune. Nell’ambito delle attività collegiali sono previsti incontri dei docenti per la progettazione
dell’attività didattica, il confronto sull’andamento delle sezioni e per le attività di valutazione.
La scuola dell’Infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza. La scuola dell’Infanzia è parte
integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e, soprattutto
negli istituti comprensivi, contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di
scuola la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto
educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - che si manifesta
nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e di quello esplicito che si
articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino,
la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare
e “insegnare” precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza
vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini
grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento
dell’insegnante. Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia"
"competenze" viene indicata anche la "cittadinanza”.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “P. GUARNERI”
Quartiere di Sacro Cuore – Via Omboni n. 2
Alunni e sezioni: n ° 4 sezione, n ° 98 bambini/e frequentanti
Risorse professionali:
o

n° 8 insegnanti più 2 ins. di sostegno

o

un insegnante I.R.C.

o

n ° 3 collaboratori scolastici, n ° 3 assistenti ad personam

Funzionamento: la scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 con il tempo
mensa inserito nel tempo scuola. L'orario della scuola è definito sulla base di criteri educativo didattici e del tempo scuola scelto dalle famiglie. Le attività educative sono rivolte ai bambini
nell'intero arco della giornata. Per le famiglie che lo richiedono è garantito l’anticipo del servizio
alle ore 7.45 con la presenza di un’insegnante del plesso. Il servizio mensa è gestito
dall’Amministrazione Comunale, alla quale le famiglie devono rivolgersi per l’iscrizione dei propri
figli.
Risorse strutturali:
edificio a forma circolare attiguo alla scuola primaria di Sacro Cuore dotato di un giardino
piantumato e un capiente orto didattico. Inoltre il giardino è attrezzato con giochi da esterno, pista
ciclabile e sabbionaia, una postazione con tavoli al coperto di una tettoia per le attività all'aperto.
Locali: 4 sezioni, con 4 servizi igienici, con 2 interspazi, uno spazio pittura, salone polifunzionale:
per attività motorie, attività musicali, proiezioni multimediali, assemblee. un’aula insegnanti, un
locale mensa.
Rapporti con le famiglie
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli
insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e sostegno
reciproco e costante, attraverso le assemblee di plesso e sezione, i consigli di intersezione, gli
incontri di informazione alle famiglie, i colloqui calendarizzati e individuali. Attualmente le
riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet, in linea con le
recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “H. C. ANDERSEN”
Quartiere di S. Giuseppe – Via Verdi
Alunni e sezioni: n °4 sezioni, n ° 93 bambini/e frequentanti
Risorse professionali:
o n ° 8 insegnanti, più un’insegnante I.R.C. più quattro insegnanti di sostegno
o n ° 5 assistente all'autonomia
o n ° 3 collaboratori scolastici
Funzionamento: la scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 con il
tempo mensa inserito nel tempo scuola. L'orario della scuola è definito sulla base di criteri
educativo - didattici e del tempo scuola scelto dalle famiglie. Le attività educative sono rivolte
ai bambini nell'intero arco della giornata. Per le famiglie che lo richiedono è garantito
l’anticipo del servizio alle ore 7.45 con la presenza di un’insegnante del plesso. Il servizio
mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale, alla quale le famiglie devono rivolgersi per
l’iscrizione dei propri figli.
Risorse strutturali:
attigua alla scuola primaria “Don Milani”. L’edifico, costruito più di 20 anni fa, presenta
un’architettura moderna e funzionale ed è dotato di un ampio giardino piantumato e strutturato
per le attività all’aperto (giochi, pista ciclabile, sabbionaia ...). Il giardino è stato reso
comunicante con quello della scuola primaria, nella quale è presente l’orto didattico, dove i
bambini possono vivere esperienze dirette di piantumazione e semina ecc. …
Rapporti con le famiglie
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra
gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e
sostegno reciproco e costante, attraverso le assemblee di plesso e sezione, i consigli di
intersezione, gli incontri di informazione alle famiglie, i colloqui calendarizzati e individuali.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet,
in linea con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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Le scuole primarie
Le classi sono organizzate in “moduli” di 2 o 3 classi su cui operano in equipe 3 o 4 insegnanti che si
suddividono le varie discipline. Il tutoraggio degli alunni è svolto da tutto il gruppo docente in
un’ottica di condivisione della suddetta funzione. Su più classi operano, inoltre, docenti “specialisti”
per l’insegnamento della Religione Cattolica e della Lingua Inglese (qualora nel modulo non sia già
presente un’insegnante specializzata). Nelle classi in cui sono presenti bambini o bambine
diversamente abili, sono assegnati anche insegnanti di sostegno e, nel caso in cui la situazione lo
richieda, assistenti “ad personam”. Questi ultimi sono inviati dal Comune di residenza dell’alunno/a.
La programmazione annuale delle varie discipline viene illustrata ai genitori dagli insegnanti del
modulo entro il mese di novembre.
Le scuole primarie, inoltre, hanno operato scelte precise in merito agli ambiti di seguito elencati:
- Utilizzo di strumenti alternativi al libro di testo
Ai bambini e alle bambine viene offerta la possibilità di accostarsi ad una molteplicità di libri e
strumenti multimediali in alternativa ad un solo libro di lettura o sussidiario. Bambini e bambine
entrano in contatto con le biblioteche (di plesso, di classe, pubbliche e private) e sono aiutati a
scegliere i testi in rapporto all’età ed al gusto personale ed agli eventuali temi/interessi di ricerca,
nell’ottica di attivare/potenziare la personale capacità di organizzare le proprie letture. e primarie
hanno operato la scelta di utilizzare strumenti alternativi al libro di test. I testi alternativi sono uno
strumento prezioso per andare incontro alle necessità delle diverse tipologie di stili di apprendimento
e per stimolare processi di ricerca e di co-costruzione di significati. Il docente progetta percorsi in
costante destrutturazione/ristrutturazione
attraverso:
• flessibilità organizzativa (spazi, tempi, gruppi, saperi …)
• osservazione costante dei processi attivati/potenziati
• approccio motivato e motivante alla realtà per indagarla da diversi punti di vista
• costante attenzione alle interazioni tra elementi emotivi e cognitivi
• confronto delle conoscenze e delle elaborazioni personali di bambini e bambine
• verifica del percorso.
Questa pratica didattica, ormai consolidata, è adottata in diversi contesti e mira a favorire lo sviluppo
delle competenze sociali degli allievi, che di volta in volta sono chiamati a condividere un compito,
assumendosi ciascuno un ruolo
- Sviluppo delle tecnologie didattiche
Nell’attività quotidiana sono utilizzati laboratori di informatica e lavagne multimediali in aule e spazi
comuni attrezzati.

-

Uscite didattiche
Ogni anno gli insegnanti di classe organizzano uscite didattiche in ambito locale, provinciale,
regionale e, in alcuni casi, nazionale dopo aver consultato i genitori e previa approvazione.
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-

Organizzazione tempi e spazi

I servizi pre-scuola, mensa e carpooling sono gestiti dall’Amministrazione Comunale, alla quale le
famiglie devono rivolgersi per l’iscrizione dei propri figli.
Nella scuola è attivo un servizio mensa gestito da agenzie esterne alla scuola individuate
dell’amministrazione comunale. Il menù è esposto nell’aula mensa della scuola. In caso di allergie
alimentari, i genitori presentano un certificato medico in Comune. È presente il menù differenziato
per motivazioni religiose.
Il docente deve essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni. Gli orari
vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad una distribuzione equilibrata delle
discipline nel corso della settimana. L'orario è uno strumento per la didattica, e come tale deve essere
finalizzato alla piena ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni. Gli orari degli
insegnanti sono articolati, di norma, tenendo conto dei seguenti criteri: interventi di almeno due ore
continuative in ogni singola classe, salvo eccezioni di alcune attività come lingua inglese, musica,
motoria; equilibrata ripartizione degli impegni degli alunni nell’arco della giornata e della settimana;
equilibrata presenza nelle classi degli insegnanti nell’arco della settimana; le ore dei docenti di
religione cattolica vanno organizzate in modo da garantire la possibilità di effettuazione delle attività
alternative da parte di un altro docente con piccoli gruppi di alunni di classi diverse; in presenza di
posti funzionanti su più plessi sono possibili interventi su due plessi nella stessa giornata,
compatibilmente con le caratteristiche di orari e distanze; gli insegnanti che intervengono su più classi
e in più plessi svolgono la programmazione settimanale a rotazione con i diversi team.
Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria sono di norma
effettuate in tutto il plesso nella medesima giornata ed allo stesso orario. Eventuali variazioni, per
esigenze di servizio, vanno comunicate ai referenti di plesso. In caso di esigenze organizzative
particolari, per gli insegnanti che lavorano su più plessi, la programmazione può essere svolta su base
plurisettimanale. Normalmente le ore di programmazione vengono utilizzate per preparare
collegialmente le attività delle classi, per valutare l’andamento didattico, per predisporre i percorsi
individualizzati e le attività di rinforzo e di recupero, per pianificare, in forma interdisciplinare, i
progetti inseriti nel curricolo della scuola. In caso di necessità, gli incontri possono essere utilizzati
anche per organizzare attività a livello di plesso, riunendo i vari team, o per progettare, insieme agli
operatori dell’ASL, l’integrazione degli alunni portatori di handicap presenti nelle classi del modulo
o altre attività che vengono svolte in collaborazione con associazioni ed enti del territorio.
Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare agli alunni
tempi distesi di apprendimento. L’adozione dei libri di testo viene effettuata a cadenza annuale nel
rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente e deve risultare coerente con il Piano
triennale dell’Offerta Formativa.
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SCUOLA PRIMARIA DI SACRO CUORE
Quartiere di Sacro Cuore - Via Omboni
Alunni e classi: 203 alunni/e n ° 11 classi
Risorse professionali:
o n. 19 insegnanti più due uno a 11 e uno a 13 ore, più un insegnante specialista di L2,
più un’insegnate di IRC.
o n. 3 assistenti ad personam
o n. 4 insegnante di sostegno
o n. 4 collaboratori scolastici
Funzionamento:
la primaria di Sacro Cuore funziona prevalentemente a 40 ore (dalle 8.15 alle 16.15) con il
tempo mensa inserito nel tempo scuola, le restanti a 30 ore (dalle 8.15 alle 16.15), con
possibilità di richiedere il servizio mensa fino a tre giorni, secondo la normativa vigente. È
attivo il servizio di pre-scuola dalle ore 7.45.
Risorse strutturali:
o
o
o
o
o

laboratorio informatico e lavagne multimediali
laboratorio biblioteca
laboratorio palestra
spazio mensa
giardino esteso per tutto il perimetro della scuola e orto scolastico

Rapporti con le famiglie
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra
gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e
sostegno reciproco costante.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
o consigli di interclasse;
o assemblee generali e/o tematiche;
o incontri in occasione della pubblicazione della scheda di valutazione quadrimestrale;
o incontri individuali formalizzati;
o incontri personali a richiesta.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet,
in linea con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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SCUOLA PRIMARIA L. BIANCHINI
Via XXV Aprile Quartiere di San Pancrazio
Alunni e classi: 110 alunni/e n ° 5 classi
Risorse professionali
o Insegnanti: 7 insegnanti a tempo più due insegnanti part-time e un insegnante di IRC a
scavalco con il plesso “Don Milani” più un’insegnante di sostegno e un insegnante a
scavalco con il plesso Don Milani
o n° 2 assistente ad personam
o n° 2 collaboratori scolastici
Secondo normativa vigente nel plesso è presente un insegnante e un collaboratore scolastico
referenti covid19.
Funzionamento:
La scuola primaria di San Pancrazio funziona a 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 16.00) con possibilità di fruire del servizio mensa fino a cinque giorni la settimana
(dalle 12.30 alle 14.00), secondo la normativa vigente. È attivo il servizio di pre-scuola dalle
ore 7.45.
Risorse strutturali:
Sede biblioteca d’Istituto il Giralibro
laboratorio biblioteca di plesso
laboratorio palestra
laboratorio informatico e lavagne multimediali
sala mensa
giardino esteso per tutto il perimetro della scuola
laboratorio di educazione all’immagine
spazio polifunzionale (“Bocca”)
o aule/spazi per attività in semi classe
o
o
o
o
o
o
o
o

Dall’anno scolastico 2016/2017 la scuola primaria e secondaria di primo grado condividono
lo stesso edificio.

Rapporti con le famiglie
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra
gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e
sostegno reciproco costante.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
o consigli di interclasse;
o assemblee generali e/o tematiche;
o incontri in occasione della pubblicazione della scheda di valutazione quadrimestrale;
o incontri individuali formalizzati;
o incontri personali a richiesta.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google
Meet, in linea con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
Quartiere di San Giuseppe
Alunni e classi: 167alunni/e n ° 9 classi
Risorse professionali:
o Insegnanti 24 di cui 19 docenti a tempo e 2 a scavalco con altri plessi e tre in
servizio a 12 ore
o Due assistenti ad personam
o Due insegnanti IRC a scavalco con San Pancrazio e altro Istituto
o Quattro collaboratori
Secondo normativa vigente nel plesso sono presenti due insegnanti referenti covid19.
Funzionamento:
La primaria Don Milani funziona a 40 ore settimanali (dalle 8.15 alle 16.15) con il tempo
mensa inserito nel tempo scuola, secondo la normativa vigente.
È attivo il servizio di pre-scuola dalle ore 7.45.
Risorse strutturali:
o
o
o
o
o
o

laboratorio informatico e lavagne multimediali presenti in tutte le classi
laboratorio biblioteca multifunzionale dotato di lavagna multimediale
laboratorio palestra adiacente alla scuola
giardino esteso per tutto il perimetro della scuola e orto scolastico
laboratorio di educazione all’immagine
spazio mensa

Rapporti con le famiglie
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra
gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e
sostegno reciproco costante.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
o consigli di interclasse;
o assemblee generali e/o tematiche;
o incontri in occasione della pubblicazione della scheda di valutazione quadrimestrale;
o incontri individuali formalizzati;
o incontri personali a richiesta.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google
Meet, in linea con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le scuole secondarie di primo grado del nostro istituto comprensivo sono organizzate in classi per un
ciclo triennale, ad ognuna delle quali sono assegnati più insegnanti specializzati nella propria
disciplina, che costituiscono il Consiglio di classe. Laddove sono inseriti ragazzi e ragazze
diversamente abili, per favorirne l’integrazione, è prevista la presenza di un insegnante di sostegno
e/o un assistente ad personam. L’insegnamento della Religione Cattolica, per i ragazzi le cui famiglie
hanno scelto di avvalersi di tale insegnamento, è garantito da un insegnante specialista con una quota
oraria pari ad un’ora. I percorsi educativi, formativi e di apprendimento proposti ai ragazzi e alle
ragazze della scuola secondaria di primo grado del Primo Istituto Comprensivo di Palazzolo S/O,
sono finalizzati a permettere esperienze, che consentano di sviluppare e conquistare autonomia,
competenze e identità personale.
Risorse professionali
Il docente deve essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni. Gli orari
vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad una distribuzione equilibrata delle
discipline nel corso della settimana. L'orario è uno strumento per la didattica e come tale deve essere
finalizzato alla piena ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni. Ai fini della
valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare agli alunni tempi
distesi di apprendimento. L’adozione dei libri di testo viene effettuata a cadenza triennale nel rispetto
dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente e deve risultare coerente con il Piano dell’Offerta
Formativa.
Il Consiglio di Classe è l'organo democratico fondamentale per il buon andamento didattico della
scuola secondaria di I grado. Le condizioni essenziali per il suo buon funzionamento sono:
- la collegialità;
- l’individuazione dei bisogni degli alunni;
- la definizione degli itinerari didattici;
- l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle operazioni di verifica e valutazione.
Durante i Consigli di Classe si ritiene opportuno non limitarsi alla socializzazione del rendimento
disciplinare degli alunni, ma estendere il confronto anche ai processi didattici. Di ogni seduta va
redatto preciso e sintetico verbale trascritto sull'apposito registro.
Il Consiglio predispone la programmazione educativo-didattica annuale. Nell’ambito delle attività
collegiali sono previsti incontri dei docenti per la progettazione dell’attività didattica, il confronto
sull’andamento delle sezioni e per le attività di verifica e valutazione.
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Scuola secondaria di Primo Grado E. Fermi
Alunni e classi: 315 alunni/e, n °15 classi
Risorse professionali: 35 docenti di cui 9 di sostegno, un docente a scavalco tra la scuola secondaria Fermi e
la scuola secondaria E. Bianchini. Un docente Covid-19 e un vice referente tra il personale Ata.
Funzionamento:
La secondaria di primo grado E. Fermi via Zanardelli funziona con tempo ordinario a 30 ore e tempo
prolungato a 36 ore, con tempo mensa inserito nel tempo scuola, secondo la normativa vigente. Il servizio
mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale, alla quale le famiglie devono rivolgersi per l’iscrizione dei
propri figli. È attivo un servizio di carpooling coordinato dall’Amministrazione Comunale.
Risorse strutturali:
o Laboratorio informatico e aule dotate di lavagne multimediali
o laboratorio musicale,
o laboratorio di scienze,
o laboratorio arte,
o palestra, adiacente cortile scuola,
o spazio mensa,
o aula insegnanti,
o cortile esterno e parcheggio
Sede della dirigenza e segreteria dell’Istituto
o 1 ufficio Dirigente Scolastico
o 1 ufficio Direttore Servizi Generali Amministrativi
o Aula per rapporti con le famiglie
o 2 uffici amministrativi - 2 archivi
Rapporti con le famiglie
Per favorire la collaborazione con le famiglie, sono previsti incontri, sia in momenti individuali che assembleari,
all’inizio e durante l’anno scolastico.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso
o i Consigli di classe aperti ai genitori,
o assemblee generali e/o tematiche,
o incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale,
o incontri individuali formalizzati, ricevimenti individuali a richiesta. Ciascun docente riceve i
genitori secondo l’orario di ricevimento.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet, in linea con le
recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
Ampliamento sede centrale

Nel corso del 2020 sono stati ultimati i lavori, iniziati nell'anno scolastico 2018-2019, per
l'ampliamento della Scuola secondaria Fermi e degli uffici dell'area amministrativa. Nell'edificio
è stata realizzata un'ala aggiuntiva, dotata di una nuova aula magna, ed è stato effettuato
l'adeguamento antisismico della palestra.
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. BANCHINI
Via xxv Aprile Frazione San Pancrazio

Alunni e classi: 61 alunni/e, n °3 classi
Risorse professionali: 11 insegnanti di cui un’insegnante di sostegno un docente a scavalco tra la
scuola secondaria Fermi e la scuola secondaria E. Bianchini, un referente Covid tra il personale
Ata e un docente vice referente, un docente a scavalco tra la scuola secondaria Fermi e la scuola
secondaria E. Bianchini.

Funzionamento:
La secondaria di primo grado di San Pancrazio funziona con tempo ordinario a 30 ore e tempo
prolungato a 36 ore, con tempo mensa inserito nel tempo scuola, secondo la normativa vigente. Il
servizio mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale, alla quale le famiglie devono rivolgersi per
l’iscrizione dei propri figli. È attivo un servizio di carpooling coordinato dall’Amministrazione
Comunale.

Risorse strutturali:
o Sede biblioteca d’Istituto il Giralibro
o laboratorio biblioteca di plesso
o palestra
o laboratorio informatico
o spazio mensa
o giardino esteso per tutto il perimetro della scuola
La scuola primaria condivide lo stesso edificio con la secondaria di primo grado.
Rapporti con le famiglie
Per favorire la collaborazione con le famiglie, sono previsti incontri, sia in momenti individuali che
assembleari, all’inizio e durante l’anno scolastico.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
o Consigli di classe aperti ai genitori,
o assemblee generali e/o tematiche,
o incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale,
o incontri individuali formalizzati, ricevimenti individuali a richiesta. Ciascun docente riceve i
genitori secondo l’orario di ricevimento.
Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet, in linea
con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid-19.
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1.3 FINALITÀ ISTITUZIONALI
(Fonte di ispirazione fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa del Primo Istituto
Comprensivo Statale di Palazzolo S/O è la Costituzione Italiana)

Aggiornamento
del personale

Libertà
d’insegnamento

La scuola organizza o si aggrega a reti di scuole e propone
l’aggiornamento del personale scolastico. L’aggiornamento e la
formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico.
Si può aderire alle diverse proposte della propria Istituzione, di
Istituzioni di rete o di Enti culturali o promuovere, con responsabile
autonomia, la propria formazione in servizio.

La programmazione individuale e collegiale è espressione della libertà
d’insegnamento dei docenti sancita dalla Costituzione.
La scuola è un luogo di vita e di apprendimento per docenti e studenti,
nel quale i docenti devono poter sperimentare il gusto per l'insegnamento
e il piacere che viene dal far conoscere, far discutere, far costruire sapere.

Sono previsti progetti di accoglienza per la comune fase d’ingresso nella
scuola.

Accoglienza
ed inclusione

PTOF

L’inclusione scolastica è un processo finalizzato a realizzare il diritto
allo studio di tutti gli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici di
Apprendimento, con difficoltà di sviluppo e di socializzazione, con
situazioni di disagio, cioè con Bisogni Educativi Speciali, qualunque
siano le cause che danno vita ad una difficoltà. La scuola inclusiva ha la
finalità di rispondere ai bisogni degli alunni come Persone, riprogettando
la sua organizzazione e la sua offerta curricolare in funzione di ciascuno.
Perciò “valorizzare le differenze”, garantisce il diritto allo studio di tutti
gli alunni, attivando facilitatori e rimuovendo barriere
all’apprendimento, promuove la partecipazione piena di tutti gli alunni.
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Imparzialità

Uguaglianza
e diversità
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Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale.
La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e
delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali del
comparto scuola.

I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della
differenza e l'uguaglianza delle opportunità.
Facendo nostro il principio espresso da don Lorenzo Milani “Dare di più
a chi ha di meno”, si intende sottolineare la necessità che l'azione
educativa della scuola non si realizzi in un'offerta unica e indistinta,
indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in
modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno.
Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per:
o differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di
ciascuno: a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di
sviluppare al meglio le proprie potenzialità;
o valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti
locali, associazioni culturali e professionali, società sportive,
gruppi di volontariato) allo scopo di realizzare un progetto
educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della
scuola assuma un ruolo di promozione culturale e sociale.
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PER NOI L’AUTONOMIA E’….
Garanzia di libertà d’insegnamento e di
pluralismo culturale

con l’esigenza di migliorare
il processo di insegnamento/
apprendimento

con le finalità e gli
obiettivi generali del
sistema di istruzione

coerentemente

Progettazione e realizzazione
di interventi di educazione,
formazione ed istruzione

mirati allo sviluppo
della persona

adeguati

alla domanda delle
famiglie

ai diversi contesti
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alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti al fine di
garantire il loro successo
formativo
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GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO vengono così declinati nella
realtà dell’Istituto:

Star bene con sé stessi
- formare l’uomo e il cittadino consapevoli dei valori ai quali si ispirano le carte dei diritti
internazionali e la Costituzione italiana;
- agevolare il processo costruttivo dell’apprendere di ciascuno nella sua complessità e identità;
- acquisire consapevolezza del proprio mondo interiore, delle proprie capacità e del proprio
ruolo.
Star bene con gli altri
- rispettare il diritto di ogni bambino ad essere accolto positivamente in ogni situazione di
raffronto con la realtà e di relazione con gli altri;
- offrire occasioni affinché lo “stare insieme” diventi occasione di crescita, scambio di
esperienze, di emozioni, di conoscenze, di desideri, di superamento di conflitti, in un clima
relazionale positivo;
- assumere una visione del reale meno egocentrica e più flessibile.
Star bene a scuola
- realizzare una programmazione unitaria, integrata e condivisa sulla base di progetti mirati;
- rendere più motivante la relazione alunno-bambino-insegnante;
- favorire situazioni che portino al contenimento dell’ansia e alla promozione della sicurezza e
iniziativa personale.
Star bene con l’ambiente
- sviluppare lo spirito di osservazione, di meraviglia e di curiosità nei riguardi della natura e
l’ambiente che ci circonda;
- conoscere ed interpretare la dinamica uomo-ambiente;
- consolidare l’acquisizione di una coscienza ecologica per amare e rispettare la natura in tutte
le sue forme;
- sensibilizzare al bisogno di preservare l’ambiente dal degrado.

SEZIONE 2 Le scelte strategiche
2. 1 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15 individua
gli obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività didattiche, dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa e delle risorse necessarie all’attuazione del Piano dell’offerta formativa:
-

sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-

sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell’arte;

-

sviluppo delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese;
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-

sviluppo delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione;

-

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

-

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale e delle attività culturali;

-

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

-

potenziamento del tempo scolastico e di arricchimento dell’offerta formativa;

-

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media;

-

potenziamento delle metodologie delle attività di laboratorio.

Nell’ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono attuati i percorsi didattici previsti dal
curricolo disciplinare, si attuano le scelte, le azioni e le proposte che qualificano l’intervento
educativo finalizzato alla formazione dell’identità della persona. Questi obiettivi rappresentano la
cornice di riferimento all’interno della quale l’Istituto, secondo le modalità consentite dalla flessibilità
organizzativa e didattica dell’autonomia, elabora la programmazione triennale dell’offerta formativa
alla luce anche delle risultanze del RAV e nella prospettiva del Piano di Miglioramento. La linea
strategica del PdM è la diffusione e il potenziamento della didattica, con gli alunni, che sono coinvolti
in un percorso didattico per promuovere la loro formazione in un’ottica di educazione alla
cittadinanza; con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria didattica per renderla sempre più
innovativa, con le famiglie, che sono invitate a riflettere sull’importanza di sostenere i propri figli.
Piano per la didattica integrata
Durante il periodo della Didattica a Distanza dell’a. S. 2019-2020 e in modo strutturale a partire
dall'anno scolastico 2020-2021 (come previsto dalla DDI d'Istituto sulla base delle linee guida
Ministeriali emanate il 07/08/2020), l'Istituto ha integrato l'uso delle G Suite nella didattica. Alla
didattica tradizionale si aggiunge così la possibilità di scambiare materiali e interagire in
modo asincrono con gli allievi all'interno delle classi virtuali di Classroom. Nei periodi di Didattica
a Distanza, inoltre, è possibile svolgere lezioni sincrone in Meet. Ogni docente e ogni studente ha un
proprio account G Suite d'Istituto. Il documento con l'annesso regolamento è presente sul sito della
scuola, individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto, sulla base
delle linee guida Ministeriali emanate il 07/08/2020 attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del
M.I.U.R.
DDI (Piano della didattica integrata)
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2.2 LINEE GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Le linee strategiche e le finalità generali che il nostro Istituto si pone si riassumono nelle seguenti
parole-chiave in corrispondenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
e le nuove Indicazioni del 2017.
FORMAZIONE
CURRICOLO

APPRENDIMENTO
INSEGNAMENTO

Formare l’uomo e il cittadino consapevoli dei valori ai quali si
ispirano le carte dei diritti internazionali e la Costituzione Italiana
Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare
in modo intenzionale, sistematico e corresponsabile i percorsi
formativi trasversali, per lo sviluppo delle competenze.
Agevolare il processo costruttivo dell’apprendere di ciascuno nella
sua complessità e identità.
Realizzare una programmazione unitaria, integrata e condivisa sulla
base di progetti mirati.
Rendere più motivante la relazione alunno - insegnante.

FLESSIBILITA’

Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo - didattica
per attuare la personalizzazione e la diversificazione degli interventi
formativi.
VALUTAZIONE
Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento
secondo gli indicatori ed i criteri stabiliti collegialmente.
CONTINUITA’
Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la
realizzazione di un contesto positivo e collaborativo e della
continuità educativa tra i diversi gradi dell’istruzione.
RELAZIONI
Offrire occasioni affinché lo “stare insieme” diventi occasione di
crescita, scambio di esperienze, di emozioni, di conoscenze, di
desideri, di superamento di conflitti, in un clima relazionale
positivo.
ACCOGLIENZA
Rispettare il diritto di ogni bambino ad essere accolto positivamente
E INCLUSIONE
in ogni situazione di raffronto con la realtà e di relazione con gli
altri,
CITTADINANZA
Formare l’uomo e il cittadino consapevoli dei valori ai quali si
ispirano le carte dei diritti internazionali e la Costituzione Italiana
CORRESPONSABILITA’ Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia
attraverso la condivisione di obiettivi e strategie.
TERRITORIO
Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e
territorio, tessendo una rete significativa di rapporti con l’esterno.
RISORSE
Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace
strumenti e materiali, con particolare interesse per le nuove
tecnologie.
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“Accoglienza” è una parola densa di significati e apre riflessioni che possono essere esemplificative
di un modo di intendere la relazione educativa. Per questo l’accoglienza non inizia e non finisce in
una fase dell’anno, né si può limitare ad alcuni momenti della giornata: è piuttosto un modo di essere
dell’adulto nella relazione con il bambino, è un metodo di lavoro che può improntare tutta
l’organizzazione della scuola, dagli spazi alle relazioni con le famiglie. L’accoglienza è il risultato di
un progetto educativo che richiede intenzionalità, condivisione e può rappresentare un’idea chiave
del fare scuola.
La sua finalità è rendere ottimale l’impatto dell’alunno con l’istituzione scolastica e porre le basi per
una frequenza serena e proficua, dal momento che l’accoglienza non può essere delegata al singolo
docente ma al team scolastico in collaborazione con le famiglie.
Progetto accoglienza d’Istituto
Progetto accoglienza alunni stranieri
2.3 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
All’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta
Formativa e per assicurare il successo scolastico degli studenti.
Attraverso il patto educativo si esplicitano l’accettazione congiunta del progetto formativo e
l’impegno per ciascun soggetto a contribuire concretamente al perseguimento degli obiettivi e delle
finalità condivisi.
Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione" la scuola
viene definita "comunità educante", si specifica che "deve essere in grado di promuovere la
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una vera e propria
comunità”. Con la pandemia di Covid-19, ha assunto ancora maggiore pregnanza il concetto di
corresponsabilità di scuola e famiglia, sia per quanto attiene agli aspetti sanitari, sia per quanto
riguarda l'integrazione delle applicazioni digitali nella didattica. Per questo motivo, nell'anno
scolastico 2020-2021 il patto di corresponsabilità è stato integrato con documenti relativi
all'emergenza Covid-19
“Patto Educativo di corresponsabilità scuola primaria e secondaria”
“Integrazione scuola dell’infanzia”
“Integrazione per scuole primarie e secondarie”
“Sanzioni disciplinari Regolamento covid-19”
“Allegato alla Didattica Digitale Integrata”
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SEZIONE 3 L’offerta formativa
3.1 Iniziative di ampliamento curricolare
Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a livello
d’Istituto, sia a livello dei singoli plessi scolastici. I progetti vengono predisposti collegialmente dagli
insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare
l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del TPOF e delle tematiche e delle peculiarità
contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le
esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne, la loro ricaduta in termini
educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola.
Nell’anno scolastico 2019/2020 il Collegio dei docenti ha deliberato di privilegiare i seguenti progetti
d’Istituto. A partire da febbraio 2020 tutte progettualità, le gite e le uscite sul territorio sono state
sospese a causa dell'emergenza legata a Covid-19. Anche per l'anno scolastico 2020-2021 progetti
e iniziative sono vincolati all'andamento della pandemia.
“La progettualità 2020/2021”
3.2 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al
termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
Il documento per la certificazione delle competenze secondo la nuova normativa vigente è pubblicato
sul sito del MIUR.
3.3 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
Scuola primaria
Il Collegio dei docenti ha deliberato il numero di ore da dedicare settimanalmente ad ogni disciplina,
compresa la disciplina di tecnologia, che ha un proprio voto anche nella scheda di valutazione degli
alunni.

Disciplina
CLASSE
LINGUA
MATEMATICA
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
LINGUA INGLESE
PTOF

CL. I

CL. II

CL. III/IV/V

8
7
3
2
2
1

8
6
3
2
2
2

7
6
3
2
2
3
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IMMAGINE
MUSICA
EDUCAZIONE FISICA
TECNOLOGIA
IRC
TOTALE
Secondaria di primo grado

2
1
1
1
2
30

2
1
1
1
2
30

2
1
1
1
2
30

Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di primo grado è così determinato
secondo la normativa vigente DPR 89/2009
Curricolo base a 30 ore
Disciplina

Numero ore

Italiano storia geografia

6+4

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria

2

Matematica e Scienze

6

Arte e immagine

2

Musica

2

Scienze motorie e sportive

2

Tecnologia

2

Religione

1

Curricolo tempo prolungato (36 ore)
Il quadro orario settimanale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a
tempo prolungato è così determinato secondo la normativa vigente DPR 89/2009
Disciplina

Numero ore

Italiano storia geografia

6+4

Attività di approfondimento pomeridiano

2

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria

2

Matematica e Scienze

6

Laboratorio pomeridiano di matematica

2
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Arte e immagine

2

Musica

2

Scienze motorie e sportive

2

Tecnologia

2

Religione

1

Adeguamento tempo scuola delle scuole dell’istituto
L’articolazione del tempo scuola è stata modificata, per l’anno scolastico 2020-2021, in modo
funzionale ai protocolli di sicurezza e agli accordi territoriali siglati dall’Istituto per la gestione della
pandemia di Covid-19.
3.4 CURRICOLO D’ISTITUTO
Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi,
organizzazione e valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con
particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola
predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle
Indicazioni.”
I riferimenti istituzionali per la revisione e l’elaborazione del curricolo sono “le Nuove Indicazioni
per il curricolo”, approvate nel novembre 2012 e pubblicate sul sito del MIUR. La prospettiva
curricolare, delineata dalle Indicazioni per il curricolo 2012 e dalle indicazioni e nuovi scenari del
2017, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, è quella di un percorso formativo
coerente e unitario che ha inizio con l’accesso del bambino alla scuola dell’infanzia e prosegue fino
al termine del primo ciclo. L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa e
didattica sono le competenze che sono state definite “chiave” per garantire il diritto alla cittadinanza:
competenze che vengono elencate all’interno della Raccomandazione Europea del 18/10/2006.
Nel 2017 l'Istituto si è attivato nel costruire un Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per lo
sviluppo delle competenze sociali e civiche. Sono stati individuati degli Indicatori di competenza per
la costruzione di rubriche valutative da utilizzate in classi filtro. Elaborato e approvato dal Collegio
Docenti, il curricolo di Cittadinanza e Costituzione è stato adottato a partire dall'anno scolastico 20172018. Le rubriche valutative rimangono invece in uso invariate, a supporto della valutazione.
Nell'anno scolastico 2020-2021, il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione è stato integrato con le
tematiche individuate dalla L.92 del 2019 e dalle successive Linee Guida e ha dato vita al un nuovo
Curricolo di Educazione Civica. In linea con la L. 92 del 20 agosto 2019 e con le Linee Guida per
l’insegnamento dell’Educazione Civica del 22 giugno 2020, in attesa dell’integrazione alle Linee
Guida prevista per il 2023, l’Istituto dedica all’Educazione Civica 33 ore annue. I docenti di
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ogni classe sono contitolari dell’insegnamento e, a inizio anno, programmano i progetti e le attività
che concorrono al raggiungimento del monte ore annuale, indicati per contenuti e obiettivi generali.
Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado viene utilizzata un’apposita griglia
di programmazione iniziale da allegare al verbale del modulo o del consiglio di classe. Le tematiche
di riferimento sono quelle indicate negli articoli 3 e 5 della L. 92/2019. Sulla base di queste tematiche
e partendo dagli indicatori delle Griglie di Cittadinanza e Costituzione precedentemente in uso
nell’Istituto, è stato predisposto un primo Curricolo di Educazione Civica per l’anno scolastico
2020/2021, che verrà sperimentato ed eventualmente implementato nel corso del triennio
2020/2023.
“Curricoli disciplinari”

“Curricolo di cittadinanza”

“Curricolo di educazione civica”

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE
DISCIPLINE
Comunicazione
nella madrelingua

Comunicazione nelle Competenza
Competenza digitale
lingue straniere
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia
Sviluppo
della Competenze sociali e Spirito d’iniziativa e
Consapevolezza ed
capacità di imparare a civiche
imprenditorialità
espressione
imparare
culturale
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono:
Le finalità generali dell’azione educativa e didattica
Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle Indicazioni e
riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di
obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione.
I traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado
Gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno della scuola
primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è
l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo
sviluppo delle relative competenze.
Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto
declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di
esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a
livello nazionale. I curricoli d’Istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da
sottoporre a verifica al termine di ogni classe e costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Nell’ottica della continuità educativa e
didattica, che caratterizza l’Istituto Comprensivo, particolare attenzione viene dedicata alla stesura di
un curricolo verticale, che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di
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apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione.
A partire dall'anno scolastico 2019-2020 il Collegio Docenti ha intrapreso un percorso di costruzione
di un curricolo verticale d'Istituto, organizzato per competenze, esplicitando modalità didattiche e
modalità di valutazione, che devono essere comuni nei 3 ordini. Responsabile del percorso è la
Dirigente Scolastica. Ha guidato il percorso una formatrice esterna, che si è avvalsa del supporto di
un team di tutor interni al Collegio Docenti. Il percorso è stato sospeso per l'emergenza sanitaria
Covid-19. Il Collegio Docenti dovrà affrontare l’acquisizione dei presupposti teorici e l’impostazione
del lavoro di revisione del curricolo.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO
Attività e metodo didattico
La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al Consiglio di classe e
al singolo insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni
Nazionali e promosse dal TPOF d’Istituto:
o valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
o attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
o favorire l’esplorazione e la scoperta;
o incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
o realizzare percorsi in forma di laboratorio.
3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le Indicazioni Nazionali recitano:
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con
l’originalità del suo percorso individuale e con l’unicità della rete di relazioni che la legano alla
famiglia e agli ambiti sociali". La definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità,
delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei,
estetici, etici, spirituali. “
Pertanto ogni proposta di revisione dei criteri valutativi deve necessariamente ispirarsi al principio di
cui sopra. Nel momento della valutazione pertanto l’oggetto della verifica non è la prestazione in sé,
ma il percorso seguito dall’alunno per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel rispetto delle suddette
finalità e in considerazione del carattere unitario del precorso scolastico del primo ciclo, che inizia
dalla prima classe della scuola primaria e si conclude con l’esame della terza classe della secondaria
di primo grado, si definiscono le seguenti linee guida:
-

data l’unicità del percorso, il criterio di valutazione nel primo ciclo scolastico deve
necessariamente risultare omogeneo e uniforme;

-

il fine primario della valutazione è di guidare gli alunni nel processo di autovalutazione per
orientarli nelle scelte future. In tale ottica si ritiene non significativo utilizzare tutti i gradi
della scala valutativa in decimi;
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-

occorre sempre tenere distinti i due momenti della valutazione: misurazione degli
apprendimenti e grado di maturazione globale dell’allievo. Pertanto si ritiene di non rinunciare
alla compilazione del quadro globale dell’alunno scuola secondaria di primo grado con le
stesse modalità finora utilizzate, (per la scuola primaria è un adempimento previsto nel
decreto in oggetto).

-

la valutazione necessariamente non deve trascurare la situazione di partenza dell’alunno. Il
rinforzo affettivo è un elemento che può intervenire nel giudizio, accrescendo l’autostima
degli allievi;

-

essa si propone di osservare e di rilevare gli esiti del processo di insegnamento/ apprendimento
al fine di operare con flessibilità su di esso provvedendo ad adeguamenti e regolazioni
costanti dell’azione didattica.

” La valutazione degli apprendimenti”
3.6 AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)
Ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il PAI non
deve essere visto solo come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano
dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale, inteso come un momento di riflessione di tutta la
comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo è il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obbiettivi comuni. Scopo del
Piano è anche quello di fare emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi
bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati,
l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione inclusiva.
“Inclusione”
3.7 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE
Principali elementi d’innovazioni
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha deciso di portare, su molti dei territori
del nostro Paese, l’innovazione didattica e digitale delle scuole, promuovendo iniziative didattiche e
formative per assicurare la più ampia diffusione della cultura dell’educazione digitale e per favorire
la condivisione delle buone pratiche delle scuole italiane. Il piano per l’innovazione digitale viene
elaborato ed assunto nell’ambito del piano triennale dell’Offerta formativa.
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“Piano per l’innovazione digitale”
SEZIONE N° 4 L’ORGANIZZAZIONE
4.1 IL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni
anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa
e dei risultati dell’autovalutazione di Istituto. La formazione e l’aggiornamento costituiscono un
diritto - dovere di tutto il personale in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla
condivisione delle pratiche educativo - didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto
formativo coordinato ed unitario. Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei
bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle competenze educativo didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui
cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione
a corsi organizzati dal MIUR, da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle
risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto
quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte
nel sistema scolastico. Il Piano di formazione-aggiornamento docenti per il triennio 2019/2022 si
orienterà sulle seguenti aree tematiche: Il Piano di formazione-aggiornamento docenti per il triennio
2019/2022 si orienterà sulle seguenti aree tematiche:
SICUREZZA
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI (costruzione curricolo per
competenze)

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
INCLUSIONE
ORIENTAMENTO
PIANO NUOVA SCUOLA DIGITALE
COMPETENZE DI BASE
4.2 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
Calendario scolastico
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà in
relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa ed attivati i necessari rapporti con
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
territorio di procedere ad adattamenti del calendario scolastico deliberato dalle Regioni.
Nel corrente anno scolastico, determinato dalla Regione Lombardia ed adattato dal Consiglio
d’Istituto in data 25 Giugno 2020 (nel rispetto di almeno 200 giorni di lezione in un anno), il
calendario scolastico sarà così articolato:
PTOF

Primo Istituto Comprensivo Statale Palazzolo sull’Oglio

Pag. 33

-

INIZIO ANNO SCOLASTICO

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado inizio Lunedì 14 settembre 2020.
Lunedi 7 Settembre 2020 scuola infanzia solo per i bambini, che già frequentavano la scuola.
Giovedì 10 Settembre 2020 scuola infanzia solo per i nuovi iscritti.
-

TERMINE DELLE LEZIONI
8 giugno 2021 scuola primaria
30 giugno 2021 scuola infanzia
8 giugno 2021 scuola secondaria di 1° grado

Vacanze di Natale dal 23/12/2020 al 06/01/2021 compreso
Vacanze di Pasqua dal 01/04/2021 al 06/04/2021 compreso
I seguenti giorni nazionali di chiusura calendarizzati: tutte le domeniche; martedì 8 Dicembre
2020; il 25 aprile 2021; il 14 maggio per il Santo Patrono. Si sospendono, inoltre, le lezioni nei
giorni, lunedì e martedì 15 e 16 Febbraio 2021 (Carnevale); sabato primo maggio e venerdì 14
maggio 2021 secondo la normativa statale. Il lunedì 7 Dicembre 2020 e Sabato 15 Maggio 2021,
deliberati dal Consiglio d’Istituto.
4.3
PIANO
ANNUALE
ALL’INSEGNAMENTO

DELLE

ATTIVITA’

COLLEGIALI

FUNZIONALI

Il piano annuale delle attività collegiali tiene conto delle norme sugli obblighi di lavoro dei docenti
contenute nel C.C.N.L. del 29/11/2007, che opera una distinzione tra attività di insegnamento
(infanzia:25 ore sett. / primaria: 22 + 2 ore sett. / secondaria: 18 ore sett.) e attività funzionale
all’insegnamento. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dagli ordinamenti scolastici e comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi. Le attività funzionali si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, cioè in
preparazione, durante e dopo le attività didattiche. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano:
preparazione delle attività e/o delle lezioni, correzione degli elaborati degli alunni, rapporti
individuali con le famiglie. Le attività collegiali, comprendono: partecipazione alle riunioni del
Collegio Docenti nelle sue diverse articolazioni, attività di programmazione d’inizio anno scolastico,
attività di verifica di fine anno scolastico, informazioni alle famiglie, partecipazione agli incontri di
Progettazione didattica e ai Consigli di Classe, Intersezione/Interclasse. Il calendario annuale degli
impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro di insieme delle riunioni e delle attività al
momento previste. Il piano delle attività nella sua natura di strumento di attuazione pratica del Piano
dell’Offerta Formativa definisce e programma tutte le attività dei docenti. I docenti sono tenuti ad
attenersi agli obblighi ed ai doveri loro assegnati dal Contratto Nazionale, dal Codice di
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comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione e dal Regolamento di Istituto ed a
rispettare gli impegni previsti dal seguente piano delle attività.
“Piano annuale delle attività collegiali all’insegnamento”
4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Formazione per il personale ATA
- Adesione da parte del DSGA e degli assistenti amministrativi ai corsi di formazione
organizzati da enti abilitati su aspetti amministrativo-contabili
- Partecipazione dei collaboratori scolastici ai corsi di formazione organizzati dalla rete
4.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,
operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico
e con il personale docente.
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli
avvisi personali. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza,
in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:
- celerità delle procedure;
- informazione e trasparenza degli atti amministrativi;
- cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza;
- tutela della privacy.
Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati.

Dirigente
dei
Amministrativi
Assistenti
amministrativi

Assistenti
amministrativi
Assistenti
amministrativi

PTOF

Servizi

ORGANIGRAMMA
Generali Felice Manzo
AREA DEL PERSONALE:
Denise Valtulini e Giuliana Fenaroli
AREA FINANZIARIA/CONTABILE Giuliana
Fenaroli
AREA PROTOCOLLO CORRISPONDENZA
Anna Longo, Bonera Denise Giovanna
AREA ALUNNI
Comiato Angelo
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Orario di ricevimento segreteria
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9,00/11,00
9,00/11,00
12,00/14,00
12,00/14,00
14,00/16,00
9,00/11,00

La dirigente e il direttore dei servizi generali e amministrativi ricevono su appuntamento.
La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Presso l'ingresso e presso gli uffici
sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni
per la fruizione del servizio; tutto questo compatibilmente con il numero di unità di personale e con
l’espletamento del restante servizio. I servizi amministrativi sono chiusi nelle giornate prefestive,
deliberate dal Consiglio d’Istituto.
Collaboratori scolastici
I Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, assolvono le
funzioni operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, in rapporto di
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente, e contribuiscono al complessivo
funzionamento formativo e didattico dell’istituzione scolastica. Il collaboratore scolastico ha un ruolo
importante che lo colloca accanto agli alunni in una molteplicità di momenti rilevanti della giornata
come quelli della mensa, della ricreazione, dell'uso dei servizi, dell'accoglienza al mattino.
Egli cura la vivibilità dell’ambiente, controlla l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, collabora
all’organizzazione didattica, favorisce l'integrazione degli alunni disabili e contribuisce alla qualità
delle relazioni tra gli alunni e con i genitori, in un’ottica di condivisione e compartecipazione.
I Collaboratori scolastici in organico nella scuola sono distribuiti nei 7 plessi in ragione del numero
di alunni, della situazione delle strutture, della tipologia di lavoro da svolgere, diverso a seconda che
si tratti di Scuola dell'Infanzia piuttosto che di Scuola Primaria o Secondaria di primo grado.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento di Istituto, documento istituzionale allegato al PTOF, è la carta legislativa interna
dove sono regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire
trasparenza, coerenza e la realizzazione del PTOF.
Il Regolamento di istituto si prefigge di:
- stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico;
- regolare i comportamenti individuali e collettivi;
- conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità
educative e formative che sono proprie della vita scolastica.
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola:
alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.
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Il regolamento viene elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative vigenti.
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto ed è pubblicato nel sito web della scuola.
“Regolamento d’Istituto”
SEZIONE 5
5.1 Verifica e valutazione del P.T.O.F.
Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di Istituto hanno un ruolo fondamentale
per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza sul servizio erogato. Tutte le scuole del sistema
nazionale da quest’anno scolastico sono state coinvolte nel processo di autovalutazione, con
elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato sul portale Scuola in Chiaro.
Da tale rapporto emergono spunti di riflessione e indicazioni per la scuola dell’autonomia, che
coinvolgono tutta la comunità scolastica nella sua azione organizzativa, gestionale e didattica.
L’autovalutazione quindi rappresenta da un lato, una modalità di promozione al cambiamento della
scuola dall’altro costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano
di miglioramento triennale “PTOF” per il triennio 2019/2022. La rivelazione annuale fornisce
informazioni: rilevando punti di forza e di debolezza sui quali tutto l’impianto della scuola
dell’autonomia (organizzativo, didattico, gestionale) rielabora scelte, percorsi e attività, che
consentano di introdurre eventuali correttivi ed innovazioni finalizzati al miglioramento del successo
formativo.
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