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Prot. n° 243/A22                                            Vibo Valentia (VV), 14/01/2016  
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

e p.c. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 
 
 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB: www.icprimocircolovv.it 
 

ATTI 
 

 

OGGETTO: Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il prossimo triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, ex art. 1. Comma 14, Legge n° 107/20165- 

INTEGRAZIONE. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che, con proprio Atto Prot. n° 5045/A22 del 13/10/2015,  stante l’imminente scadenza di comunicare 

il fabbisogno del potenziamento propedeutico alla fase C), ha emanato “Atto d’ Indirizzo” relativamente alle 

aree da potenziare, il presente documento integra il precedente. 
 

Vista la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istru-

zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, mirante alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica; 
 

Preso Atto che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato 

e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola;  

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 
 

Vista la nota MIUR Prot. n° 2157 del 05/10/2015, che fissa  al 15 Gennaio 2016 (termine ordinatorio ma non 

perentorio) la data di presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

Riscontrato che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni Scolastiche possono avvalersi 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 
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Viste le novità normative introdotte dalla L. 107/2015 relative alla obbligatorietà di elaborare il Piano Trienna-

le dell’Offerta Formativa per il triennio successivo, implicano l’impegno di una gestione condivisa del Collegio 

Docenti rispetto al processo di riorganizzazione che si deve affrontare.  
 

Il PTOF rappresenta quindi una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, traccia in sintesi 

l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo aderente alla realtà specifica del contesto di riferimento.  
 

Contiene, inoltre, tutte le attività programmate dalla scuola. 
 

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito sostanzialmente la 

durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, modificando quando previsto dalla 

normativa precedente. 
 

 DPR 275/1999  L. 107/2015 
 

Durata Annuale Triennale-revisione annuale 

Indirizzi Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 

Stesura Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio d’Istituto 

Adozione Consiglio d’Istituto  
 

La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione del Piano 

dell’Offerta formativa sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 – comma 14), anziché degli indirizzi del Consiglio di 

Istituto; 
 

Le novità normative introdotte dalla L. 107/2015 relative alla obbligatorietà di elaborare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio successivo (in prima fase entro il mese di ottobre 2015, e con successiva 

nota MIUR Prot. n° 2157 del 05/10/2015 prorogata entro il 15 Gennaio 2016, termine ordinatorio ma non pe-

rentorio), implicano l’impegno di una gestione condivisa del Collegio Docenti rispetto al processo di riorganiz-

zazione che si deve affrontare; 
 
 
 

 

Tenuto conto: 

a) delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art. 1, c. 4, DPR n. 

89/09, secondo i criteri indicati dal DM n. 254/12); 
 

b) delle criticità rilevate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle priorità e traguardi in esso individuati; 
 

c) delle iniziative di miglioramento individuate ed indicate nel Piano di Miglioramento (PDM) il quale  costi-

tuisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, annuale e triennale; 
 

d) degli interventi educativo – didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti 

anni scolastici; 
 

e) di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno alla scuola e con le 

realtà istituzionali, culturali ed economiche operanti sul territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori; 
 

 RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto sollecitato a livel-

lo nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie e degli alunni, con le responsabilità di tutti i soggetti coin-

volti, nell’intento prioritario e comune di attivare azioni educative efficaci per il perseguimento del successo 

formativo di tutti gli alunni, titolari di bisogni educativi comuni e speciali; 
 

 
 

IL PTOF rappresenta quindi una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, traccia in sintesi 

l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo aderente alla realtà specifica del contesto di riferimento.  
 

Deve contenere, inoltre, tutte le attività programmate dalla scuola. 
 

 CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
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ATTESA 

l’esigenza di innestare la procedura di indirizzo del POF 2015/16 con quella prevista per il PTOF triennale 2016 

– 2019; 

EMANA 
 

Il seguente Atto d’Indirizzo (Integrazione) 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13/07/2015,  n. 107, per 

le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che forniscono indicazioni di massima per la 

stesura del Piano Triennale.  
 

Esse  hanno validità immediata per quanto riguarda l'elaborazione del piano dell'offerta formativa triennale per 

il corrente anno scolastico. 
 

 

1. UNITARIETÀ DEL PIANO E OBIETTIVI FORMATIVI 

L’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia (VV) si è impegnato in questi anni nella realizzazione di una 

pianificazione coerente, unitaria ed  organica  delle attività educative e didattiche pur nella differenza tipica dei 

vari ordini di scuola. Questo aspetto rimane fondamentale e si dovrà continuare a perseguirlo sia con le attività 

di raccordo ed accoglienza sia con le rilevazioni dei risultati scolastici. 
 

Dovranno fare parte integrante le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV), qui di seguito trascritti ed il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28/03/2013 n. 80. 
 

PRIORITA’ E  

TRAGUARDI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1 Competenze chiave e 

di cittadinanza 
 Favorire lo sviluppo delle competen-

ze chiave,sociali e civiche, utilizzando 

l'approccio globale e integrato. 

 

 Elaborare un progetto a lungo termi-

ne su tematiche relative alle compe-

tenze chiave, sociali e civiche. 

 Creare un gruppo di lavoro che ela-

bori descrittori e griglie per valutare 

competenze chiave al termine dei cicli 

di studio. 
 

 Definire una metodologia condivisa 

che coinvolge vari docenti, in modo 

che i risultati del lavoro svolto possano 

essere monitorati e valutati. 
 

2 Risultati a distanza  Favorire lo sviluppo di metodologie 

per la scelta consapevole del prosieguo 

degli studi, per migliorare il successo 

scolastico. 

 Valutare i risultati ottenuti dagli al-

lievi nei primi due anni della scuola 

superiore di secondo grado. 

 Stabilire una metodologia di monito-

raggio che venga effettuata su base an-

nuale relazionandosi con gli Istituti 

Superiori scelti dagli studenti.  
 

 Individuare un'apposita figura o più 

di una per coordinare tali aspetti. 

Motivazione 

Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale, di preparare adegua-

tamente gli studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico, l’Istituto Comprensivo ha scelto di allineare 

positivamente gli esiti degli studenti tra le diverse classi,  equilibrandoli anche ai dati delle prove nazionali. Da 

qui l'impegno a ridefinire il curricolo disciplinare verticale e il curricolo trasversale delle competenze, soprattut-

to nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola all'altro. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 

 

Curricolo, progettazione e 

Valutazione 

 effettuare una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari 

e classi parallele 

 utilizzare prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti 
 

 definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le discipline 
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 aumentare i momenti di confronto e programmazione tra i diversi ordini 

di scuola 
 

2 Ambiente 

di apprendimento 

dimensione organizzativa: 

- attivazione della didattica laboratoriale supportata dalla metodologia 

PQM 

 dimensione metodologica: promozione e sostegno all'utilizzo di metodo-

logie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, eterogenei ed interes-

se 

3 Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
-Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti. 

-Organizzare corsi e incontri di formazione su tematiche specifiche che ri-

guardano sia il personale scolastico che i genitori. 
 

Tappe indispensabili per conseguire efficaci miglioramenti nell'azione didattica e negli interventi formativi e 

creare le condizioni perché ciascuno studente possa esprimere al massimo le proprie capacità e sviluppare al me-

glio le proprie competenze sono: 
 

 

- l’analisi e la redazione condivisa di un curricolo verticale rimodellato secondo le Indicazioni Nazionali e più 

aderente ai bisogni degli studenti e alle esigenze del territorio; 

- la riformulazione di indicatori e criteri di valutazione e dei criteri di formazione delle classi;  

- un più ampio spazio di confronto nella preparazione di prove per classi parallele e nell'analisi degli esiti delle 

stesse; 

- l'impegno comune per la costruzione di profili coerenti in uscita che costituiscano l'elemento caratterizzante 

l'unitarietà pedagogica dell'Istituto Comprensivo. 
 

2. FINALITA’- VISION 

Il Piano dovrà articolarsi tenendo conto non soltanto delle normative e delle presenti indicazioni, ma facendo 

riferimento ai principi fondamentali, condivisi e dichiarati nei piani dell’Offerta Formativa, nonché del patri-

monio di esperienze e professionalità che nel tempo hanno contribuito a costruire l’immagine dell’Istituto.  
 

In particolare, tra le finalità, si dovrà mirare ad una scuola che:  
 

 

  sia di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cit-

tadini attivi e responsabili; 
 

 sia  aperta  al territorio  quale  laboratorio  di  ricerca,  sperimentazione  e  innovazione per garantire  il dirit-

to allo studio e le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno; 
 

una scuola che potenzi: 

 le discipline motorie e l o  sviluppo di comportamenti ispirati ad  uno  stile  di  vita  sano; 

 le competenze nella pratica e nella cultura musicale; 

 le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese; 

 le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

 le competenze umanistiche, socio-economiche e per la Legalità; 

 le competenze matematico-logico-scientifiche; 
 

 promuova  le competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica e di educazione alla Legalità attraver-

so la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture (Cittadi-

nanza Ecologica, solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale etc…); 

 sia inclusiva e rispettosa delle differenze, nonché tesa ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze di 

studenti e studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, specialmente degli alunni in difficoltà 

e con BES; 

 sia trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle Famiglie; 

 sia efficiente, attiva, presente nel territorio e dotata di strumenti e servizi di una scuola innovativa nella di-

dattica digitale; 

 che coinvolga sinergicamente tutti i suoi componenti nella valorizzazione del patrimonio storico- artistico-

paesaggistico  e  culturale  del  territorio  con  incontri,  seminari,  report  in lingua italiana e straniera; 
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 garantisca la piena realizzazione del curricolo della scuola, il potenziamento dei saperi e delle competenze 

con le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99, nonchè continuità e orientamento; 

 attui iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collabora-

zione con il servizio di emergenza territoriale 118; 

 sia aperta ad una formazione continua del personale scolastico; 

 sia capace di perfezionare il sistema di valutazione ed autovalutazione del servizio scolastico. 
 

 

3. STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è non solo il documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, ma rappresenta la programmazione completa e coerente del curricolo, di attività, di organizza-

zione e di impostazione metodologico – didattica. 
 

Il Piano dovrà includere: 

 l'offerta formativa dei plessi con tempi scuola specifici; 

 l’organico dell’autonomia, ossia piano e risorse docenti su organico attribuito e controllato da USR; 

 posti comuni e posti di sostegno dell’organico dell’autonomia; 

 fabbisogno posti per il potenziamento dell’offerta formativa. I posti verranno richiesti per le finalità previste 

dalla legge n. 107/2015, tenuto conto degli obiettivi prioritari di cui al presente atto; 

  per la Scuola Secondaria di I grado specificare le classi di concorso. 
 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il numero attuale delle classi e dei docenti at-

tualmente è il seguente: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. Sezioni Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

219 9 18 2 

Religione Cattolica n° 1 (13, 30 h) 
 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

860 39 50 + Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 3  (22 h) e n° 1 (12 h) 

7 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 

50 3 A043 - Italiano 2 3 

  A059 - Matematica 1  

  A032 - Musica 1  

  A033 - Educazione Tecnica 1  

  A028 - Educazione Artistica 1  

  A030 - Educazione Fisica 1  

  A345 - Inglese 1  

  A245 - Francese 1  

  Religione Cattolica 1  
 
 

Organico di Potenziamento 

N. Alunni   N. Classi Docenti Primaria  Docenti Scuola Secondaria di I grado 

1129 51 4 2 
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Per quanto concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, consultando le proiezioni relative al numero 
degli alunni per i prossimi (3)  tre anni, si ritiene che il fabbisogno per il triennio di riferimento potrebbe 
essere il seguente: 
 
    Scuola Infanzia e Primaria 
 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e 
le loro caratteristiche (tempo pieno, 
normale, pluriclassi…) 
 

Posto comune Posto di 
Sostegno 

Scuola 
dell’Infanzia 

a.s. 2016-17 18 2 9 sezioni a 45 ore. Si effettua la previ-
sione su una media di 2 alunni in situa-
zione di disabilità, senza tener conto 
delle deroghe 
 

a.s. 2017-18 20 
 

2 10  sezioni a 45 ore 

a.s. 2018-19 20 
 

2 10  sezioni a 45 ore 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 54 + Inglese n. 6 9   39 classi a 30 ore. Si effettua la previ-
sione su 9 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 
 

*Si prevede di attivare una classe a 
tempo pieno se richiesto dai genitori e 
se concesso dall’ATP 

a.s. 2017-18 56 + Inglese n. 6 9  
Previsione di n° 41 classi di cui 39 classi 
a 30 ore e 2 a tempo pieno. Si effettua 
la previsione su 9 alunni disabili senza 
tener conto delle deroghe. 

 

 

a.s. 2018-19 58 + Inglese n. 6 9 Previsione di n° 42 classi di cui 39 classi 
a 30 ore e 3 a tempo pieno. Si effettua 
la previsione su 9 alunni disabili senza 
tener conto delle deroghe. 

 
     

Scuola Secondaria di I grado 
 

Classe di  
Concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e 
le loro caratteristiche (tempo pieno, 
normale, pluriclassi…) 
 

A043  Italiano 2  2 2 3 classi  a tempo normale -  
30 ore + 2 ore in caso di opzione di 
Strumento musicale 

A059  Mat-Scienze 1 1 1 “ 

A032  Musica 1 1 1 “ 

A033  Ed. Tecnica 1 1 1 “ 

A028  Ed. Artistica 1 1 1 “ 

A030  Ed. Fisica 1 1 1 “ 

A345  Inglese 1 1 1 “ 

A245  Francese 1 1 1 “ 

Religione Cattolica 1 1 1 “ 
Sostegno 3 3 3 Media di 4 alunni in situazione di disabi-

lità 

Strumento  
Musicale 
 

4 
AB77 Chitarra  
AI77 Percussioni 
AJ77  Pianoforte 
AM77 Violino 
 

4 4 Si prevede l’istituzione 
dell’insegnamento di Strumento Mu-
sicale 
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Fabbisogno posti di potenziamento 
 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione 

ai progetti e alle attività contenuti nel Piano. 
 

Per il  potenziamento dell’offerta e gli obiettivi  di  cui  al  comma  7 ,  t enu to  conto degli esiti del RAV, delle 

proprie linee d’indirizzo e delle necessità della scuola, il Dirigente Scolastico, ha proposto il seguente ordine di 

priorità delle Aree di potenziamento: 

1. Area  Motoria; 

2. Area  Artistico-Musicale; 

3. Area Linguistica; 
4. Area Laboratoriale; 

5. Area Umanistica, socio-economica e per la Legalità; 

6. Area Scientifica. 
 
 

Nell’ambito dei posti di potenziamento è stato chiesto  preliminarmente l’accantonamento di un po-

sto di docente  della  classe  di  concorso  EEEE  Lingua Straniera Scuola Primaria per  il semieso-

nero   del  primo  collaboratore  del Dirigente. 
 

ORGANICO PERSONALE ATA 
- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno, sempre riferito ai 

dati attualmente disponibili, l’organico attuale del personale ATA è così costituito: 
 

 

In relazione alle dimensioni, alla complessità e composizione dell’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valen-

tia, nonchè agli adempimenti previsti, si ritiene comunque che il personale ATA sia insufficiente, pertanto,  
 

Tenuto conto: 
 

 delle dimensioni e della complessità di gestione  dell’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia costitui-

to da 6 plessi (2 di scuola dell’Infanzia – 3 di Scuola Primaria – 1 di Scuola Secondaria di I grado); 
 

 delle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici così dislocati sul Comune di Vibo e la frazione di Vena 

Superiore (VV): 
 

 Plesso di Scuola Secondaria di primo grado e Primaria di Vena Superiore (VV), con codici meccanografici dif-

ferenti, che non sono forniti di comunicazione interna ma si accede da ingressi separati; 
 

 Scuole Primarie di Vibo Valentia strutturate su più piani: la Sede Affaccio-Buccarelli su due piani e la sede 

Centrale Don Bosco su tre piani (seminterrato, piano rialzato e primo piano) nella quale vi è l’imminente alle-

stimento e implementazione di Laboratori (Artistico, Musicale, Tecnologico, Scientifico, Ampie Palestre, Teatro, 

Aula Magna, Biblioteche etc…) che coprono una vasta superficie; 
 

 dell’elevato numero di alunni disabili e in situazione di gravità che necessitano di assistenza di base; 
 
 

 dei limiti imposti dalla Legge di stabilità 2015 in merito alla sostituzione del personale assente;  
 

 della centralità dell’Istituto nel territorio per l’utilizzo dei locali scolastici per attività di formazione/ incontri 

del personale; 
 

 dell’attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

N. Alunni   N. Classi Assistenti Amministrativi  DSGA  Collaboratori Scolastici 

1129 51 6 1 17 + 1 in deroga 
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Premesso quanto sopra, la presenza di un numero  ridotto di personale causerebbe grave difficoltà  a garantire le 

normali attività di pulizia, sorveglianza e servizio consono all’Offerta Formativa, pertanto, per garantire i livelli 

essenziali sulle prestazioni si richiede un potenziamento dell’organico ATA così definito: 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO DEL PERSONALE ATA n. 8 posti 
 

POSTI ATTIVITA 
Motivazione (con riferimento al-

le priorità strategiche e alla 
progettazione) 

n. 1 posto di assistente am-
ministrativo 

‐ gestione dell’attività organizzativa di potenziamento e 
dei numerosi  progetti 

‐ Garantire l’efficienza del servizio  
‐ Disporre di personale interno, per 
garantire la copertura delle assenze 
brevi e saltuarie del personale 

n. 1 posto ‐ Tecnico di 
laboratorio informatico 

1. controllo funzionamento computer 
2. controllo connessioni di rete, controllo funzionamento 
servizi (stampa/internet/proiettori/ecc…) 
3. controllo carta stampanti, cuffie e box collegati corret-
tamente 
4. predisposizione eventuali attrezzature e materiali  ri-
chiesti dall’esercitazione  
5.configurazioni ambienti e particolari richieste dei docen-
ti 
6. conoscenza dei nuovi programmi di utilizzo didattico 
che il docente intende utilizzare 
7. supporto al servizio di segreteria 

 
Garantire il funzionamento delle 
strumentazioni informatiche pre-
senti nelle sedi scolastiche e nella 
segreteria 

n. 6 posti di Collaboratore 
scolastico 

‐ Assistenza di base dei numerosi alunni disabili 
‐ Adeguata copertura di presenza ai piani e pulizia nelle 
varie sedi scolastiche anche in orario pomeridiano 
- Pulizia dei laboratori 
 

‐ Garantire un regolare svolgimen-
to di tutte le attività didattiche e 
dei Laboratori 

 

‐ Garantire l’apertura delle scuole 
anche in orario pomeridiano 

 

‐ Garantire l’efficienza e la conti-
nuità del  servizio in caso di assen-
ze brevi e saltuarie del personale 

 
 

Il Piano deve, altresì indicare: 

  Piano risorse ATA (co 14): fabbisogno personale amministrativo e ausiliario; 
 

 

  Piano formazione docenti (co 12) che coinvolga tutto il personale, correlato prioritariamente al RAV e al Pia-

no di miglioramento (PDM), nonchè al Piano Nazionale per la Scuola digitale, comprensivo dell’aspetto “sicu-

rezza” (obbligatorio come da normativa vigente), con definizione delle risorse occorrenti; 
 

 

  Piano formazione ATA (co 12, 58 lettera “e”), mirante all’accrescimento delle competenze digitali utili alla 

dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nonché all’acquisizione delle necessarie 

competenze utili a rendere i processi innovativi, efficaci ed efficienti. Il Piano sarà predisposto in collaborazione 

col DSGA; 
 

 

 Piano di miglioramento RAV; 
 

 

  Piano fabbisogno di strutture, infrastrutture e materiali (co 14.3), progettazioni azioni miranti: 
 

 

a) all’ampliamento e accrescimento della dotazione tecnologica (LIM, tablet, classi digitali etc…), per 

l’innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica quotidiana; 

b) potenziamento e completamento della rete LAN/WLAN sia nella Scuola Secondaria, sia nella Primaria;  

c) completamento della dotazione di LIM nella Secondaria e nella Primaria; 

d) all’ampliamento della strumentazione musicale e artistica; 

e) rinnovamento e ampliamento delle attrezzature ludico-sportive in ciascun ordine di scuola; 

f)  all’incremento della dotazione libraria; 



9 
 

g) si dovranno adeguare gli ambienti della scuola dell’infanzia con arredi e materiali strutturali per favorire e 

potenziare al massimo l’autonomia dei bambini; 

h) di concerto con l’Ente Locale si dovranno reperire spazi per ampliare il numero delle aule, nonché potenziare 

le attività laboratoriali ed i percorsi d’inclusione sia alla scuola primaria che secondaria di Vena Superiore (VV)  

e, reperire spazi per creare spazi laboratoriali e strutture sportive alla scuola primaria “Affaccio-Buccarelli”, ri-

qualificare i locali da adibire a laboratori posti al piano seminterrato della sede Centrale Don Bosco; 

i)  adeguare, implementare attrezzature e infrastrutture materiali: avviamento del processo di segreteria digitale; 

j)  elencare la strumentazione e i materiali necessari per la realizzazione dell’offerta formativa (attività curriculari 

e di ampliamento/potenziamento). 
 

 Azioni Piano Digitale  per la scuola digitale (co  57, 58),attività volte:  

a) allo sviluppo delle competenze digitali, cognitive e sociali degli studenti;  

b) alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento;  

c) alla formazione del personale amministrativo. 
 

Nell’ambito dell’organico dell’’autonomia può essere individuato un docente cui affidare il coordinamento delle 

attività connesse al Piano Nazionale per la scuola digitale. 

Si richiederà, eventualmente in rete con altre scuole, la presenza di un assistente tecnico informatico per gestire 

la complessità relativa alle nuove tecnologie. 
 

 Formazione studenti su:  

a) conoscenze di primo soccorso in collaborazione con il Servizio territoriale “118” e con il contributo delle 

realtà territoriali, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica (per la scuola Secondaria di I gra-

do); 

b) bullismo e cyberbullismo; 

c) norme generiche sulla sicurezza. 
 

− Il curricolo verticale caratterizzante l’Istituto; 
 

− le attività progettuali per l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa, anche in rete con altre isti-

tuzioni scolastiche ed in collaborazione con Enti interni ed esterni. Le proposte dovranno ricondursi agli obietti-

vi prioritari definiti nel piano di miglioramento, alle aree di potenziamento e collegarsi alla programmazione di-

dattica. 
 

− Piano d’inclusività: protocollo d’accoglienza, azioni didattiche ed educative, di recupero, alfabetizzazione, con-

solidamento L2 e procedure per l’inclusione e l’integrazione degli alunni con BES (Alunni H, con DSA, stranieri 

e con italiano come L2…); 
 

− I regolamenti (di disciplina, utilizzo laboratori, biblioteche, viaggi etc…); 
 

− Gli accordi di rete, le convenzioni, protocolli d’intesa con EE.LL., agenzie formative formali ed informali del 

territorio, di cui all’art. 7 del DPR 275/99; 
 

− Iniziative di apertura della scuola al territorio con possibilità di utilizzo degli spazi anche fuori dell’orario sco-

lastico. 
 

4. CURRICULO E FLESSIBILTA’ ORGANIZZATIVA 

Sarà necessario: 

a) Intensificare le fasi per la costruzione del curriculo d’Istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’Istituto, 

tenendo conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 

b) Strutturare i processi di insegnamento/apprendimento in modo  che essi rispondano esattamente alle Indica-

zioni Nazionali 2012; 

c) Introdurre standard di valutazione, prove comuni iniziali, in itinere e finali d’istituto, l’adozione in via speri-

mentale  del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale; 

d) Implementare azioni di continuità e orientamento tra i diversi ordini di scuola. 
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La realizzazione del curriculo della scuola e il perseguimento degli obiettivi formativi, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, dovrà attuarsi ricorrendo all’utilizzo del metodo laboratoriale e cooperativa e adottando le pos-

sibili forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dall’autonomia scolastica, quali: 
 

a) Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 

b) Potenziamento scolastico oltre i modelli ed i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia; 

c) Programmazione flessibile dell’orario complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole discipline; 

d) Diversa articolazione del gruppo classe (gruppi di livello, classi aperte…), anche con potenziamento del tem-

po scuola. 
 

5. PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplici-

to riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che 

l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assor-

bire sui progetti l’intera quota disponibile.  
 

 La progettazione potrà prevedere l’apertura della scuola in orario pomeridiano e nel periodo estivo. 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza  sui  quali  si  in-

tende  intervenire,  gli  obiettivi  cui  tendere  nell’arco  del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza 

di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 Si dovrà tenere presente la componente ATA sia nella redazione del Piano, per quanto richiamato dalla nor-

mativa vigente, sia nella concreta attuazione dei progetti come previsione di compartecipazione, sia alla realiz-

zazione dei progetti, sia nell’accesso ai compensi. 
 

 
6. NELL’ELABORAZIONE DEL PIANO SI DOVRA’ ANCHE CONSIDERARE: 
 

 Adesione a Progetti PON 

Si prevede di predisporre progetti per accedere ai fondi PON per la Programmazione 2014-2020, in accordo 

al Piano di Miglioramento (PDM) definito in base all’autovalutazione dei propri bisogni. 
 

 Successo formativo ed inclusione: 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle ec-

cellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni, sia adottando forme di didattica innovativa 

anche integrando eventualmente attività oltre l’orario curricolare. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, in special modo definizione di moduli didattici per 

l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda per gli alunni stranieri. Nell’ottica di rimozione degli 

ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di prevenzione alla violenza e 

alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare bene insieme a scuola.  
 

  Autovalutazione di Istituto: 

Perfezionamento del sistema di autovalutazione con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della quali-

tà del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici, che su altre voci del rapporto di autovalutazione, 

migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio.  

Attuazione del Piano di Miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni attuate.  
 

 Orientamento/Continuità: 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra 

diversi ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale, proseguire i rapporti con le scuole cittadine (scuole 

dell’infanzia, scuole primarie) e con le scuole superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. Af-

finamento degli strumenti utilizzati per la formulazione del giudizio orientativo, al termine del I ciclo di istru-

zione. Miglioramento della comunicazione con le famiglie sul tema.  
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 Sicurezza: 

Consolidare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza 

e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. Prevedere un piano di for-

mazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento 

di tutto il personale. Collaborare con gli Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli 

edifici. 
 
 

ED INOLTRE SI DOVRA’  

 descrivere i rapporti con il territorio; 

 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la pre-

venzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

  progettare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti; 

 progettare percorsi di formazione sui temi dell’handicap e della disabilità, oltre le specifiche professionalità 

di sostegno; 
 per la valorizzazione del merito saranno previsti moduli formativi anche di natura monografica favorendo la par-

tecipazione a iniziative di carattere culturale e sportivo, a gare e competizioni in ambito regionale e nazionale 
 

   tenere presente che per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella 

Scuola Primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamen-

to per la Scuola Primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche 

per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del 

Piano nazionale di cui al comma 124 della Legge; 

 Valorizzare le  migliori  esperienze  delle  istituzioni  scolastiche  anche  attraverso  la promozione di una rete 

nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

  Definire i criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la   produzione   e   la   

diffusione   di   opere   e   materiali   per   la   didattica,   anche   prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

 Sarà individuato un docente cui affidare il  coordinamento delle attività di cui sopra; 

  apertura  della  scuola  al  territorio  e  possibilità  di  utilizzo  degli  spazi  anche  al  di  fuori dell’orario sco-

lastico; 

 I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono re-

sponsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi; 

 Migliorare la comunicazione scuola-famiglia con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad informazioni e 

materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito e al registro elettronico. 

 

7. SCELTE DI ORGANIZZAZIONE 

Tenere presente la necessità di creazione di middle management scolastico, prevedendo le figure strutturali dei 

collaboratori del Dirigente Scolastico, coordinatori di plesso, coordinatori di classe, coordinatori di progetto, del-

le Funzioni Strumentali. 

Prevedere l’istituzione dei dipartimenti per aree/ambiti disciplinari, con relativi coordinatori, ove ritenuti fun-

zionali per l’elaborazione del “curriculo”. 

Introduzione di elementi di flessibilità organizzativa, finalizzati alla valorizzazione delle risorse professionali e 

ad una maggiore sostenibilità del Piano nel suo insieme. 
 

 

8. AUTONOMIA 

Prevedere nel Piano l’adozione di possibili forme e modalità organizzative e didattiche consentite dall’autonomia 

scolastica (art. 4 e 5 del DPR 275/99). 

Cogliere le opportunità offerte dall’autonomia ampliando le forme di collaborazione con il territorio per reperire 

risorse, accrescere l’offerta formativa, la dotazione strumentale e tecnologica dell’Istituzione scolastica mediante 

accordi, intese, reti, protocolli etc… 
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CONCLUSIONE 

 Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente affiancata 

dal gruppo di lavoro composto dalle altre Funzioni Strumentali e dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, al 

più presto possibile, per essere portata all’esame del Collegio dei Docenti nella prossima seduta che a breve sarà 

riconvocata e al Consiglio d’Istituto. 

Queste direttive sono fornite anche al DSGA ai sensi dell’art.25 comma 5 del D.lg n. 165/2001, perché , nel ri-

spetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione,costituiscano le linee guida , di condotta e di 

orientamento preventivo allo svolgimento della diretta attività sua e del personale ATA posto alle sue dipenden-

ze.  
 

Sarà effettuata rendicontazione sociale e pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

 

La vera e compiuta realizzazione di questi obiettivi sarà possibile solo attraverso una gestione partecipata e con-

sapevole di tutti i processi messi in essere.  

 

Per questo sarà irrinunciabile la collaborazione di tutti i soggetti che a vario titolo agiscono nel mondo della 

scuola, nella correttezza dei ruoli, nella condivisione di strategie e procedure comuni, trasparenti e sempre ren-

dicontabili ma soprattutto nella buona relazione interpersonale e istituzionale. 
 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autono-

mia ed è:  

 acquisito agli atti della scuola;  

 pubblicato sul sito web;  

 reso noto ai competenti Organi collegiali.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 

 


