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I PRINCIPI GENERALI DEL PTOF 

Il Piano dell’Offerta Formativa è la carta d’identità della Scuola. 

La legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, che ha una durata triennale: pertanto il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale, previsto dalla Legge 
107/2015 “La Buona Scuola”, per: 

definire l’identità culturale e progettuale della scuola; 

rendere operativa la progettualità educativa; 

gestire le risorse umane e materiali.  

 

Il PTOF è elaborato triennalmente e revisionato annualmente dal collegio dei 
docenti, sulla base delle linee d’indirizzo definite dal dirigente scolastico, è 

approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato secondo i termini dispositivi nel 
portale “Scuola in Chiaro”, nonché all’albo sul sito dell’Istituto. 

 

Le innovazioni metodologiche funzionali all’aggiornamento dei saperi e delle 
competenze si avvalgono normativamente del DPR 275/99 e dello spazio di 

flessibilità oraria pari al 20% in carico alle scelte dell’autonomia ai sensi del D. M. 
47/2006. La legge 28 marzo 2003 n. 53 e, particolarmente, il D. L. n. 59 del 19 

febbraio 2004, attuativo per le Scuole dell’Infanzia e del primo ciclo, hanno 
conferito nuovi strumenti di flessibilità alle scuole. Le Indicazioni per il Curricolo, 
emanate con DM 254/2012, e la recente legge 107/2015 di riforma del sistema 
nazionale di istruzione, rappresentano il riferimento normativo per la stesura del 

PTOF dell’Istituto. 

 

Il PTOF ha come destinatari: 

le famiglie e gli alunni che possono, attraverso la conoscenza dell’Offerta 
Formativa, scegliere con più consapevolezza l’organizzazione scolastica consona 

alle proprie esigenze; 

il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario con la 
programmazione delle attività formative a loro rivolte ed il fabbisogno dei posti; 

il contesto territoriale nel quale la scuola è inserita 

 

Il PTOF esplicita: 
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la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia; 

le risorse di organico dei docenti, comprensive di posti comuni e di sostegno, posti 
per il potenziamento dell’offerta formativa; 

i collegamenti con le istituzioni territoriali, al fine di rispondere alle esigenze 
culturali, sociali ed economiche del contesto 

 

PREMESSA 
 

L’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda accoglie e condivide le finalità formative descritte nelle Indicazioni 

Nazionali del 2012 e delineate anche nella normativa europea, per orientare e contestualizzare il proprio 

intervento educativo. “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie.” (Indicazioni Nazionali, 2012) 

 
 

1. I “Pilastri dell’Educazione” Rapporto UNESCO ’97 

 
La Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo afferma che i compiti dell’educazione sono: 

trasmettere efficacemente una crescente quantità di conoscenze, trovare e indicare i punti di riferimento 

che, da una parte consentano agli individui di non essere sommersi dal flusso delle informazioni e dall’altra 

sappiano prospettare lo sviluppo degli individui e delle comunità come suo fine. 

Condividendo pienamente questa posizione, la nostra scuola ricerca percorsi di lavoro, flessibili e 

personalizzati affinché gli alunni: 

imparino a conoscere, cioè acquisiscano non tanto e non solo informazioni codificate, quanto piuttosto gli 

strumenti per conoscere, per stimolare il senso critico e per pervenire ad un’autonomia di giudizio; 

imparino a fare, cioè acquisiscano “competenza”, capacità di affrontare e risolvere una varietà di situazioni 

problematiche nuove per cui ha la possibilità di sviluppare la capacità di imparare a fare, acquisendo 

“competenze”, modi di pensare, di agire, di esprimersi in modo adeguato alle diverse situazioni; 

imparino a vivere insieme, cioè conoscano se stessi, per poi giungere alla scoperta graduale e alla 

comprensione degli altri, instaurando nella classe e nella scuola il confronto, il dialogo e il dibattito, strumenti 

necessari per aprirsi agli altri; 

imparino ad essere cioè attraverso la conoscenza, l’operatività, il vivere con gli altri, diventino capaci di un 

pensiero autonomo e critico, formandosi un giudizio personale, acquisendo libertà di sentimento e di 

immaginazione, sviluppando le proprie potenzialità. 
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2. La strategia di Lisbona e aggiornamenti 

 
Al volgere del nuovo millennio, dinanzi alle sfide poste dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica, i 

Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea hanno programmato un piano di indirizzo individuando a 

Lisbona nel 2000, come obiettivo strategico, quello di far diventare l’U.E. “l’economia basata sulla conoscenza 

più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. 

Nel marzo 2001 a Stoccolma si sono individuati i tre assi strategici attraverso i quali raggiungere gli obiettivi di 

Lisbona per i sistemi di istruzione e formazione: migliorare la qualità e le prestazioni, estenderne quanto più 

possibile l’accesso, favorirne l’apertura sul mondo. Tra il 2000 e il 2010 l'UE ha cercato di migliorare crescita e 

occupazione e oggi “UE 2020” rappresenta la prosecuzione del ciclo che si è concluso nel 2010, la strategia di 

riforma dell'Unione Europea dell’ultimo decennio e che ha aiutato l'Unione ad attraversare la tempesta della 

recente crisi.  

Il nuovo programma Europa 2020 succede a Lisbona, condividendone alcuni aspetti, e individua tre priorità: 

crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale 

e territoriale. 

Fondamentale è la visione comunitaria dell’istruzione; l’art. 165 TFUE (Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea) infatti prevede che l’Unione deve contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità nel 

pieno rispetto delle diversità linguistiche e culturali degli Stati membri, mirando a perseguire, in particolar 

modo, i seguenti obiettivi: 

sviluppare la dimensione europea dell’istruzione (apprendimento e diffusione delle lingue degli Stati 

membri); 

incoraggiare la mobilità degli studenti e degli insegnanti (promozione e riconoscimento dei titoli di studio su 

tutto il territorio); 

favorire la cooperazione fra gli istituti di insegnamento; 

agevolare lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri. 

L’art. 165 TFUE attribuisce quindi all’Unione Europea il compito di accrescere il senso di identità europea, di 

preparare i giovani ad una responsabile e piena partecipazione allo sviluppo della Comunità europea e 

migliorare la conoscenza della Comunità e degli Stati membri sotto i vari aspetti (storico, culturale, 

economico, sociale…). 
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3.  I Principi costituzionali della Scuola Italiana 

 

I Principi Costituzionali a cui la Scuola Italiana fa riferimento sono espressi dagli art. 3-33-34 della Costituzione 

Italiana; in particolare essi si ispirano a criteri di uguaglianza, per cui la scuola non fa distinzione di sesso, di 

razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni psicofisiche e socioeconomiche; di imparzialità 

e regolarità nell’erogazione del servizio, per cui la scuola agisce secondo criteri di obiettività ed equità. 

La scuola si ispira altresì all’art.3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) per il quale: 

“In tutte le azioni riguardanti i bambini (…) i maggiori interessi dei bambini devono costituire oggetto di 

primaria considerazione”. 

 
4.  Le Indicazioni Nazionali 

 
Con la Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 e con le Indicazioni Nazionali del 2012, la scuola 

ha dovuto prendere in considerazione ulteriori riferimenti normativi che hanno riguardato le finalità generali 

delle istituzioni scolastiche, l’organizzazione scolastica, sia per gli apprendimenti e che per lo sviluppo delle 

competenze. 

In relazione a queste innovazioni, posto che la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale 

della persona, si possono delineare le finalità proprie relative alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola primaria e la 

Scuola Secondaria di primo grado. 

“La Scuola dell’Infanzia si propone di promuovere nei bambini il consolidamento dell’identità, lo sviluppo 

dell’autonomia, l’acquisizione delle competenze e l’avvio alla cittadinanza.”  

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. La finalità del 

primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola 

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli 

alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento 

e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione.” 

 

5. L’Autonomia Scolastica 

 

La concretizzazione del Piano dell’Offerta Formativa si inserisce coerentemente nella prospettiva 

dell’autonomia didattica, organizzativa, amministrativa d’Istituto entrata nella scuola dal 1° settembre 2000 

(D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999).  

Il progetto di scuola, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale ed 
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in base alle esigenze culturali e sociali del territorio, viene quindi reso noto con il PTOF (con durata triennale 

anziché annuale e che si sostituisce al POF a seguito della riforma della “Buona scuola”, L. 107/2015). Questa 

nuova prospettiva ha orientato la scuola ad analizzare il contesto territoriale circostante per consentire 

un’organizzazione scolastica più idonea alle esigenze reali del territorio. Di conseguenza la realizzazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stata l’espressione di scelte condivise dalle componenti scolastiche 

attraverso gli Organi Collegiali che rappresenta una contestualizzazione dell’intervento educativo. 

I principi sopra elaborati a cui il P.T.O.F. si è ispirato trovano attuazione nell’organizzazione dell’attività 

didattica e nei progetti costruiti attorno tre “colonne portanti” della Scuola dell’Autonomia: la flessibilità, 

l’integrazione, la responsabilità. 

La flessibilità riguarda le scelte innovative compiute dall’istituto rispetto le attività didattiche, organizzative, 

curricolari ed extracurricolari. La flessibilità permette anche di articolare il rapporto insegnamento-

apprendimento in funzione delle esigenze di ciascun alunno, attraverso la costruzione di itinerari didattici 

individualizzati. Diversi sono gli strumenti che il nostro istituto ha a disposizione per attuare le flessibilità: 

l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’individuazione di esperienze formative caratteristiche 

dell’istituto; 

l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli 

alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap o di disagio; 

l’organizzazione modulare della didattica attraverso la scomposizione delle classi e la costituzione di gruppi di 

alunni provenienti dalla stessa o da classi parallele; 

l’articolazione, all’interno del normale orario curricolare, di specifici moduli / percorsi di accoglienza e di 

orientamento; 

la modifica di tempi e di spazi. 

L’integrazione riguarda la coerenza progettuale, nonché gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale 

dell’istituto con il territorio. A tal fine il nostro istituto ricerca ambiti di collaborazione e di sinergia con il 

territorio attraverso accordi, convenzioni con le Amministrazioni Comunali per l’erogazione di servizi 

scolastici ed extrascolastici. Inoltre l’istituto stipula accordi di rete con altre scuole, interagisce con esperti o 

agenzie culturali, stipula convenzioni con aziende, con altre scuole di ogni ordine e grado, con le Università. 

La responsabilità investe tutti i processi decisionali attivati dall’istituto nell’ambito della propria discrezionalità 

e attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, il 

personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, i genitori, il Consigli d’Istituto sono significativamente 

impegnati nello scegliere e prendere decisioni, assumere un ruolo, assegnare ruoli e compiti, sostenere le 

proprie posizioni, promuovere il confronto, comprendere le posizioni altrui. Il coinvolgimento di tutte le 

componenti scolastiche nella progettazione e nella realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

costituisce una condizione indispensabile perché questo diventi un effettivo strumento di crescita qualitativa 

dell’istituto. 
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6. Le Life Skills 

 
Collegate a una didattica per competenze vi sono le Life Skills o abilità psicosociali, definite nel 1993 dal 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come le capacità di 

assumere comportamenti positivi che consentono di affrontare in modo efficace le richieste e le sfide della 

vita quotidiana.  

Tali tecniche per la promozione dell’Educazione alla Salute, applicabili in ambito scolastico sono: 

• Capacità di prendere decisioni 

• Capacità di risolvere problemi 

• Pensiero creativo 

• Pensiero critico 

• Capacità di relazioni interpersonali  

• Autoconsapevolezza 

• Empatia 

• Gestione delle emozioni 

• Gestione dello stress 

• Comunicazione efficace 

Le Life Skills sono in piena sintonia con le competenze chiave a cui occorre far riferimento e, quindi, al Profilo 

delle Studente delineato dalle Indicazioni Nazionali in cui vengono descritte in forma essenziale, le 

competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo 

deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento di tali competenze 

costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.  

L'istruzione e la formazione oltre a favorire una qualificazione progressiva devono promuovere l’inserimento 

sociale e lo sviluppo personale mediante la condivisione dei valori comuni, la trasmissione di un patrimonio 

culturale e l’apprendimento dell’autonomia, in modo da permettere ad ogni individuo di accedere alla 

cultura generale al fine di cogliere il significato delle cose, sviluppare comprensione e creatività, potenziare le 

capacità di valutare e decidere. 

L’educazione rappresenta lo snodo comune tra le politiche di promozione della salute e gli obiettivi propri dei 

contesti e degli itinerari formativi. 

Ogni singola scuola può sviluppare il proprio concetto di sviluppo personale e sociale e pianificare quindi un 

coerente approccio per l’intera scuola cominciando con la piramide dei bisogni e passando attraverso le 

diverse fasi del modello di sviluppo delle competenze. 

Lo sviluppo delle competenze chiave, oggetto della Raccomandazione, è uno degli obiettivi che sono stati 

individuati per rafforzare l’efficacia e la qualità dei sistemi. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
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hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione. Sono inoltre le strutture indispensabili per un apprendimento permanente (lifelong learning). 

Da qui anche l’esigenza di condividere con gli altri Stati europei un quadro comune e trasparente di titoli e 

qualifiche professionali (EQF). 

 

 

CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO D’ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo è l’unità territoriale, organizzativa e funzionale delle scuole statali presenti nei Comuni 

di Fara Gera d’Adda, Canonica d’Adda e Pontirolo Nuovo. Istituito dal 1° settembre 2000 per una popolazione 

scolastica di circa un migliaio di alunni, l’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda ha visto negli anni 

successivi trasformazioni in termini numerici ed organizzativi: la razionalizzazione delle scuole ha comportato 

infatti  cambiamenti  nell' organizzazione della dirigenza: ai due Presidi e al Direttore Didattico, è subentrato 

un unico Dirigente Scolastico con un’unica sede presso la Scuola secondaria di primo grado di Fara Gera 

d’Adda: la Dirigente, dott.ssa Daniela Grazioli ,si avvale della collaborazione  dello Staff , costituito dal 

Direttore dei Servizi Amministrativi, dal Docente Vicario e dai Docenti Responsabili di ogni singola scuola. 

L’Istituto Comprensivo comprende attualmente una scuola dell’infanzia, quattro scuole primarie e tre scuole 

secondarie di primo grado, distribuite sui comuni di Fara Gera d‘Adda, Canonica d‘Adda e Pontirolo Nuovo. 

 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
 

L’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda è situato nella bassa pianura occidentale bergamasca a confine 

con la provincia di Milano, raccoglie l’utenza residente in una zona geograficamente caratterizzata dalla 

presenza di due fiumi, Brembo e Adda, che ne delimitano naturalmente i confini con la provincia di Milano. 

Rispetto ad una omogeneità iniziale, si è assistito ad una mutazione graduale del contesto sociale: 

l'insediamento di famiglie provenienti da altre realtà ambientali (in questi ultimi anni è aumentato il numero 

degli alunni provenienti da paesi extracomunitari, la percentuale degli alunni stranieri nell‘Istituto è del 25% 

circa), ha fatto sì che l’utenza  sia divenuta nel corso del tempo più eterogenea, pertanto ci si trova ad 

affrontare problematiche relative a situazioni familiari più intersecate e  all’aumento di difficoltà scolastiche 

inerenti alle difficoltà di apprendimento . 

Il mutarsi del contesto sociale dei tre Comuni rispecchia il continuo cambiamento in atto a più livelli nella 
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società: accanto ad una visione più tradizionale del contesto di riferimento esistono situazioni differenziate, in 

particolare alcuni contesti territoriali circoscritti presentano una percentuale maggiore di situazioni 

problematiche, anche dal punto di vista giuridico, mentre in altre aree una ristretta parte dell'utenza è 

caratterizzata da tratti di chiusura socio-culturale. Questa scarsa permeabilità ha posto l'I.C. nella necessità di 

individuare delle soluzioni progettuali per evitare casi isolati di abbandono scolastico.  

Sono state accolte le sfide emerse dall'analisi effettiva della realtà in cui opera, per offrire punti di riferimento 

educativi chiari, attuali, atti a favorire la reciproca conoscenza, accettazione e valorizzazione, ad offrire agli 

alunni che incontrano difficoltà l’opportunità di “avere successo” nel loro percorso, per acquisire autostima e 

fiducia in sé.  

 Pur nella recente mutazione sociale del territorio, quindi, obiettivo prioritario è stato mantenere costante un 

rapporto propositivo con le famiglie, rispondendo ai bisogni emergenti. 

 
Tra i punti di forza che si rilevano da un‘analisi dell‘I.C. si possono certamente enumerare la continuità della 

Dirigenza scolastica, una presenza costante dei docenti che ha garantito continuità delle pratiche didattiche 

ed educative e organicità del contesto, anche se si può affermare che, alla luce del nuovo scenario lavorativo, 

si sta assistendo ad un turn over più elevato rispetto ad anni precedenti. Vi è una connotazione positiva 

rispetto ai rapporti interni all‘Istituto e all‘impronta collaborativa con i genitori e gli Enti locali. Inoltre, un 

approccio educativo omogeneo, caratterizzato da una forte attenzione al piano relazionale con gli alunni e di 

contenimento dei conflitti con l‘esterno, la diffusione della leadership organizzativa ed educativa, e la 

disseminazione delle competenze a più livelli hanno reso il tessuto dell‘I.C. compatto, nonostante il numero 

elevato dell‘utenza (circa 1600 alunni).  

Nonostante la realtà amministrativa frammentata, l'Istituto ha mantenuto la volontà di creare reti tra le realtà 

educative presenti sul territorio, avendo come obiettivo la creazione di relazioni funzionali alla progettazione 

dei percorsi formativi. 

 Se l'articolazione di 8 sedi su tre Comuni poteva infatti costituire ostacolo ad un'idea di unitarietà, si è 

cercato di mantenere rapporti efficaci con le Amministrazioni locali, si sono perseguite sinergie per creare 

percorsi e per coordinare le richieste delle famiglie, che, pur nella difformità delle richieste, percepiscono la 

realtà scolastica come positiva e da salvaguardare. Si è nel tempo messo in atto un consistente lavoro per 

facilitare il processo di comunicazione e di identificazione in un unico istituto:  la scuola ha definito la mission 

e le priorità, condivise nella comunità scolastica con le famiglie e il territorio, attraverso la promozione di 

politiche formative territoriali e coinvolgendo le famiglie nella definizione dell'Offerta Formativa, anche grazie 

all'utilizzo di  forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione, individuando  e condividendo  

responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche , dimostrando  una forte sensibilità per la 

costruzione di reti e disponibilità a creare relazioni funzionali alla progettazione di percorsi formativi,  

promuovendo al proprio interno corsi di formazione mirati , con una larga partecipazione degli insegnanti.   

Lo stato delle otto sedi scolastiche è complessivamente buono, in quanto sono sedi ristrutturate o costruite 
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recentemente.  In due Comuni è prevalsa la logica di costituire un polo scolastico costruendo le scuole vicine 

tra di loro e condividendo gli spazi (palestre). La maggior parte delle scuole ha raggiunto standard adeguati 

rispetto alle nuove tecnologie, in questi ultimi due anni l’istituto ha potuto sia ampliare le reti Lan e Wireless 

grazie ai finanziamenti Pon1 sia migliorare la dotazione strumentale grazie ai finanziamenti del piano Pon 2. 

Le risorse economiche disponibili nell'Istituto provengono dagli Enti Locali, dal Ministero, da Progetti 

Nazionali ed Europei, da Concorsi a premi, da donazioni. Una buona parte delle risorse economiche è 

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 

 

 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A. S. 2017-2018 
 

Premessa 

 
L’introduzione dell’Atto di Indirizzo con la Legge107/15 ha di fatto introdotto un significativo cambiamento 

nell’impostazione delle linee gestionali del Dirigente Scolastico che in precedenza esprimeva le sue linee di 

conduzione nel Progetto Annuale. In particolare questo tipo di progettualità si è sempre ispirata a creare una 

continuità con i progetti attuati dalla precedente dirigenza scolastica e ha continuato con quello di istituto 

predisposto a partire dall’a. s. 2007-08, I anno di nomina della scrivente come dirigente scolastico. Da un 

punto di vista metodologico ha preso come riferimento un’impostazione tratta da alcuni elementi propri della 

progettazione sociale e proposti dal prof. M. Colleoni durante il Corso di Perfezionamento: “Progettazione, 

interventi, servizi e reti di territorio in contesti di handicap, disabilità e difficoltà sociale: indicatori di qualità, 

gestione e valutazione” diretto dal Prof. Walter Fornasa presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Di questa prospettiva progettuale è rimasta traccia nel metodo di impostazione dei progetti che hanno 

individuato le dichiarazioni di principio come finalità (intenzionalità da perseguire); ha intenso gli obiettivi 

come elementi concreti da realizzare per ottenere cambiamenti nel contesto iniziale. Gli obiettivi hanno 

riguardato il singolo (individuali), le relazioni (interpersonali), il sistema (strutturali). 

Con questo metodo si sono definiti anche gli indicatori di qualità, intesi come indici di proprietà, che rilevano 

la qualità dei risultati, in piena coerenza con quanto previsto dalla recente predisposizione del Rapporto di 

Autovalutazione e la conseguente progettazione del Piano di Miglioramento. 

La sistematicità di questo metodo non prescinde dall’ottica più ampia sostenuta da Edgar Morin e da Jerom 

Bruner che vede nella scuola un sistema vivente che apprende, capace di mutamento, in cui costruire 
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significati, in cui spetta al Dirigente Scolastico trasmettere quest’ottica di lavoro attraverso le sue funzioni 

specifiche, motivando il personale e collaborando con genitori, alunni ed Enti esterni. 

Accanto a questa impostazione che ha consentito e rafforzato una notevole apertura al territorio, si è 

collocata repentinamente la logica gestionale dell’atto di indirizzo che per opportunità gestionale era già 

stato redatto in precedenza; nello specifico, l’Atto di indirizzo per l’a. s. 2017-18 e la conseguente azione 

dirigenziale, non può prescindere dalla recente normativa che obbliga a virare la direzione gestionale verso il 

perseguimento degli esiti così come individuati nel RAV e nella lettera d’incarico del dirigente: 

risultati rispetto INVALSI e ESCS              risultati rispetto alle differenze interne       risultati di cittadinanza     

                              

AREE DI INDIRIZZO E DI INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO                     

                                             A.S.17-18 
 

                              Analisi del contesto 

 
Il presente atto d’indirizzo per l’a. s. 2017-2018, rispetta il parere degli Organi Collegiali, come avallato dalla 

recente Riforma (L. 107/15) e si fonda su diversi elementi che ne costituiscono i presupposti e le motivazioni 

presentati qui di seguito. 

 

ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO       

      2016/2017 

ANNO SCOLASTICO  

     2017/2018 

Infanzia Fara Gera d’Adda 225 194 

Primaria Badalasco 78 91 

Primaria Fara Gera d’Adda 266 280 

Primaria Canonica d’Adda 245 243 

Primaria Pontirolo Nuovo 235 226 

Secondaria Fara Gera d’Adda 203 190 

Secondaria Canonica d’Adda 124 128 

Secondaria Pontirolo Nuovo 106 118 

TOTALE 1482 1470 

Dati aggiornati al 20 settembre 2017 
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ALUNNI BES ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2017-2018 al 30 agosto 2017 
 

SCUOLA STRANIERI 
N.A.I. 

STRAN. 
ALFAB. 

ADOTTATI 
CON 

P.D.P.* 
D.S.A.** H***  

Infanzia Fara Gera d’Adda / / / 1 / 5  
Primaria Badalasco / 1 / 7 3 2  
Primaria Fara Gera d’Adda 3 20 1 40 6 13  
Primaria Canonica d’Adda 2 3  13 7 3  
Primaria Pontirolo Nuovo 2 9  34 9 10  
Secondaria Fara Gera d’Adda / 3 1 22 15 10  
Secondaria Canonica d’Adda 1 7 1 12 10 5  
Secondaria Pontirolo Nuovo / 2  21 5 7  

TOTALE 8 45 3 150 55 55  

Per ogni classe della scuola Primaria sarà attribuito un indice di complessità in relazione ai criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti di Sezione al fine dell’attribuzione dell’organico funzionale 

*P.D.P.: Piano Didattico Personalizzato 

** D.S.A.: Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

***H: handicap ovvero alunni diversamente abili 

 
 
 
 
 

         Risorse umane: docenti 

 
SCUOLE N. DOCENTI  

1 Scuola Infanzia 18 Posto Comune +1 IRC+ 6 SOSTEGNO+12h+12h 

4 Scuole Primarie  67 Posto Comune+ 15 sostegno+12h+12h+3 ingl+4irc 

3 Scuole Secondarie 46    su cattedra+ 10 sostegno+ 9h+9h+ 2irc 

Totale docenti    

SCUOLE POSTO  

COMUNE 

INGLESE IRC SOSTEGNO  

1 INFANZIA 18 / 1 6  

4 PRIMARIE 67 3 4 15  
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Risorse finanziarie 

 
Risorse statali assegnate anno solare 2017:   

Finanziamento ordinario  

Spese per il funzionamento: 26 831,32+10 000 

Legge 440/97 (ampliamento offerta formativa):00 

Fondo d’Istituto: 71 439 lordo Stato, circa 58 500 al netto 

 

Risorse derivanti dal Piano Diritto allo Studio a. s. 2017-2018: 

Fara: 84 067,85 euro 

Canonica: 28 756,40 euro 

Pontirolo: 40 255,60 euro 

Bonus per il merito: 26 000 circa al lordo  

 

Esiti questionario stakeholders tempo atto d’indirizzo  

 
Dopo aver descritto gli elementi di contesto, sembra significativo riportare i risultati derivati dalla 

somministrazione dei questionari agli stakeholders dell’IC di Fara Gera d’Adda, utili alla stesura dell’Atto di 

indirizzo. 

3 SECONDARIE 46  2 10  

TOTALI 131 3 7 31  

 141 31 172 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA GERA D’ADDA 

17 
 

 
atto d’indirizzo: risultati questionario 
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DOC
ENTI

ATA GENIT. ASSOC.
/Enti 
locali

TOTALE 
RISPOS

TE

%

CONTRARI 24 / 334 1 359 16,7%

FAVOREVOLI 100 21 1306 4 1431 66,5%

PARZIALMENTE 
FAVOREVOLI

13 1 346 2 362 16,8%

NUMERO
TOTALE
QUESTIONARI

144 32 1518 7 1701

NUMERO 
QUESTIONARI
RESI

137 22 1135 7 1302
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015. 

 
In riferimento alla Legge 107/15, Art.1 comma 14,punto 4 da cui si evince che il Dirigente Scolastico deve 

richiedere il parere  dei portatori d’interesse (Stakeholders: Enti Locali, Associazioni Genitori, Aziende del 

Territorio, realtà operanti sul territorio) rispetto al servizio offerto dalla Scuola  e per l’art.3 del D.P.R. 

27571999 a tutte le sue componenti (Alunni-Genitori, Personale Scolastico) e all’offerta formativa da 

riorganizzare per i prossimi tre anni, dopo aver preso atto del parere degli stakeholders, nelle sue 

competenze specifiche, individua il proprio ATTO DI INDIRIZZO che inserisce nel PTOF (Piano Triennale Offerta 

Formativa). Il PTOF complessivo è stato predisposto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto; 

pubblicato e inviato al MIUR entro il 15 gennaio 2016.  

Si è chiesto pertanto, entro il 27 novembre 2015, ai genitori, ai docenti, al personale ATA, agli Enti Locali e alle 

Associazioni territoriali e alle aziende locali che collaborano con la scuola, di esprimere il proprio parere sulla 

seguente ipotesi organizzativa elaborata dal Dirigente Scolastico. 

 

Alla luce dei dati di contesto annuali e agli esiti del questionario inviato in data 27 novembre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 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) con proroga al 15 

gennaio 2016 per l’a. s. 2015-2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI PER GLI A.S. 2016-17/2017, 2017-

2018;  

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, dopo aver raccolto 

il parere degli stakeholders; 

3) il Piano Triennale Offerta Formativa 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; 
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 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti; 

 
EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

 

 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano 

di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 

dovranno costituire parte integrante del Piano triennale;  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

-riduzione della varianza tra classi; 

-miglioramento delle competenze di base; 

-favorire l’acquisizione delle competenze per la vita (competenze relazionali e di cittadinanza): garantire due 

progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa per classe; 

-anticipo dei tempi per l’attivazione dell’orientamento scolastico 

 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di cui tener 

conto nella formulazione del Piano triennale sono i seguenti: 

- l’adesione alle iniziative e alle proposte di carattere culturale promosse dall’Amministrazione 

Comunale; 

- la promozione di iniziative in collaborazione con l’associazionismo locale; 

- la promozione di iniziative in collaborazione con il comitato o le rappresentanze dei genitori; 

- l’adesione ad accordi di rete con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio; 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
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 “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 garantire il diritto al successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli personali e 

sociali;  

 adottare le forme di flessibilità didattica, organizzativa, di sperimentazione e di ricerca previste dal 

DPR 275/1999; 

 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari); 

 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 il miglioramento delle competenze di base degli alunni; 

 lo sviluppo di pratiche inclusive e di valorizzazione delle eccellenze; 

 l’implementazione di ambienti di apprendimento, nelle tre dimensioni organizzativo (tempi e spazi) – 

metodologico (nuove tecnologie) - relazionale (relazione educativa positiva e competenze di 

cittadinanza); 

 

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che sarà necessario: 

 potenziare la connettività; 

 aggiornare le dotazioni tecnologiche, in particolare i sistemi di videoproiezione e i mobile device; 

 implementare nuovi ambienti di apprendimento e spazi leggibili (arredi, sussidi, strumentazioni); 

 avviare in modo sistematico le classroom a partire dalla classe quarta nella scuola primaria e secondaria  

 aggiornare il sito  

 partecipare ai bandi PON (Piano Operativo Nazionale) 

 

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

così definito:  

 

SCUOLE N DOCENTI  

1 Scuola Infanzia 18 Posto Comune +1 IRC+ 6 SOSTEGNO+12h+12h 

4 Scuole Primarie  67 Posto Comune+ 15 sostegno+12h+12h+3 ingl+4irc 

3 Scuole Secondarie 46    su cattedra+ 10 sostegno+ 9h+9h+ 2irc 

    

ATA 1 dsga 7 ass. amm. 20 coll. scol. 

 
 

L’organico dell’autonomia sarà utilizzato con le seguenti funzioni: 
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 1 docente di scuola primaria su posto comune per coprire le ore di: 

                   1 docente primo collaboratore DS (distacco per 17 ore settimanali),  

                    1 docente secondo collaboratore DS per Registro elettronico e TIC (distacco per 3 ore settimanali),  

                     1 animatore digitale (distacco per 2 ore settimanali); 

 5 docenti su posto comune Scuola Primaria con competenze in materia di legalità e di educazione 

alla cittadinanza, didattica laboratoriale.  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere mantenute la figura del coordinatore di plesso 

per tutte le scuole e quella del coordinatore di classe per la scuola secondaria; 

 9 ore docente scuola secondaria con competenze linguistiche (italiano-inglese-francese) per il 

miglioramento delle competenze di base o per l’attivazione di processi di internazionalizzazione; 

 2 docenti di educazione fisica per lo sviluppo di competenze motorie e psicomotorie sui tre ordini di 

scuola. 

 

 
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso/ sicurezza, programmazione delle attività formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito:  

 amministrativo 7 unità + 1 docente distaccato per 24 ore; 

 collaboratori scolastici 20 unità + 12 ore; 

 

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

 progetti di cittadinanza attiva; 

 progetti di educazione all’affettività; 

 sportello psicopedagogico; 

 

comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  

 secondo la normativa vigente; 

 

commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 

orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
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 orientamento - adesioni ad iniziative in rete (Confindustria); organizzazione della Giornata e della 

Serata per l’Orientamento rivolta rispettivamente ad alunni e genitori; adesione al Progetto 

laboratoriale in collaborazione con ENFAPI; 

 progetti di ampliamento offerta formativa Piano Diritto allo Studio; 

 progetti di accoglienza, continuità e inclusione; 

 progetti extrascolastici di certificazione di Lingua Inglese e ECDL compatibilmente con le risorse 

disponibili e le richieste; 

 

commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  

               non attivati perché scuole del primo ciclo; 

 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  

 progetti classroom a partire dalla classe quarta scuola primaria e secondaria; 

 progetto tablet, BYONG; 

comma 124 (formazione in servizio docenti): 

  Sicurezza, competenze, gestione G-suite; 

 Flipped Classroom; 

 BES; 

 Matematica e Italiano insegnate con le nuove tecnologie; 

 Formazione sanitaria (diabete, disostruzione delle vie aeree, uso del defibrillatore) 

 
 

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

esplicito 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 per garantire il 

funzionamento del servizio. 

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

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. 

Il Piano è predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente affiancata dal 

gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti entro il 3 dicembre prossimo, per essere portata 

all’esame del collegio stesso nella seduta del 10 dicembre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

Per l’a. s. 2017-2018, il piano di formazione è stato approvato in data 4 settembre 2017 con delibera n 1. 
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Fara Gera d’Adda, li 15 dicembre 2015 con aggiornamento 28 settembre 2017                                                                

Dirigente Scolastico                                                          Daniela Grazioli 

 

 

 

SINTESI ATTO DI INDIRIZZO DEL D. S.  PER IL TRIENNIO IN CORSO 
(AGGIORNAMENTO A. S. 2017-18) 

 
In riferimento alla Legge 107/15, Art.1 comma 14, punto 4 il Dirigente Scolastico deve richiedere il parere dei 

portatori d’interesse (Stakeholders: Enti Locali, Associazioni Genitori, Aziende del Territorio, realtà operanti 

sul territorio) rispetto al servizio offerto dalla Scuola e per l’art.3 del D.P.R. 27571999 a tutte le sue 

componenti (Alunni-Genitori, Personale Scolastico) e all’offerta formativa da riorganizzare per i prossimi tre 

anni. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso atto del parere degli stakeholders, nelle sue competenze specifiche, 

individua il proprio ATTO DI INDIRIZZO che inserisce nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per il 

triennio in corso.  Il PTOF complessivo deve essere predisposto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio 

di Istituto; entro il 15 gennaio 2016 il PTOF va pubblicato e inviato al Miur.   

Si chiede pertanto ai genitori, ai docenti, al personale ATA, agli Enti Locali e alle Associazioni territoriali e alle 

aziende locali che collaborano con la scuola, di esprimere il proprio parere sulla seguente ipotesi 

organizzativa elaborata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUATI  
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

AZIONI 
ATTO D’INDIRIZZO 

 Mantenere i risultati di scuola sui 

livelli del dato nazionale. 

Minimizzare le disomogeneità nei 

risultati interni alla scuola. 

 

Richiesta nell’organico potenziato prioritariamente di docenti di 

area scientifico/linguistica per il supporto alle situazioni di 

difficoltà e per il potenziamento tecnologico delle discipline, 

salvo utilizzo per copertura delle supplenze. 

 Favorire l’acquisizione delle 

competenze per la vita (competenze 

relazionali e di cittadinanza). 

Garantire due progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 
 

Individuazione dei seguenti progetti di caratterizzazione*: 

 

Scuola Infanzia: 

progetti educativi/didattici interni più 1 progetto di area 

motoria/espressiva omogeneo per età. 

Scuole Primarie: 

progetti educativi interni didattici; avvio di classroom a partire dalla 
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 Anticipo dei tempi per l’attivazione 

dell’orientamento scolastico 

classe quarta 

1 progetto di 10-15 ore con l’esperto di madre lingua inglese a partire 

dalla classe terza 

1 progetto di attività espressive omogeneo per plesso dalla classe 

prima alla classe quinta. 

Scuola Secondaria 

1 progetto di madre lingua inglese di 10 ore in orario curricolare per le 

classi prime, seconde, terze. 

1 progetto teatrale in orario curricolare per le classi seconde. 

1 progetto facoltativo extracurricolare in orario pomeridiano per la 

preparazione al Trinity per gli alunni delle classi terze. 

1 progetto facoltativo extracurricolare in orario pomeridiano per la 

preparazione all’ECDL per gli alunni delle classi terze. 

Attività finalizzate all’Orientamento dopo la terza media 

 
*Compatibilmente con le risorse finanziarie, l’organico e le richieste dei genitori.  Attivazione Progetto di sperimentazione 
adattamento CLIL con utilizzo madre lingua in collaborazione con il Comitato Genitori (sc. Infanzia e Primaria)   
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  ATTO  DI  INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO   
 PER  IL  TRIENNIO  in corso 

 
GESTIONE  TEMPO  SCUOLA:  ATTO  D’INDIRIZZO  TRIENNALE   

 
Scuola Infanzia: mantenimento del funzionamento per le 40 ore settimanali per le attuali 9 sezioni, ponendo 
particolare attenzione al mantenimento degli iscritti  per i quali è obbligatoria la frequenza e il pagamento del 
servizio mensa. 
Scuola Primaria: mantenimento del funzionamento per 30 ore obbligatorie più 7,30 ore mensa facoltative: 
dal lunedì al venerdì              8.30 - 12.30  lezioni antimeridiane 
                                                12.30 - 14.00 servizio mensa facoltativo 
                                                14.00 - 16.00 lezione pomeridiana 

 Scuola Secondaria: graduale e progressivo allineamento dell’orario distribuito su 5 giorni in tutte e tre le 

Scuole Secondarie, indipendente dal tempo scuola prescelto: 

 
 CLASSI A 30 ORE 

Dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00  

 
 CLASSI A 36 ORE 

Lunedì - mercoledì – giovedì: ore 8.00 – 13.00 con 3 rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 16.00 con mensa 

facoltativa, attivata con il 90% degli iscritti totali alle classi di 36 ore, compatibilmente con le risorse in organico 

Martedì – venerdì: ore 8.00 – 14.00  

 

Discipline 
Classe 

a 30 ore 
Classe  

a 34+2 ore 
Italiano 6 7 
Lingua Inglese 3 4 
Seconda lingua comunitaria 2 2 
Storia 2 2 
Geografia 2 2 
Matematica 4 6 
Scienze  2 2 
Tecnologia 2 2 
Musica 2 2 

Arte e Immagine 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 
Religione cattolica 1 1 

 
 
Le ragioni di questo orientamento sono prevalentemente di carattere organizzativo: 

 Mutate esigenze dell’utenza a favore della scelta delle 30 ore settimanali (scuola media) per motivi di 

gestione famigliare o di altre attività extrascolastiche di carattere medico o sportivo svolte dagli alunni in 

orario pomeridiano con conseguente maggiore possibilità di stabilizzazione dell’organico di ruolo e di 

contenimento del turn over dei docenti supplenti;  impossibilità nel procedere con  compensazioni 

orarie tra le discipline per garantire la caratterizzazione di inglese ed informatica; 
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                       Gestione del personale: 

 
STAFF DI DIRIGENZA:   

Dirigente Scolastico: Daniela Grazioli: Gestione del personale e dell’Istituto. 

1 Collaboratore Dirigente Scolastico: Katia Gori (organizzazione scolastica) 

2 Collaboratore Dirigente Scolastico: Giulia Ronchi (registro elettronico-TIC) 

1 animatore digitale: Silvia Subacchi (formazione docenti) 

8 responsabili di plesso (referenti per tre territori) 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Lorella Coacci: Gestione amministrativa. 

PERSONALE DI SEGRETERIA:  

mantenimento dell’attuale organigramma composto da 4 assistenti amministrativi nell’Ufficio Personale e 

3+1 (docente distaccato) nell’Ufficio Alunni. 

Ridistribuzione compiti per decremento organico. 

COLLABORATORI SCOLASTICI: mantenimento dell’attuale numero di 20+12 ore componenti sull’Istituto, salvo 

incrementi. 

ORGANICO DOCENTI DELL’I.C:    

 Consolidamento del personale di ruolo. 

 Gestione dei progetti per ampliamento dell’offerta formativa con docenti interni e per la 

caratterizzazione dell’Istituto con esperti esterni. 

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE: aggiornamento sito, potenziamento registro elettronico classroom, attivazione 

segreteria digitale 

 

 Aumento di situazioni in cui gli alunni non riescono a sostenere un tempo scuola di 36 ore (scuola 

media) e si rendono necessari progetti di frequenza ridotta; 

 Coerenza organizzativa in verticale tra i diversi ordini di scuola all’interno dell’I.C.: settimana corta alla 

scuola dell’infanzia, alle scuole elementari e alle scuole medie  con maggiore possibilità di copertura 

delle supplenze/scioperi all’interno di un orario distribuito sui  5 giorni; 

 Decremento del personale A.T.A. (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) che determina una 

maggiore necessità di compattezza nell’orario di lavoro per poter garantire la copertura dell’orario di 

funzionamento del servizio scolastico e di apertura delle scuole. 
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PIANO DI FORMAZIONE: il piano di formazione riguarderà l’ambito delle competenze di base, delle 

competenze digitali, l’educazione sanitaria. 

 
Fara Gera d’Adda, li 10 dicembre 2015 con aggiornamento 28 settembre 2017        
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                 Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Daniela Grazioli 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
Come anticipato nel precedente Atto di Indirizzo, la gestione dell’IC di Fara ha comportato quest’anno 

l’introduzione di una diversa organizzazione dello staff dirigenziale rispetto ai precedenti anni scolastici. Ciò si 

è reso indispensabile per le caratteristiche che è andato assumendo lo stesso IC complesso non solo 

numericamente, ma anche per il numero di plessi, di Amministrazioni, per la tipologia di alunni che hanno 

fatto incrementare a dismisura il numero delle emergenze quotidiane. A questo stato di allerta, si è aggiunto 

nel corso di questi ultimi tre anni l’introduzione di notevoli cambiamenti normativi che hanno incrinato le 

routines amministrative in aggiunta ad una quotidianità caratterizzata dalle emergenze, a cui il Dirigente 

Scolastico ha dovuto far fronte con interventi di contenimento e di gestione.  

I suoi compiti pertanto sono stati incrementati a dismisura e ne hanno cambiato lo stile di conduzione della 

sua funzione strutturale.  

Ciò ha avuto una ripercussione sulla politica scolastica specifica attuata nell’IC attraverso l’attuazione di 

soluzioni organizzative migliorative. Nello specifico il management scolastico ha previsto di gestire le risorse 

umane ottimizzando l’organizzazione amministrativa e didattica, in una visione sintetica, non disgiunta. 

Nello specifico il Dirigente Scolastico ha potenziato il middle management, attraverso distacchi parziali con la 

sostituzione, attraverso l’organico dell’autonomia, per ritagliare uno spazio più ampio per il controllo degli 

esiti, ricavato dal recupero del tempo dedicato ad affrontare emergenze. 

Di seguito si riporta la mappa dello staff dirigenziale. 
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IL DIRIGENTE 

 
Il ruolo dei Capi d’Istituto, nel corso del tempo, ha subito importanti trasformazioni, soprattutto a partire dal 

1997, quando è stata emanata la legge sull’Autonomia scolastica.  

La Legge n. 59/97, sull’Autonomia appunto, ha attribuito ai Capi d’Istituto la funzione dirigenziale, 

trasformando i Presidi e i Direttori didattici in Dirigenti scolastici.  

Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola dell’Autonomia, sino all’approvazione della legge n. 

107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal 

D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà 

dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima.  

Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.:  

 gestisca unitariamente la scuola;  

 rappresenti legalmente l’istituzione che dirige;  

 gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali;  

 diriga e coordini le risorse umane;  

 organizzi le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;  

 assicuri la qualità della formazione, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di 

apprendimento; 

 assicuri la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio interagendo 
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con gli Enti Locali; 

 definisce il ruolo;  

 
Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:  

la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e della Giunta 

esecutiva del Consiglio di Istituto; 

 l’esecuzione delle delibere di questi collegi;  

 il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e 

Provveditorato);  

 la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei Docenti). 

Le competenze e i compiti, sopra descritti, sono stati potenziati dalla Legge n. 107/2015 che, si legge al 

Comma 1, dà piena attuazione all’Autonomia delle Istituzioni scolastiche.  

Le competenze e i compiti del D.S., descritte sinteticamente nel comma 78 della suddetta legge, proseguono 

nel solco tracciato dalle norme sopra citate: 

“il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e 

nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, 

assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e 

coordinamento ed è' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della 

valorizzazione delle risorse umane.” 

Le novità più rilevanti sono introdotte, invece, dai commi 4, 79, 80 e 127.  

Il comma 4 prevede che il Dirigente definisca gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

amministrazione, da seguire nell’elaborazione del PTOF.  

I commi 79 e 80 prevedono che dall’anno scolastico 2016/17, siano i Dirigenti a coprire i posti dell’organico 

dell’autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno, proponendo incarichi triennali (quella che è 

stata diffusamente definita “chiamata diretta”) ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento. La proposta di incarico ai docenti viene formulata in coerenza con il Piano triennale dell’offerta 

formativa e sulla base del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali e anche di un 

colloquio. 

Il comma 127 attribuisce, infine, al Dirigente Scolastico il compito di valorizzare il merito dei docenti di ruolo 

tramite l’assegnazione di una somma di denaro, retribuita dall’apposito fondo previsto dal comma 126. I 

criteri per individuare gli insegnanti più meritevoli vengono stabiliti dal novellato Comitato di valutazione 

(comma 129).  

Proviamo ora ad analizzare i suddetti commi, individuandone la portata innovativa.  
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Il comma 4 conferisce al D.S. un’attribuzione di fondamentale importanza, in quanto egli indicherà, per 

l’elaborazione del PTOF, gli indirizzi (prima determinati dal Consiglio d’Istituto) per l’organizzazione dell’attività 

didattica curricolare ed extracurricolare, per il potenziamento dell’offerta formativa, per le attività progettuali 

anche d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio, per la formazione di tutto il personale docente e non. 

L’importanza di tale attribuzione, grazie alla quale è possibile delineare in maniera significativa l’identità 

dell’Istituzione scolastica cui si è preposti, è testimoniata dal fatto che le indicazioni del D.S. saranno 

sottoposte al vaglio dei due principali organi collegiali della scuola: il Collegio dei docenti, che elabora il PTOF 

e il Consiglio d’istituto, che lo delibera.   

I commi 79 e 80 daranno luogo ad una vera e propria “rivoluzione” relativamente alle competenze del D.S. e 

al funzionamento dell’Istituzione scolastica stessa. La "chiamata diretta" dei docenti, infatti, permetterà al 

Dirigente di individuare gli insegnanti più confacenti, in base alle loro competenze ed esperienze 

professionali, all’Offerta Formativa della Scuola. Vero è che è lasciata ampia discrezionalità al Capo d’Istituto, 

considerato che la proposta può fondarsi anche su colloqui, ma è pur vero che i criteri adottati per l’incarico 

devono essere trasparenti e pubblici. Quanto previsto dai prima citati commi può risultare determinante per 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’Offerta Formativa, in quanto il D.S. ha concretamente la possibilità di 

mettere in relazione i bisogni formativi degli alunni con le competenze dei docenti, al fine di effettuare la 

scelta migliore.   

Il comma 127, come quelli 79 e 80, va nella direzione di una scuola a guida manageriale, in cui è il dirigente a 

premiare i propri dipendenti. 

L’incremento dei poteri del Dirigente scolastico, coadiuvato comunque dagli organi collegiali della Scuola, è 

direttamente proporzionale all’attuazione dell’Autonomia scolastica, per cui difficilmente le scuole saranno 

concretamente autonome senza un potenziamento delle competenze dei D.D.S.S.   

 

Un punto di riferimento per la costruzione dell’identità sono state le decisioni assunte negli anni precedenti 

dagli organi collegiali interni, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto, in merito all’organizzazione della 

scuola, per le rispettive competenze. Allo stesso scopo ho ritenuto importante mantenere una più costante 

vicinanza con i responsabili dei plessi sia attraverso incontri organizzativi, sia attraverso momenti di 

formazione aperti anche ad altro personale. Per l’a. s. 2014-2015 le visite nei plessi sono effettuate all’inizio 

dell’anno scolastico e durante le visite didattiche in corso d’anno per i docenti in periodo di prova. 

Mi è sembrato inoltre opportuno potenziare il meccanismo delle deleghe, introducendo criteri di rotazione 

per i vari incarichi.  

Il decremento del F.I.S. non ha consentito lo svolgimento di alcune attività funzionali all’insegnamento. 

Si è cercato di mantenere un buon clima di lavoro attraverso vari incontri con docenti e RSU; di individuare 

dei momenti di chiarimento con i docenti, con i responsabili dei plessi interessati e i genitori, laddove si sono 

verificate delle tensioni, per affrontare le problematiche in modo conciliante. 
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Un altro piano di attivazione ha riguardato maggiormente al discorso relazionale che interpreta il contesto di 

lavoro non solo come system-world, ma anche come life-world; ovvero si è tesa a creare condizioni che 

promuovano un equilibrio tra la dimensione organizzativa del lavoro e di realizzazione di valori in cui il 

personale scolastico si riconosca, identificandosi con l’istituto che propone questo tipo di approccio. Come 

effetto collaterale di questa impostazione, si è ottemperato a garantire migliori condizioni di tutela della 

salute dei lavoratori, come previsto da recenti indagini in tema di sicurezza. 

Un ulteriore elemento d’impostazione che favorisca una specifica proposta progettuale è stato il favorire una 

visione dei propri problemi da un punto di vista completamente estraneo a quello scolastico, con lo scopo di 

dare respiro alla fatica quotidiana di affrontare sempre nuove problematiche educative, ma viste da 

prospettive più ampie che riescano a fare da contenimento, che suggeriscano altre chiavi di lettura di alcuni 

fenomeni. A questo elemento se ne è posto uno ulteriore collegato al concetto di errore e di processo, 

ovvero la Dirigenza si è attivata per trasmettere questa impostazione dei problemi, cercando di cogliere 

l’errore come la fine di un processo e pertanto ha chiesto ai suoi collaboratori e al personale scolastico di 

porre attenzione nel commettere errori di carattere relazionale che poi inevitabilmente hanno conseguenze 

sul piano organizzativo. Per ottenere questo cambio di impostazione è stata indispensabile per i docenti dare 

temporaneamente una priorità al proprio ruolo di docenti tra pari piuttosto che agli alunni. 

Nell’a.s 2009-10 si è sviluppata un’analisi del contesto interno centrata sulla delineazione delle caratteristiche 

del personale attuale (età, sesso, anzianità, titoli culturali…)  e contesto esterno (status socio-culturale delle 

famiglie degli alunni, tipologia dei contesti territoriali, apertura alla dimensione europea e al contesto 

globale). Tale analisi ha anticipato quanto proposto nel format compilato entro il 30 giugno 2015 per la 

predisposizione del RAV. 

Si è proceduto con la somministrazione delle Prove Invalsi e si è provveduto alla presentazione dei risultati 

dell’a. s. 2013-2014 al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti. 

Rispetto alla dimensione interna di contesto citata nel punto precedente questa Dirigenza ha messo in atto le 

seguenti azioni: 

 rilevazione della situazione attuale del personale scolastico; 

 individuazione del docente prevalente come previsto dalla L.169/09; 

 individuazione dei criteri per la predisposizione dell’orario docenti/alunni e per l’assegnazione dei 

compiti; 

 organizzazione incontri regolari con le diverse figure di sistema (funzioni strumentali al PTOF, 

responsabili di plesso e loro vice, personale di segreteria e collaboratori scolastici…); 

 supporto all’idea di un’unica funzione docente a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla Scuola 

Secondaria di primo grado, potenziando gli incontri di conoscenza delle scuole tra i rispettivi alunni e 

docenti; 

 istituzione dei Collegi di Plesso in verticale (es: collegio scuola infanzia, primaria, secondaria suddivisi 
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per comune); 

 incentivazione di momenti informali di conoscenza e di socializzazione tra il personale scolastico;  

 definizione dei curricoli in verticale; 

 definizione prove trasversali in orizzontale e in verticale; 

 predisposizione di un questionario di autovalutazione rivolto agli alunni della classe prima superiore 

dell’a. s. 2010-2011, in uscita dalla classe terza sec.;  

 emanazione regolamento feste e aggiornamento del Regolamento Mensa; 

 aggiornamento regolamenti d’istituto e del PTOF; 

 individuazione di una figura di sistema, quale referente del registro elettronico; 

 

Rispetto alla dimensione esterna del contesto, questa Dirigenza ha messo in atto le seguenti azioni: 

 continuare ad inaugurare gli anni scolastici coinvolgendo genitori e rappresentanti delle 

Amministrazioni Locali, le scuole secondarie e la classe quinta della scuola primaria; 

 favorire incontri di interclasse comuni tra la scuola primaria di Badalasco e di Fara Gera d’Adda; 

 attivare una riunione iniziale con gli esperti esterni, tranne negli anni con altro I.C. in impegni dovuti 

all’I.C. in reggenza; 

 organizzare almeno una riunione iniziale con gli assistenti educatori per dare alcuni orientamenti 

educativi propri dell’Istituto, tranne negli anni con altro I.C. di reggenza; 

 organizzare un incontro durante l’anno scolastico con i rappresentanti dei genitori di classe della 

scuola secondaria;  

 mantenere rapporti collaborativi con le Amministrazioni Locali, le aziende con cui progettiamo 

l’orientamento, con la stampa locale;  

 pubblicizzare i “prodotti immateriali” propri della Scuola; presentare i risultati degli alunni e il ritorno 

dalle scuole superiori; 

 soprassedere alla somministrazione di una “customer satisfaction” ai genitori degli alunni che hanno 

frequentato il terzo anno della scuola dell’infanzia, delle classi prime di scuola primaria e secondaria 

di primo grado visto il numero esiguo dei questionari restituiti; 

 puntare sui contenuti curricolari nelle presentazioni delle scuole a gennaio;  

 incentivazione di momenti informali di conoscenza e di socializzazione tra il personale scolastico;  

 promuovere una serata in cui si presenti il logo d’Istituto, il registro degli iscritti che si sono distinti 

per merito in ambiti specifici (d’apprendimento e non); 

 organizzare la giornata dell’orientamento (ottobre); consolidare l’omogeneità delle attività sulle tre 

scuole secondarie; 

 organizzare interventi sui temi della legalità e della sicurezza; 

 concludere la realizzazione del progetto Navigabus e mantenere aperta la disponibilità per il 
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reperimento di altre fonti di finanziamento; 

 aggiornare il processo di informatizzazione con il potenziamento dei contratti in vigore; 

 includere il P.A.I. nel P.O.F; 

 arginare gli interventi eccessivamente ingerenti di alcuni genitori su tematiche di specifica 

competenza scolastica, amministrativa o didattica; 

 contenere lo spirito conflittuale laddove si manifesti, evitando di aprire contenziosi legali. 

 

Rispetto all’aumento dell’utenza scolastica, si è ritenuto importante dare un’attenzione particolare non solo 

nella direzione degli alunni in difficoltà, per i quali si intendono mantenere i servizi di supporto, avviando 

anche un corso di formazione per i disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche verso quelle fasce di 

eccellenza per valorizzarne le capacità e le motivazioni al proprio progetto scolastico. Come avviato nell’a. s. 

2010-11 ci si è orientati a individuare progetti nel campo musicale, motorio; di inglese e di informatica con 

certificazione delle competenze linguistiche e informatiche. 

Visto la richiesta di contenimento di costi espressa dalle Amministrazioni Comunali, considerato che alcuni 

plessi hanno rilevato la dispersività di proporre più progetti o la scelta verso tematiche educative, si prospetta 

un unico orientamento nella scelta delle caratterizzazioni. Si è data la priorità alle spese di funzionamento 

dell’Istituto Comprensivo e dei servizi alla persona, si cercherà di esternalizzare la realizzazione di alcuni 

progetti dell’offerta formativa valorizzando le collaborazioni con gli enti locali e i Comitati Genitori. 

A ciò si è aggiunta la volontà di affrontare e di approfondire il tema della valutazione addentrandosi nelle 

specifiche valutazioni di fine quadrimestre. Ciò anche al fine di non indirizzare l’Istituto Comprensivo verso 

un’unica tipologia di utenza proveniente anche da scuole limitrofe. 

Riorganizzare parte del lavoro in Segreteria considerando i carichi e lo sviluppo del PTOF e viceversa. 

Valutare l’erogazione dell’orario dell’apertura del servizio scolastico e delle attività parascolastiche (feste…), 

extrascolastiche in relazione alla dotazione in organico, al numero delle sedi e ai parametri di sicurezza, alle 

risorse economiche; riorganizzare la gestione delle supplenze. 

 
 

 

IL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il docente incaricato di svolgere la funzione vicaria è la dott.ssa Katia Gori alla quale sono attribuite le 

funzioni generali di sostituzione in caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico e le seguenti 

specifiche deleghe: 

A.  Attività di coordinamento di/per: 

organizzazione scolastica generale 
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docenti con Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa; 

collaborazione all’elaborazione del PTOF d’Istituto, RAV e Piano di miglioramento; 

monitoraggio della realizzazione del POF; 

servizio mensa; 

autovalutazione d’Istituto; 

continuità scuola dell'infanzia – primaria; scuola primaria – secondaria; 

problematiche organizzative ed educative relative agli alunni; 

 

B. Attività di organizzazione: 

segretario del collegio docenti unitario con redazione dei verbali; 

presidenza dei collegi docenti in sostituzione del Dirigente; 

partecipazione alle riunioni di staff; 

partecipazione al GLI; 

predisposizione calendario scolastico; 

esami di stato scuola secondaria I grado; 

raccolta della documentazione relativa agli esami degli esami di Stato; 

gestione problematiche istituto 

analisi funzionalità del registro elettronico in collaborazione con funzioni strumentali 

 

 

DOCENTI REFERENTI DI PLESSO E COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
 
Quali collaboratori del dirigente e responsabili delle singole scuole sono stati individuati, con l’attribuzione di 

specifici compiti docenti, i seguenti responsabili di plesso: 

 

Infanzia 

 Fara Daniela La Macchia daniela.lamacchia@icfara.gov.it 

Primaria  

Fara 
Franca Gusmini  franca.gusmini@icfara.gov.it 

  Primaria    

  Badalasco 

Sara Olginati 

Manuela Ponzi 

sara.olginati@icfara.gov.it 

manuela.ponzi@icfara.gov.it 

Primaria    

Pontirolo 
Patrizia Arti patrizia.arti@icfara.gov.it 
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Primaria  

Canonica 
Marina Molteni marina.molteni@icfara.gov.it 

Secondaria  

Fara 
Roberta Pesenti roberta.pesenti@icfara.gov.it 

Secondaria   

Canonica 
 Mariateresa Iacobacci mariateresa.iacobacci@icfara.gov.it 

Secondaria  

Pontirolo 
Anna Poloni  anna.poloni@icfara.gov.it 

 
 

I compiti affidati al Collaboratore di ogni plesso sono:  

 Collabora con il Dirigente Scolastico e vigila sul buon funzionamento della scuola 

 Lo rappresenta nella Scuola 

 Presiede il Consiglio d’Intersezione/interclasse in caso di assenza del Dirigente 

 Cura l’organizzazione generale del plesso 

 Coordina le esigenze e l’utilizzo degli spazi 

 Fa presente al Dirigente problemi e/o esigenze della scuola 

 In caso di uscita anticipata degli insegnanti provvede alla sorveglianza degli alunni e concede 

il permesso se il Dirigente non è reperibile 

 Comunica in segreteria i dati relativi agli scioperi/assemblee sindacali 

 Propone al Dirigente i punti all’o.d.g. per le riunioni degli organi collegiali  

 Alla fine dell’anno con il personale non docente valuta le richieste da avanzare all’A.C. 

 Rappresenta il dirigente con gli Enti locali e l’ATS territoriale 

 Autorizza la distribuzione agli alunni di comunicazioni provenienti da soggetti esterni 

 Provvede alla fornitura dei registri e delle cedole librarie 

 Cura la consegna ed il ritiro del materiale delle valutazioni quadrimestrali 

 
Azioni di routine:  

 Effettua le comunicazioni telefoniche di servizio; 

 Ritira il materiale fornito dalla Dirigenza per il plesso; 

 Diffonde circolari, comunicazioni, informazioni al personale in servizio nel plesso e controllo 

delle firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e 

rapido; 

 Effettua versamenti per le visite ed i viaggi di istruzione o per altre iniziative (alla scuola 

primaria, per consuetudine, ciò può essere compito di ciascun team); 
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 Redige ogni maggio/giugno un elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare all’A.C., 

per l’avvio regolare del successivo anno scolastico; 

 Controlla le scadenze per la presentazione di relazioni, domande…; 

 In caso di uscita anticipata degli insegnanti provvede alla sorveglianza degli alunni e concede 

il permesso se il Dirigente non è reperibile 

 Comunica in segreteria i dati relativi agli scioperi; 

 Autorizza la distribuzione agli alunni di comunicazioni provenienti da soggetti esterni; 

 Provvede alla fornitura dei registri e delle cedole librarie; 

                         

LO STAFF DIRIGENZIALE 
 
Lo staff è inteso come unità funzionale che opera come centro di consulenza e di assistenza al capo di 

istituto. Non ha potere decisionale, anche se i suoi membri ricevono dal capo di istituto esplicite 

autorizzazioni o deleghe. Lo staff non si riunisce al completo, ma si compone di volta in volta in modo 

variegato secondo i problemi da affrontare. 

 Componenti lo staff di direzione:  

 Dirigente Scolastico; 

 Primo collaboratore del dirigente; 

 Secondo collaboratore del Dirigente con funzioni informatiche 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 Docenti collaboratori e responsabili di scuola; 

 Docenti coordinatori dei consigli di classe; 

 Docenti coordinatori delle commissioni; 

 Docente con funzioni strumentale al PTOF; 

 Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. 

 

Articolazione, tempi e modalità di riunione dello staff: 

 

Composizione Modalità Tempi  

docente vice dirigente 

direttore dei servizi generali ed   

amministrativi 

Riunione  

congiunta 

Contatti 

quotidiani/settimanali 

docente vice dirigente Riunione  Bimestrale 
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docenti collaboratori responsabili di scuola 

direttore dei servizi generali ed  

amministrativi 

Congiunta  

VA PORTATO SOPRA 

docenti coordinatori dei consigli di classe 

docenti coordinatori delle commissioni 

docenti con funzioni obiettivo 

responsabile del servizio di prevenzione e  

di protezione 

In forma disgiunta All’occorrenza 

 

INCARICHI A LIVELLO DI ISTITUTO 
 
A livello di Istituto sono conferiti dal Dirigente Scolastico i seguenti incarichi: 

Incarico 
Docente/  

Referente 
sede 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

Protezione 

Sig. Paolo Bergamaschi 

  
esterno 

Referente per l'orientamento Sabrina Cremonesi  Secondaria Fara 

Referente Cyber bullismo Micaela Crespi  Secondaria Pontirolo 

Animatore Digitale Silvia Subacchi  Primaria Pontirolo 

Team Digitale 

Silvia Subacchi 

Emanuela Gambirasio 

Katia Gori 

Paola Fornarini 

Barbara Dattola  

  Primaria Pontirolo 

 Secondaria Fara 

Primaria Fara 

Primaria Fara 

ATA 

GLI 

Amanda Lisbona 

Clorinda Ferraro 

Katia Gori 

Ornella Orlandini 

Umberto Figurilli 

Mario Tacconelli  

Infanzia Fara 

Primaria Fara 

Primaria Fara 

Primaria Fara 

Secondaria Fara 

Secondaria Fara 

 

La responsabilità del servizio di prevenzione e di protezione a livello di istituto è affidata ad un operatore 

esterno, il sig. Bergamaschi Paolo. 
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Il responsabile coordina altresì la commissione composta dai vari referenti di ogni scuola. 

Quando tutto il personale sarà presente sarà nominato il personale addetto alle squadre di sicurezza: primo 

intervento e antincendio. 

Il rappresentante del personale, per quanto concerne questo servizio, è la docente Iacobacci Maria Teresa, in 

servizio presso la scuola secondaria di Canonica d’Adda. 

 

INCARICHI DI PLESSO 
 
Per ogni scuola il Dirigente affida direttamente gli incarichi di: 

1.       Collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabile di scuola; 

2.       Vice collaboratore del Dirigente, individuato dal docente collaboratore. 

 

Il Dirigente, inoltre, sentite le proposte dei collaboratori e il Collegio Docenti, affida gli incarichi relativi alle 

seguenti attività: 

 

 
  Art. 88 

ATTIVITA' CCNL 29/11/07 

Collaborazione comma 2, let  f 

Coordinamento comma 2, let  f 

Segretari comma 2, let  f 

Attività in Aula comma 2, let  a 

Flessibilità comma 2, let  a 

Valorizzazione comma 2, let  b 

Ampliamento Offerta Formativa comma 2, let  c 

Commissioni comma 2, let  d 

Collaborazione con Enti comma 2, let  d 

Incarichi comma 2, let  d 

Ampliamento Offerta Formativa comma 2, let  l 

Correzione Invalsi   

  
RISORSE UMANE 

 
Si individuano le seguenti risorse umane a disposizione dell’istituto: 
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Personale n° 

dirigente scolastico, primo collaboratore e secondo collaboratore 3 

docenti scuola infanzia/primaria/secondaria 170 

direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 

assistenti amministrativi 8+1 doc. dist. 

collaboratori scolastici 20 

totale 203 

 

Sono inoltre presenti nella scuola: 

assistenti educatori e dipendenti comunali 

collaboratori esterni ed esperti vari 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
Sono incluse nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente  

 
 
 
 

LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’istituto intende dotarsi stabilmente di alcune funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, al fine di 

favorire la funzionalità dell’organizzazione scolastica in relazione alla realizzazione del Piano stesso, del 

contratto collettivo nazionale dei docenti e del Progetto del Dirigente Scolastico per la gestione dell’istituto.  

 

Per ogni funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa, la Commissione ha individuato precisi compiti 

che ha articolato in un impianto strutturale. Il Collegio Docenti ha approvato le seguenti funzioni strumentali 

stabili, a cui ogni anno potranno essere aggiunte ulteriori funzioni:  

 

Ambito Funzione 

Nuove tecnologie per la 

didattica  

NUOVE TECNOLOGIE ISTITUTO E SITO 

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO D’ISTITUTO 
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POF  

AGGIORNAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA in relazione alla Legge n. 

107/15 

ISTITUTO INFORMA  

Servizi alla persona  

BES SCUOLA INFANZIA – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

BES SCUOLE PRIMARIE – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

BES SCUOLE SECONDARIE – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

BES - DSA 

BES ALUNNI STRANIERI 

Valutazione 
AUTOVALUTAZIONE: ANALISI PROVE INVALSI – in relazione al R.A.V. e al 

PIANO di MIGLIORAMENTO 

 

 

Complessivamente vengono proposte 10 funzioni strumentali 

 

Tutte le funzioni strumentali parteciperanno alla elaborazione del RAV d’istituto. 

 

 

 

Nuove Tecnologie per la didattica e gestione sito 

 supporto didattico e progettuale ai docenti e agli alunni nel lavoro in aula;  

 realizzazione di progetti per l’innovazione tecnologica nella didattica; 

 proposta di piani di sviluppo per il potenziamento tecnologico; 

 coordinamento/partecipazione alla Commissione Multimediale; 

 organizzazione di un archivio di prodotti multimediali realizzati dagli alunni; 

 formulazione di proposte relative all’acquisto di strumenti e materiali di consumo; 

 supporto nella gestione della comunicazione on-line (e-mail e sito web); 

 custodia di materiali prodotti; 

 sviluppo del sito d’Istituto; 

 pubblicazione sul sito; 

 redazione, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione sull’attività svolta. 
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Referente registro elettronico 

 supporto didattico e progettuale ai docenti per la compilazione del registro elettronico; 

 supporto all’utilizzo del registro elettronico; 

 proposta di piani di sviluppo per il potenziamento tecnologico; 

 partecipazione alla Commissione Multimediale; 

 custodia documenti prodotti; 

 redazione, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione sull’attività svolta. 

 

POF - Aggiornamento Piano Offerta Formativa 

 revisione PTOF entro fine ottobre per pubblicazione sul sito "Scuola in Chiaro" 

 eventuale revisione per a. s. 2018/2019 

 competenze/compiti autentici /rubriche di valutazione: materiali e iter di progettazione 

 calendarizzazione convocazione gruppo di lavoro e comunicazione alla segreteria del personale 

 coordinamento del gruppo di lavoro 

 verbalizzazione degli incontri 

 pubblicazione sul sito dei verbali 

 redazione di una breve relazione sull'attività svolta al termine dell'anno scolastico 

 

Istituto Informa  

 redazione del Notiziario l’Istituto Informa; 

 raccolta delle informazioni inerenti l’Istituto Comprensivo; 

 invio al Dirigente Scolastico per supervisione; 

 redazione, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione sull’attività svolta. 

 

Servizi alla persona 

 lettura e analisi della normativa di riferimento; 

 revisione del POF, in coerenza con il nuovo approccio verso gli alunni con difficoltà; 

 monitoraggio a livello d’istituto: verifica presenza alunni con BES; 

 predisposizione del PAI (Piano Annuale Inclusione); 

 creazione/aggiornamento archivio didattico (cartaceo e/o digitale);  

 coordinamento della commissione (e/o sottocommissioni); 

 raccolta in sede di commissione delle richieste per l’assegnazione delle risorse per l’anno successivo;  

 calendarizzazione/convocazione commissione specifica e comunicazione alla Segreteria del 

Personale; 
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 verbalizzazione delle riunioni di commissione; 

 pubblicazione sul sito dei verbali; 

 partecipazione riunioni distrettuali presso C.T.I. Ambito 6 Treviglio; 

 redazione, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione sull’attività svolta. 

 

N°5 funzioni strumentali 
 

Valutazione/autovalutazione degli esiti invalsi in relazione al R.A.V. e al Piano Di 

Miglioramento 

 analisi risultati questionario di ritorno sui risultati del 1° anno di scuola del 2° ciclo (per genitori) 

 analisi dei risultati delle prove INVALSI: analisi dei risultati a. s. 2016-2017 per le classi seconde e 

quinte scuola primaria e prime e terze scuola secondaria 

 presentazione agli OO.CC. 

 partecipazione alla Commissione Autovalutazione. 

 Consulenza per la stesura del R.A.V. e del Piano di Miglioramento. 

 redazione, al termine dell’anno scolastico, di una breve relazione sull’attività svolta. 

 

 

 

 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
 
Il Collegio dei docenti si articola nelle seguenti commissioni e gruppi di lavoro: 

 
Commissione Composizione Compiti 

1)GLHI: Gruppo di lavoro per 

inclusione handicap 

 

Dirigente Scolastico 

F.S. H scuola primaria /infanzia 

F.S. H scuola secondaria 

F.S. DAS 

1 docente di sostegno per 

plesso 

1 genitore   

Consiglio d’Istituto, quale 

rappresentante dei genitori 

Gli obiettivi annuali sono definiti 

all’interno del gruppo di lavoro 

nel primo incontro e da 

comunicare al Collegio Docenti 
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2)GLI: gruppo di lavoro per 

inclusione operativo 

 

Dirigente Scolastico 

F.S.BES 

Incarichi 

Docente con incarico per alunni 

stranieri 

Gli obiettivi annuali sono definiti 

all’interno del gruppo di lavoro 

nel primo incontro e da 

comunicare al Collegio Docenti 

 

 

3)GLHO: gruppo di lavoro per 

handicap operativo 

 

3)GLHO: gruppo di lavoro per 

handicap operativo 

 

Gli obiettivi annuali sono definiti 

all’interno del gruppo di lavoro 

nel primo incontro e da 

comunicare al Collegio Docenti 

 

 

Continuità educativa e didattica   

infanzia/ primaria 

1 docente con incarico Riflettere e elaborare proposte 

organizzative a livello di istituto 

sulla tematica educativa della 

continuità sia in verticale che in 

orizzontale. 

Continuità educativa e didattica   

primaria/ secondaria 

1 docente con Incarico Riflettere e elaborare proposte 

organizzative a livello di istituto 

sulla tematica educativa della 

continuità sia in verticale che in 

orizzontale. 

Nuove Tecnologie 1 docente con incarico per ogni 

scuola 

Affrontare le problematiche della 

multimedialità; diffondere la 

cultura informatica; formulare 

proposte relative agli acquisti di 

strumentazione e materiale di 

consumo; archiviare materiale 

didattico. 

Team digitale Animatrice digitale, 3 docenti, 1 

tecnico e un personale ATA 

Collaborare con l’animatore 

digitale e diffondere le novità 

della didattica digitale. 

Prevenzione e  

protezione 

1 docente per ogni scuola Valutare ed aggiornare piani di 

evacuazione e di emergenza; 

analizzare le dinamiche degli 
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incidenti e degli infortuni a 

scuola; valutare le situazioni a 

rischio da far rimuovere; prendere 

in esame le 

proposte/manutenzione degli 

edifici predisposte 

dall’Amministrazione 

Comunale/Arredi. 

Revisione Ptof 1 docente con incarico, docenti 

rappresentativi dei tre ordini di 

scuola 

Rivedere annualmente il PTOF 

d’istituto 

Aggiornare il PTOF secondo le 

normative vigenti 

Fornire indicazioni al Collegio per 

attuare percorsi coerenti con il 

PTOF 

 
 
 
 

 

GLI INCARICHI 

 
A livello di singola scuola il Dirigente Scolastico affida direttamente specifici incarichi: 

 

1. Collaboratore del Dirigente Scolastico/ responsabile della singola scuola; 

2. Vice collaboratore del Dirigente Scolastico / responsabile della singola scuola (individuato dal 

docente collaboratore); 

3. Coordinatori dei Consigli di classe; 

4. Segretari dei Consigli classe, di Interclasse, di Intersezione; 

5. Referente per l’organizzazione dell’orario dei docenti e del tempo scuola (scuola sec. I gr.); 

6. Referente del servizio di prevenzione e protezione; 

7. Referente dell’orientamento; 

8. Referente sportello psicopedagogico; 

9. Referente del servizio mensa; 

10. Referenti organizzazione e formazione sezioni alla scuola dell’infanzia. 
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Dall’a. s. 2015-16 è stata individuata l’ins. Silvia Subacchi quale Animatore Digitale, con la finalità di 

progettazione per la didattica con le nuove tecnologie, così come previsto dalla normativa vigente.  

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
Come previsto dalla L.107/2015, a partire dall’a. s. 15-16, sarà costituito un nuovo Comitato di Valutazione 

composto da: 

Dirigente Scolastico 

2 docenti eletti dal Collegio Unitario 

1 docente eletto dal Consiglio d’istituto 

2 genitori eletti dal Consiglio d’Istituto 

 

Con lo scopo di valutare i docenti nel periodo di prova e di individuare i criteri di distribuzione del bonus per il 

merito degli insegnanti. La durata sarà triennale. 

 

Per l’anno scolastico 2017-18, compito del comitato di autovalutazione sarà quello di rivedere gli 

indicatori/criteri di distribuzione del bonus. Gli indicatori vanno ridotti numericamente e devono essere il più 

possibile oggettivi e documentabili. 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 
A tutela della sicurezza è predisposto un Servizio di Prevenzione e di Protezione articolato con le seguenti 

modalità: 

 Individuazione del responsabile d’istituto per il Servizio di Prevenzione e di Protezione; 

 Individuazione degli insegnanti referenti per ogni singola scuola con il compito di segnalare al 

Dirigente scolastico eventuali pericoli, di stendere il documento per la valutazione dei rischi, 

organizzare le prove di evacuazione. 

 Formazione di squadre per la gestione dell’emergenza, primo soccorso e lotta antincendio. Ogni 

squadra è composta da 4 persone (insegnanti e bidelli). 

 Attuazione di due prove annuali di evacuazione in ogni scuola. 
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 Informazione degli alunni e del personale circa i comportamenti da tenere in caso di evacuazione: 

segnali di allarme, comunicazioni ai Vigili del Fuoco, formazione delle file, percorsi diversificati per le 

fughe, l’uso delle porte di emergenza, punti di ritrovo all’esterno dell’edificio. 

 Affissione nelle aule e lungo i corridoi delle istruzioni sui comportamenti da tenere in caso di 

pericolo. 

 Trasmissione alle Amministrazioni Comunali, in quanto proprietarie dell’edificio, dei documenti 

redatti dalla singola scuola per la valutazione dei rischi e di ogni segnalazione relativa ad eventuali 

rischi e pericoli. 

 

La predisposizione del piano oltre ad avere una valenza sul piano organizzativo, concorre alla sensibilizzazione 

di una cultura della prevenzione e sicurezza negli alunni e nel personale scolastico. 

 

 

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 

 
Alla luce dell’esperienza degli scorsi anni è stato elaborato un progetto di servizio psicopedagogico 

caratterizzato da: 

unicità: si tratta di un unico progetto per le otto scuole dei tre Comuni; 

articolazione: il progetto si articola in due distinti sotto-progetti, diversi per natura giuridica, ambiti, 

destinatari e operatori. 

Il progetto fonda la sua organizzazione sulle prestazioni di una figura esterna all’ Istituto, in qualità di 

consulente esterno. La realizzazione del progetto è subordinata all’accoglimento della richiesta da parte delle 

Amministrazioni Comunali. In funzione dei compiti assegnati all’operatore, al numero delle classi e degli 

alunni delle scuole medie, è stato ipotizzato per il consulente un intervento diverso per numero di ore annue. 

 

Trattandosi di un unico progetto in cui interagiscono più operatori è stato necessario definire compiti e ambiti 

di intervento, riassunti nella seguente tabella, al fine di rendere più funzionale il servizio e, al tempo stesso, di 

meglio utilizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

 

 

 
Operatore Consulente esterno 

 

Nominativo 

L’istituto reperisce annualmente l’esperto tramite bando 
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Scuole 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

 

 

 

 

 

 

Finalità 

 

Promuovere processi di prevenzione, contenimento e recupero del disagio in 

età evolutiva. 

Costruire e rafforzare la relazione scuola-famiglia. 

Collaborare con i Servizi territoriali, pubblici e privati, per costruire un progetto 

integrato di territorio. 

Promuovere il benessere della comunità scolastica, intesa come spazio di 

accoglienza, di riflessione, di condivisione e di aggregazione. 

 

Attività INSEGNANTI: colloqui di consulenza. 

GENITORI: 

Colloqui di consulenza individuale o alla coppia. 

ALUNNI: osservazione in classe per l’individuazione delle strategie educative-

relazionali con la collaborazione dei docenti 

 

Servizio finanziato da 

 

Amministrazioni Comunali 

 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA 

 
Le Amministrazioni Comunali di Fara Gera d’Adda, di Canonica d’Adda e di Pontirolo Nuovo organizzano, 

qualora si raggiunga un numero minimo di iscritti e tenendo in considerazione necessità e risorse il servizio 

prescuola dalle ore 8.00 alle ore 8.25. 

L’assistenza a tale servizio è garantita da personale comunale o scolastico. 

La frequenza al servizio può avvenire solo dopo aver effettuato l’iscrizione presso il Comune di residenza. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Le Amministrazioni Comunali di Fara Gera d’Adda, di Canonica d’Adda e di Pontirolo Nuovo organizzano il 

servizio mensa presso le scuole del proprio territorio che funzionano con orario antimeridiano e 

pomeridiano.  

L’assistenza a tale servizio è garantita da personale scolastico. 

La frequenza al servizio può avvenire solo dopo aver effettuato l’iscrizione presso il Comune   di residenza. 

Con l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, i bambini risultano già iscritti al servizio di refezione   scolastica. 

 

RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

 
I rapporti con le Università degli Studi di Bergamo e Milano sono finalizzati a: 

o Attività di tirocinio degli studenti presso le nostre scuole; 

o Partecipazione a convegni di studi per la presentazione d’esperienze significative realizzate dal nostro 

istituto; 

o Coinvolgimento in progetti di ricerca. 

o Corsi di formazione per l’aggiornamento dei docenti dell’Istituto Comprensivo, 

 

RAPPORTI CON IL PRIVATO SOCIALE 
 

Sono previste attività di progettazione con le Associazioni di volontariato per progettare e realizzare, in 

sinergia, interventi per gli alunni frequentanti l’istituto e offrire altre opportunità formative. 

o Contatti e realizzazioni di progetti estemporanei con associazioni private presenti sul territorio 

o Incontro annuale con gli esperti esterni. 

 

RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI 
 

L’istituto stabilisce e mantiene contatti collaborativi con gli enti territoriali al fine di condividere le finalità 

educative.   
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SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ 

 
L’istituto organizza in proprio o in collaborazione con le Amministrazioni Comunali alcuni servizi 

o Assistenza in mensa; 

o Assistenza al prescuola; 

o Concessione di locali; 

o Attività formative rivolte ai genitori; 

o Consulenza psicologica ai genitori. 

 

LE RETI DI SCUOLE 
 
Il DPR 275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica) fornisce lo strumento giuridico (art. 7) per la 

formalizzazione delle partnership che la scuola può promuovere o considerare. 

Nel contesto dell’autonomia scolastica, anche come presidio contro il rischio d’isolamento e 

autoreferenzialità, il modello delle relazioni dell’Istituto acquista particolare rilievo. La connessione in rete, 

infatti, non significa soltanto coordinamento d’attività e condivisione degli sforzi ma anche apertura ad un 

nuovo circuito di competenze. L’Istituto Comprensivo sviluppa le relazioni e le collaborazioni in due reti 

formalizzate:  

o Sicurezza 

o C.T.I.  (Centro Territoriale per l’Inclusione) 

L’Istituto si dedica inoltre, attraverso la dirigenza, ad altre forme di collaborazione che scaturiscono dagli 

incontri mensili organizzati a livello distrettuale tra i dirigenti scolastici. Il direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, invece, coordina i colleghi del distretto di Treviglio e fa parte del coordinamento provinciale. 

 

LE PROGETTAZIONI INTER-ISTITUZIONALI 

 
La Dirigenza ha promosso nel passato l’adesione come scuola associata o come scuola capofila nelle seguenti 

progettazioni: 

Rete Stresa; Autovalutazione d‘Istituto 

“Progetto LIM 14 POLI” sull’utilizzo della lavagna interattiva 

“Progetto I CARE” sull’integrazione delle disabilità 
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“Rete  S.O.S.“, sulla sostenibilità ambientale 

“Rete Insieme“, relativamente all’elaborazione di un progetto di continuità tra Scuole secondarie di I grado e 

II grado del territorio. 

 

Nell’a. s. 15-16 l’I.C. concorre per il reperimento di fondi del Piano Operativo Nazionale inerenti alle 

tecnologie informatiche; ottiene finanziamenti sia per il PON1 sia per il PON2 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

 
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’a. s. 

di riferimento e i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso.  

La frequenza anticipata è consentita alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti;   

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei (sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità), tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

 

I bambini, dai tre ai cinque anni, che frequentano la Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” di Fara Gera 

d’Adda, usufruiscono del seguente orario: 

 
Ore di frequenza settimanali per gli alunni 40 ore 

 

Orario settimanale 

Dal lunedì al venerdì 

8.00-16.00 

 
 

I bambini della Scuola dell’Infanzia sono suddivisi in sezioni (attualmente 9), ovvero gruppi eterogenei (per 

età, 3-4-5 anni, e sesso) composti al massimo da 29 bambini. In ogni sezione sono presenti due insegnanti di 
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riferimento che coprono l’orario scolastico su due turni di lavoro: dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 11,00 alle 

16,00, in questo modo nella fascia centrale della giornata ci sono dei momenti di compresenza delle 

insegnanti. A turno le docenti coprono il turno che inizia alle ore 8,00. 

Dal mese di gennaio, in alcune mattinate, i bambini svolgono le attività di intersezione per gruppi omogenei 

d’età progettate dal Collegio Docenti. 

Il ritmo di ogni giornata scolastica è strutturato per rispettare il ritmo psicofisico del bambino; il ripetersi 

regolare di tali attività ricopre una valenza importante poiché permette di potenziare un orientamento 

autonomo rispetto agli spazi e ai tempi della scuola infondendo maggior sicurezza nel bambino. 

 
              ORARIO ATTIVITA’ 

8.00-9.00 Ingresso dei bambini e accoglienza 

10.00 Merenda (consumo di frutta) 

10.00-11.30   

10.30-12.30                             

Attività di sezione o di intersezione 

 11.50-12.30 Primo turno per il pranzo 

12.50-13.30  Secondo turno per il pranzo 

fino alle 14.30 Giochi liberi in sezione, in salone, o all’aperto 

 14.30-15.30 Attività di sezione e uscita dei bambini che usufruiscono 

del servizio di scuola bus 

 15.30-16.00 Uscita 

 
 

 
La progettazione educativa e didattica 

 
Il riferimento principale della progettazione sono le “Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione” (2012). La progettazione educativo-didattica concretizza tali Indicazioni elaborando 

progetti-attività didattiche-laboratori-ambienti in funzione del Profilo delle competenze al termine del primo 

ciclo di istruzione. 

Le attività di insegnamento/apprendimento sono organizzate in campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio) 

Le insegnanti programmano, anche in collaborazione con i genitori e/o agenzie educative e/o associazioni del 
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territorio, iniziative e progetti che variano annualmente in riferimento alla progettazione. 

Alcuni progetti strutturali, invece, si attuano ogni anno: 

 
PROGETTO UTENTI E PERIODO FINALITA’ 

“Progetto 

accoglienza” 

 

1° settimana settembre: (inserimento) 

bambini di 3 anni (max. 3 al giorno) dalle 

ore 8.00 alle ore11.30  

bambini di 4-5 anni dalle ore 8.00 alle 

13.30(pranzo incluso) 

 

2° settimana settembre (frequenza): 

bambini di 3 anni dalle ore 8.00 alle 

ore13.30 (pranzo incluso) 

bambini di 4-5 anni dalle ore 8.00 alle 16.00 

 

3° settimana settembre (frequenza): 

tutti i bambini ad orario completo 

 

Per favorire un inserimento graduale e 

sereno, nel rispetto dei tempi di ognuno, i 

bambini vengono inseriti in sezione a piccoli 

gruppi. L’inserimento non costituisce uno 

schema rigido e prefissato ma può subire 

variazioni in relazione alle diverse situazioni. 

“Continuità tra 

nido-scuola 

dell’infanzia-

scuola primaria”   

Due incontri alla scuola dell'infanzia con i 

bambini provenienti dall'asilo nido 

Due incontri alla scuola primaria con i 

bambini provenienti dalla scuola 

dell’infanzia 

Favorire un passaggio graduale tra i tre 

ordini di scuola 

“Progetto di 

lingua inglese” 

10 incontri per i bambini di 5 anni, svolti 

negli incontri di intersezione 

Favorire e sviluppare la curiosità nei 

confronti di una lingua diversa dalla lingua 

madre 

“Progetto 

multimediale” 

10 incontri per i bambini di 5 anni, svolti in 

sezione 

Favorire l'approccio e i primi passi con il PC 

 
 

La Scuola dell’Infanzia valorizza le realtà del territorio considerandole una risorsa fondamentale e 

promuovendo diverse uscite didattiche in accordo con la progettazione dell’anno in corso. 
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IL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 
 

 

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: 

1. la scuola primaria, della durata di cinque anni; 

 2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni. 

 

Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e 

formazione. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli 

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

 

 Ciascun percorso è caratterizzato dalla sua specificità. 

 

 

 

L’organizzazione della Scuola Primaria 

 

Gli alunni della scuola primaria sono organizzati in gruppi classe con un massimo di 27 bambini generalmente 

omogenei per età. Le classi sono distinte in sezioni che fanno riferimento all’equipe pedagogica composta 

dagli insegnanti della classe, tra i quali il Dirigente Scolastico nomina il docente prevalente nella sezione con 

compiti di coordinamento. 

 

Il tempo scuola 

 

L’orario settimanale delle lezioni nei quattro plessi è di 30 ore settimanali, distribuite su 5 giorni escluso il 

sabato. In tutte le scuole è attivo il servizio mensa facoltativo gestito dalle Amministrazioni Comunali, mentre 

l’assistenza e la vigilanza degli alunni sono garantite dalle insegnanti, essendo questo parte della proposta 

educativa e formativa del nostro Istituto. 
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Ore di frequenza settimanali  

 

PLESSO ORARIO LEZIONI 

BADALASCO 8.40 -12.40 / 13.55- 15.55 

 

CANONICA 

FARA 

PONTIROLO 

 

8.30 – 12.30 / 14.00 – 16.00          

 

 

Monte ore disciplinare settimanale 

 

Le Indicazioni Nazionali definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

Primaria, ma lasciano alle singole scuole ampia autonomia nella costituzione dei percorsi formativi, come già 

sancito dal Regolamento sull’ Autonomia (D.P.R. 275/99), riguardo la definizione dei curricoli e le quote orario 

da riservare alle singole discipline. Tenendo conto delle esigenze formative degli alunni, il monte ore 

settimanale delle discipline stabilito dal Collegio Docenti è così strutturato: 

 

 

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^/4^/5^ 

Italiano 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 7 7 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 

Musica 2 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 1 

IRC/ Alternativa 2 2 2 

 

 

Oltre alla programmazione disciplinare, nel nostro istituto, si attuano progetti volti ad ampliare l’offerta 

formativa. Si distinguono progetti trasversali uguali in tutte le scuole primarie coerenti con la 

caratterizzazione dell’istituto ed altri che rispecchiano la specificità di ogni singolo plesso in base al contesto 
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di appartenenza.  

Gli alunni, inoltre, partecipano ad uscite sul territorio, a visite o a soggiorni di più giorni con mete coerenti 

con la programmazione didattica svolta in classe e possono usufruire di interventi di esperti che ampliano la 

prospettiva del lavoro svolto dai docenti. 

 

 
 

L’organizzazione della Scuola Secondaria 

 
Gli alunni sono organizzati in gruppi classe con un massimo 30 ragazzi generalmente omogeneo per età. Le 

classi sono distinte in sezioni, ognuna delle quali fa riferimento ad un Consiglio di classe, formato dai docenti 

di classe. 

Il modello organizzativo della scuola secondaria è il seguente: 

PLESSO FREQUENZA A 36 ORE FREQUENZA A 30 ORE 

PONTIROLO 8.00-13.00 (da lunedì al sabato) 

14.00-16.00 (lunedì, mercoledì) 

 

34 ore + 2 ore di mensa facoltative 

8.00-13.00 (da lunedì al sabato) 

 

CANONICA 

FARA 

 

8.00-13.00 e 14.00-16.00 (lunedì, 

mercoledì, giovedì) 

8.00-14.00 (martedì e venerdì) 

 

33 ore + 3 ore di mensa facoltative 

 

8.00-14.00 (da lunedì al venerdì) 

 
 
 
Le attività curricolari, definite dalle indicazioni nazionali, sono così ripartite nell’arco della settimana: 

 

Discipline 
Classe 

a 30 ore 

Classe  

a 33+3 ore 

Classe  

a 34+2 ore 

Italiano 6 7 7 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 6 7 
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Scienze  2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

 
 

 
I ragazzi nel corso dell’anno scolastico partecipano a spettacoli teatrali, campionati sportivi studenteschi, 

viaggi e visite d’istruzione e progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

  

 

CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO PER 

COMPETENZE 
 
 
Lo scorso anno i docenti dell’istituto hanno redatto un curricolo verticale per competenze dalla scuola 

d’infanzia alla scuola secondaria basato sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione. 

Questo curricolo è allegato al presente PTOF 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Risorse finanziarie derivanti dal piano per il diritto allo studio comunale 

 

Per il conseguimento degli obiettivi istituzionali la scuola si avvale anche del finanziamento che le 

Amministrazioni Comunali erogano direttamente all’istituto o che gestiscono direttamente secondo un piano 

che raccoglie le esigenze espresse dalle otto scuole dipendenti dall’Istituto Comprensivo. 

Dopo l’approvazione dei Consigli Comunali e a seguito dell’erogazione delle relative somme a carico del 

bilancio dell’istituto, le scuole potranno disporre del finanziamento nell’ambito del piano del diritto allo 

studio. 

Il reperimento delle risorse si colloca all’interno di una scuola che definisce la sua identità anche attraverso la 
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rete di rapporti, relazioni, collaborazioni in cui è inserita, che alimenta e ispira le sue attività e ne costituisce 

l'orizzonte. 

In questa prospettiva le partnership di una scuola possono essere definite secondo diverse caratteristiche, 

considerando: le dimensioni dell’accordo (scopo, settore, motivi, tipo di controllo, condizioni di controllo e 

governo, grado di coinvolgimento) i motivi conduttori (i processi/prodotti condivisi, le strategie comuni, le 

strategie promosse in sinergia), il carattere della partecipazione (motivazione, intenti, integrazione degli 

intenti tra i partners). 

L’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda inteso come centro culturale per il territorio e scuola aperta alla 

formazione e che riceve dal territorio occasioni formative, sviluppa con il territorio una serie di rapporti. 

Questa direzione consentirà una maggiore possibilità di “fare sistema” da un punto di vista organizzativo, 

perché offrirà migliori condizioni per entrare in una rete di rapporti tra alunni e tra docenti delle scuole 

interessate, ma anche di “fare sistema” con il territorio, con l’Amministrazione Comunale o altri Enti Pubblici 

o Privati in piena osservanza dello spirito espresso dal Titolo V della Costituzione Italiana, laddove afferma il 

principio di sussidiarietà tra le differenti istituzioni. 

In questa prospettiva la Dirigenza subentrante ritiene che nel rapporto tra Istituzioni Scolastiche e 

Amministrazioni Comunali, non debbano esistere ruoli di controparte o asettici rapporti di richiesta di servizi 

ed erogazione di servizi, e si attiverà affinché si utilizzino a pieno le già esistenti condizioni di collaborazione, 

per realizzare un coeso progetto educativo volto al successo formativo degli alunni. 

Nello specifico i rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli altri enti operanti sul territorio si potranno 

articolare con le seguenti modalità: 

Incontri frequenti con gli Assessori delegati (Istruzione, Assistenza, Edilizia). 

Partecipazione all’elaborazione del piano per il diritto allo studio. 

Partecipazione alle commissioni comunali scuola, biblioteca, mensa. 

Concessioni di locali ed attrezzature scolastiche. 

Convenzioni per i servizi misti: mensa, prescuola 

Incontri con gli assistenti sociali per le problematiche del disagio e per l’organizzazione degli interventi degli 

assistenti educatori 

 
 

I Progetti dell’Istituto Comprensivo 

 

I progetti del Piano dell’Offerta Formativa; costituiscono una proposta varia, ma coerente ai principi dichiarati 

in questo documento. Il Collegio Docenti ritiene opportuno garantire la presenza costante di alcuni progetti 

che caratterizzano la scuola stessa, con le relative procedure, depositati presso la Dirigenza:  

 il progetto continuità tra scuola dell’infanzia-scuola primaria; 
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 il progetto continuità tra scuola primaria-scuola secondaria di primo grado;  

 il progetto continuità tra scuola secondaria di primo e di secondo grado;  

 il progetto relativo al servizio psicopedagogico e di orientamento;  

 il progetto di accoglienza degli alunni in situazione di handicap; 

 il progetto per l’integrazione degli alunni stranieri; 

 il progetto di madrelingua Inglese dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Secondaria; 

 il progetto sulla legalità. 

 

 

 

Progetto Trinity 

 
Nella scuola Secondaria di Primo Grado, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed 

incoraggiare l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di utilizzare la lingua 

come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. Il Progetto di potenziamento della lingua 

inglese, con obiettivo la certificazione Trinity , fa parte dell’ampio ventaglio di attività extracurriculari presenti 

nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, che si pone obiettivi quali l’accoglienza, l’integrazione ,il 

recupero, e la promozione dei talenti e delle eccellenze. Il corso si pone come finalità ultima il 

consolidamento ed il rafforzamento delle abilità di listening (ricezione orale) e di speaking (interazione orale), 

che saranno certificate mediante l’acquisizione dei diversi GESE Grades – Trinity College London.  

Il 'Trinity College of London' è un Examination Board (Ente Certificatore) britannico fondato nel 1870, è un 

soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione italiano. 

L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione attraverso il quale 

l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella 

produzione e comprensione della lingua orale. Il Consiglio d'Europa ha promosso una prospettiva di 

potenziamento delle lingue, il quadro di riferimento della valutazione in cui l'esame Trinity si colloca è il 

Quadro Comune Europeo, uno strumento che consente di valutare la padronanza di una lingua a diversi livelli 

di competenza. L’esame finale è sostenuto presso la nostra scuola, accreditata come Centro Esami Trinity, 

pertanto in grado di ospitare altri candidati, che possono sostenere l'esame presso il nostro Istituto in rete.  

 
Il corso di preparazione si prefigge di: 

- rafforzare le abilità audio-orali 

- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 

- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 

- aumentare la motivazione.  
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L’idea di essere esaminati da un insegnante madrelingua esterno pone agli studenti una sorta di “sfida, si 

mette in atto un percorso specifico con un conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame 

Trinity è inoltre motivante perché costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, 

proprio come accade in una conversazione reale one to one. La scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno 

di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli 

alunni la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un 

insegnante madrelingua in modo del tutto naturale. 

 

Progetto Orientamento (continuità in ingresso e in uscita) 

 
L’IC di Fara favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio attraverso una collaborazione 

sinergica tra scuola/famiglia/territorio per promuovere l’integrazione delle azioni di orientamento in ingresso 

e in uscita dei propri studenti.  

L’attuale contesto socio-lavorativo, con i grandi cambiamenti degli ultimi decenni, ha reso necessaria una 

rinnovata cultura dell’Orientamento, le disposizioni ministeriali rendono infatti indispensabile una didattica 

nuova e nuove pratiche di raccordo : “L’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transazione 

tra scuola, formazione, lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendo lo 

sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e decisione” (Linee guida nazionali per l’Orientamento 

permanente 19/02/2014)  

Alla luce di ciò, il Progetto d’Istituto è stato rivisto e ri-programmato proprio per garantire un’azione di 

sistema, continuativa e strutturata. Continuità significa avviare forme di comunicazione continua tra scuole e 

tra scuole e servizi formativi del territorio, significa progettare iniziative didattiche congiunte, chiaramente 

leggibili nei loro intrecci anche dagli allievi e dalle famiglie. Significa stabilire rapporti pedagogici e non 

soltanto burocratico-funzionali fra ordini scolastici diversi e fra scuola e extrascuola. 

Tutto questo si realizza sul piano operativo attraverso una prassi condivisa finalizzata a: 

 codificare procedure e strumenti per passaggio informazioni  

 stabilire criteri uniformi per la raccolta e la diffusione delle informazioni  

 conoscere i reciproci programmi  

 allargare la partecipazione del personale e la condivisione degli obiettivi  

 predisporre percorsi curricolari continui 

Le Commissioni continuità (Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria) si occupano del necessario raccordo 

pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le diverse scuole; gli insegnanti elaborano, nell’ambito della 

programmazione educativa annuale, piani di intervento per promuovere la continuità. I progetti si realizzano 

nell’arco dell’anno scolastico attraverso una comunione di intenti e mettono in campo azioni concrete 

condivise da tutti i plessi dell’IC.  
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Nella riunione di inizio anno, i referenti della Commissione Continuità socializzano il progetto, distribuiscono i 

compiti, fissano il calendario degli appuntamenti “di rito” (passaggio informazioni –accoglienza - open day - 

restituzione informazioni-formazioni gruppi classe - iniziative didattiche congiunte) e, dunque, si accordano 

per rendere operativa l’azione educativo - didattica. Considerando il percorso formativo secondo una logica 

di sviluppo coerente che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità dell’azione 

di ciascuna scuola, diventa un momento importante il passaggio di informazioni e l’elaborazione di curricoli 

flessibili. E’ evidente che il rapporto di scambio e comunicazione è particolarmente importante per gli alunni 

appartenenti a culture diverse e per i soggetti in situazione di disabilità o di svantaggio. In questo caso la 

Commissione continuità interagisce e si confronta con altre Commissioni (H, DSA, BES). L’IC consente ai suoi 

docenti di ogni grado (Infanzia / Primaria / Secondaria), che operano nell’ambito degli stessi organi collegiali, 

di improntare significativi Progetti Continuità, concordando traguardi, criteri valutativi, contenuti, fino anche 

ad arrivare alla progettazione di veri e propri “ponti” con attività didattiche che attraversino i confini delle 

diverse scuole. 

Il Progetto Orientamento è attento all’innovazione e al dialogo sui reali bisogni del territorio e delle famiglie. 

Nella delicata fase di passaggio verso il mondo della scuola superiore gli incontri e le azioni di empoverment 

(percorsi di sviluppo personale e organizzativo attraverso i quali gli studenti possono aumentare le proprie 

potenzialità) vogliono innanzitutto combattere il possibile rischio di dispersione scolastica e promuovere una 

scelta della scuola superiore “su misura” di sé. 

Il progetto ha inizio nelle classi Seconde dell’IC ed è finalizzato alla conoscenza realistica del sé, come 

riconoscimento delle risorse personali di ciascun alunno e dei propri limiti oggettivi. In particolare vengono 

affidate delle ore ad un orientatore esterno, il quale affronta con gli studenti un percorso formativo, 

proponendo attività concordate preventivamente con i docenti dei Consigli di Classe. 

 Alle Terze, invece, spetta il percorso informativo relativo alla conoscenza dei diversi indirizzi scolastici, dei 

profili professionali e delle competenze richieste dal mercato del lavoro. 

Le azioni orientative messe in campo coinvolgono trasversalmente tutti le classi dell’IC attraverso percorsi 

didattici in sinergia con altri soggetti istituzionali presenti sul territorio (scuole, imprese, mondo del lavoro e 

della formazione professionale e attraverso attività congiunte (incontri formativi, prenotazione di stage, visite, 

divulgazione di materiale informativo, spazi curricolare all’interno dei programmi scolastici). 

Inoltre l’IC Fara è stata la prima scuola bergamasca ad adottare per le classi Terze dell’IC il software 

Sor.prendo: un percorso di orientamento scolastico e professionale per aiutare gli alunni a definire un 

progetto formativo scolastico consono ai loro interessi e capacità personali. Questa metodologia di lavoro ha 

coinvolto anche le famiglie, che hanno potuto consultare da casa le attività e le azioni svolte a scuola dai figli. 

Oltre alla didattica orientativa (di tipo formativo e informativo), l’IC organizza ogni anno eventi di condivisione 

e di confronto per tutte le classi Terze dell’Istituto: la “Giornata dell’orientamento” e la “Serata 

dell’orientamento”. 
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I progetti delle singole scuole 

 

Accanto a questi progetti stabili, si affiancano annualmente ulteriori progetti inerenti le programmazioni 

didattiche specifiche delle classi volti all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Questi progetti riguardano principalmente le attività espressive oppure sono svolti in collaborazione con le 

Associazioni presenti sul territorio. 

Alcuni sono finanziati con i fondi del Piano del Diritto allo studio comunale, altri da Enti accreditati o dai 

Comitati dei genitori delle singole scuole, altri ancora sono gratuiti. 

 

 LO SVILUPPO TECNOLOGICO E DIGITALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
In rispondenza a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) L’Istituto Comprensivo di Fara 

Gera d’Adda sta seguendo tutti gli step proposti dal MIUR per una complessiva innovazione della scuola e per 

un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. L’IC aveva già uno storico di 

investimenti e di iniziative legate all’uso delle nuove tecnologie e dunque si tratta di una logica in continuum 

con ciò che il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti hanno sempre ritenuto fondamentale. Essi 

convengono sul fatto che l’ambiente educativo dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo 

non passa parlare una lingua completamente differente da quella che tutta la società parla quotidianamente, 

l’IC riconosce l’importanza che le nuove tecnologie rivestono nella nostra società e il contributo che possono 

dunque offrire alla didattica e alla pedagogia se usate in modo competente, critico, equilibrato e sicuro da 

docenti e discenti. Nello specifico l’IC possiede funzioni strumentali, una per ogni plesso, che si occupano di: 

coordinare tutte gli aspetti legati alla diffusione e all’utilizzo di pratiche positive, pianificare gli acquisti, 

rilevare il reale funzionamento delle strumentazioni e diffondere competenze nell’ambito tecnologico e 

informatico. A coordinare tale commissione vi è un referente che periodicamente supervisiona l’intera 

situazione e relaziona alla dirigente scolastica. Alla commissione appartengono anche L’Animatore Digitale e i 

componenti del team di innovazione che sono stati individuati e formati fin dal primo anno nel quale il MIUR 

ha previsto tali figure. Compito di questo staff è formarsi per poter poi diffondere pratiche positive, portare 

semi di innovazione e collaborare nella sperimentazione di nuove strumentazioni e supporti di carattere 

tecnologico. L’AD si occupa di dare una visione d’insieme di quelli che sono gli obiettivi auspicabili per il 

futuro dell’IC, il suo compito è quello di riuscire a guardare lontano per indirizzare al meglio gli interventi di 

formazione, l’acquisto di materiali e software e la partecipazione a PON che permettano di reperire le risorse 

economiche necessarie per attuare gli interventi auspicabili. L’AD mantiene inoltre i contatti con le realtà 

locali e con le società che collaborano con l’Istituto. L’IC ha formato nel corso di questo anno scolastico altri 
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10 docenti attraverso i corsi istituiti nell’ambito del PNSD. Il Dirigente stesso sta seguendo l’intero percorso di 

formazione previsto per la sua figura dal PNSD. L’IC, parallelamente alla necessaria formazione del personale 

ha perseguito e persegue tutt’ora i seguenti obiettivi: 

 la predisposizione e il continuo aggiornamento di un sito internet istituzionale utile, efficiente, 

efficace, trasparente e accessibile; 

 l’utilizzo del registro elettronico per la compilazione, la consultazione e la condivisione dei 

documenti. 

 la partecipazione ai Pon per reperire risorse economiche necessarie. 

 l’acquisto di hardware e software per i vari plessi anche attraverso i finanziamenti del piano di diritto 

allo studio. 

 la garanzia per tutti i plessi di poter contare su una rete internet stabile e sufficiente a sostenere le 

esigenze dell’I C, per migliorarne la connettività digitale. 

 la sperimentazione dell’utilizzo di nuove pratiche digitali apprese dai docenti durante i corsi di 

formazione. 

 la formazione di un numero sempre più alto di docenti in tale ambito, anche attraverso percorsi di 

formazione interna o per ambito. 

 la diffusione di buone pratiche digitali anche tra i genitori degli studenti attraverso corsi di 

formazione rivolti agli stessi. 

 la diffusione a tappeto di un’ottica sempre molto attenta agli aspetti della sicurezza informatica e 

dell’utilizzo in una logica di sane e fondamentali life skills.     

 l’utilizzo di piattaforme free e/o a pagamento, per la condivisione di materiali e per ottimizzare, 

attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni 

(studente-docente, docente-docente) la documentazione e la didattica (tramite l’uso di applicazioni 

specifiche). l’I C utilizza da tempo Opedia ed Edmodo e ha recentemente attivato i servizi della 

piattaforma G suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle 

università. le applicazioni della “G suite for Education” sono molte, ma per il momento sono state 

attivate dal nostro istituto principalmente per cominciare la sperimentazione in alcune classi della 

gestione della “classe virtuale”.  

 la condivisione di tutti i suddetti obiettivi con partner, realtà locali e con i comuni attraverso reti di 

collaborazione efficaci. 

 
 
 

Strumentazione dell’Istituto Comprensivo 

 
- PRESENZA DI RETI LAN e WLAN e loro funzionamento 
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- STRUMENTAZIONE  

SEDI 
SISTEMA 

CABLATO 

SISTEMA 

WIRELESS 
FUNZIONAMENTO 

Infanzia Fara 

 
NO NO  

Badalasco Primaria 

 
NO SI INTERVENTO PON 1 

Canonica Primaria 
SOLO LAB. 

INFORMATICA 
SI 

BUONO  

 

Fara Primaria 
SOLO LAB. 

INFORMATICA 
SI 

INTERVENTO PON1 

 

Pontirolo Primaria 

 
TUTTE LE AULE  SI BUONO 

Canonica Secondaria 
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Fara Secondaria 
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Infanzia 

Fara 

 

9 

1 non 

funzionante 

per mancanza 

di 

aggiornamenti 

  1 Richiesto NO 9 0 

Badalasco 

Primaria 
5 

5 licenze 

scadute e non 

aggiornabili 

  5 11  0 
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 La classroom e la piattaforma G suite e il suo utilizzo nel nostro I.C. 

 

In rispondenza a quanto previsto dal PTOF, in riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) L’Istituto 

Comprensivo di Fara Gera d’Adda ha attivato lo scorso gennaio 2017 i servizi della piattaforma G Suite for 

Canonica 

Primaria 
11 9 0 0 5 

10 +5 

Sistema XP 

non 

aggiornabili 

7 0 

Fara 

Primaria 
13 13 

con proiettore 
0 

 

1 DG 

QUADRO 

3 
13 fissi+ 1 

(server) 

19 
20+7           

PON 2 

1Carrello 

per 

computer 

1 Carrello 

per 

computer 

da Fondi 

diritto allo 

studio 

5 

Pontirolo 

Primaria 
12 4 0  

0 
0 12 

14 (ma 2 

in 

assistenza) 

0 

Canonica 

Secondaria 
6 3 2  

2+1 aula 

presidenza 

non 

funzionante 

13 11 4 

Fara 

Secondaria 

9 classi 

5 aule 

speciali 

8 4 
1 DG 

QUADRO 
16 18 portatili 

14 + 3 

Carrello 

per 

computer 

9 

Pontirolo 

Secondaria 
7 2 5  4 

2 fissi + 10 

portatili 
13 0 
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Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Lo scorso anno 

scolastico alcune classi hanno cominciato ad utilizzare tali servizi con successo. L’obiettivo è ottimizzare, 

attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comunicazioni (studente-

docente, docente-docente), ma soprattutto la documentazione e la didattica (tramite l’uso di applicazioni 

specifiche). Le applicazioni della “G Suite for Education” sono molte, ma per il momento sono state attivate 

dal nostro istituto principalmente per cominciare la gestione della “classe virtuale”, la CLASSROOM. 

CLASSROOM è una applicazione che consente di creare classi virtuali in modo veloce e piuttosto semplice. La 

classe virtuale può essere usata per comunicare con i propri studenti, per condividere materiali e link, per 

assegnare compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma collaborativa e cooperativa digitale.  A 

partire da questo anno scolastico 2017-2018, provvederemo alla registrazione di tutti gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado e quelli delle classi quarte e quinte della scuola primaria. La piattaforma G Suite 

for Education offre anche il servizio DRIVE, uno spazio cloud che permette l’archiviazione di documenti e 

materiali didattici che possono essere condivisi con altri utenti del gruppo di lavoro (colleghi o studenti) i 

quali possono semplicemente leggerli, modificarli o inserire suggerimenti. È possibile lavorare 

contemporaneamente da più computer o dispositivi mobili in luoghi diversi sullo stesso documento. Drive 

mette a disposizione degli utenti una suite di quattro strumenti (documenti, fogli, presentazioni e moduli) 

che consentono di creare materiali da condividere.  

Prossimamente l’IC organizzerà dei corsi di formazione di vari livelli per imparare ad utilizzare nel modo più 

efficace ed utile possibile la piattaforma e le sue funzionalità. 

 

Il registro elettronico 

 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 art. 7 comma 27 che istituiva un 

piano   per   la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e 

ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie, anche nel nostro istituto 

è stato approvato l’uso del registro elettronico. 

  

Dall’anno scolastico 2014/15 i docenti delle scuole primarie e secondarie utilizzano il registro elettronico RE 

che appartiene alla piattaforma WEB di Axios per la gestione del Registro Elettronico e dei rapporti Scuola-

Famiglia. 

 

I docenti utilizzano questo strumento: 

-  come registro di classe per annotare le assenze degli alunni, gli ingressi in ritardo o le uscite anticipate, 

gli argomenti delle lezioni, le varie informazioni riguardanti i compiti assegnati, le annotazioni, le note 

disciplinari, ecc.  
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- come registro del docente per la gestione di tutte le funzioni connesse alla registrazione e consultazione 

di dati relativi alle attività didattiche come, ad esempio, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni 

varie, la gestione dei colloqui scuola-famiglia. 

Sono presenti anche funzioni specializzate per la gestione dei Processi di Apprendimento e per gli insegnanti 

di Sostegno.  

- Come strumento per la gestione della programmazione didattica, degli scrutini e per la compilazione dei 

documenti di valutazione 

Il personale di segreteria collabora con i docenti per l’inserimento: 

-  di tutti dati anagrafici degli alunni 

- l’impostazione dei piani di studio annuali e l’assegnazione delle discipline ai docenti 

- l’eventuale stampa, su richiesta, di documenti di valutazione 

I genitori prendono visione delle aree del registro di classe e del docente che permettono loro di essere 

costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio. 

Durante questi anni il registro elettronico è andato arricchendosi e creando diverse aree che hanno 

migliorato i rapporti tra gli utenti, ad esempio dal corrente a. s. è possibile condividere con docenti, genitori 

ed alunni del materiale didattico permettendo l’avvio di una classroom 

Sarà cura nei prossimi anni di continuare l’implementazione delle funzionalità del RE al fine di migliorare 

sempre più la gestione condivisa delle attività scolastiche. 

 

Amministrazione digitale e segreteria digitale 

 

Con il termine “Amministrazione Digitale” si definisce un’amministrazione i cui processi prevedono l’impiego 

delle tecnologie I.T.C.  con le finalità fissate dal DL 93/1993: 

- miglioramento dei servizi 

- trasparenza dell’azione amministrativa 

- potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche 

- contenimento dei costi dell’azione amministrativa  

 
Per questo anche nel nostro istituto è stata attivata “la Segreteria Digitale” che consente: 

- la gestione digitale dell’organizzazione scolastica 

-  il rafforzamento di servizi digitali innovativi sul territorio 

- la dematerializzazione di tutti i documenti 

- la semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi 

- la conservazione sostitutiva di tutti i documenti 
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

Valutazione: parametri generali d’istituto 

 
“La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla 

formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere 

la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita.” (Linee Guida 

per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, C.M. 3/2015) 

 

La valutazione è parte integrante dell’azione formativa; è iniziale, precede e ne determina l’indirizzo. In essa 

si distinguono diversi momenti: 

iniziale: di osservazione al fine di individuare ed identificare i bisogni degli alunni 

intermedio: o in itinere al fine di modificare il percorso didattico adattandolo alle esigenze che via via 

possono emergere 

finale: ovvero la ratifica del percorso formativo per prendere in considerazione l’efficacia e l’efficienza 

dell’intervento didattico. 

 

La valutazione iniziale e collettiva del gruppo classe è soprattutto una raccolta d’informazioni per impostare il 

percorso didattico; segue una valutazione intermedia che è individuale e formativa ed è utile sia per gli alunni 

che per i docenti per comprendere l’efficacia delle strategie didattiche, svolgendo un’azione di 

accompagnamento dei processi di apprendimento; c’è poi una valutazione finale, individuale e sommativa 

che costituisce il bilancio di un percorso. Quest’ultima tiene conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche 

di altri elementi di cui l’alunno è espressione. 

La funzione sommativa della valutazione mira ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze 

concentrandosi sul prodotto finale; contestualmente la funzione formativa si concentra sull’intero processo di 

apprendimento, sostenendo l’alunno in un percorso di autovalutazione e di auto-orientamento. 

 
Ai sensi del DPR n. 122/09, gli insegnanti sono chiamati a valutare sia gli apprendimenti, in termini di 

conoscenze e abilità, sia a certificarne le competenze (alla fine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di primo grado). 

Per i primi, ogni docente, predisporrà prove di verifica adatti e coerenti con il percorso effettuato; la 

rilevazione e la valutazione delle competenze verranno svolte attraverso: 

 i compiti di realtà: (prove autentiche in cui si chiederà allo studente di risolvere una situazione 

problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze 

e abilità già acquisite e mobilitando anche risorse prettamente personali) 
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 l’osservazione: sistematica, ripetuta e condivisa del processo che compie l’alunno per dare prova 

della sua competenza 

 le autobiografie cognitive che permettono all’alunno di riflettere sul proprio apprendimento. 

  
 
Come previsto dalla legge n°169 del 30 ottobre 2008, la valutazione è espressa in decimi ed è concordata in 

sede collegiale di Consiglio di classe. 

 

In particolare, nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è 

effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale 

di maturazione raggiunto dall'alunno. Al termine della classe quinta viene compilata la certificazione delle 

competenze con l’attribuzione del livello raggiunto. 

 

Nella scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni 

nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi. Al termine della classe terza viene compilata la certificazione delle competenze con 

l’attribuzione del livello raggiunto. 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di 

classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

 

Le istituzioni scolastiche sono obbligate a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti. Introdotte con 

la L. 176/2007, dal 2009 vengono infatti somministrate le prove INVALSI, prove standardizzate, con lo scopo di 

misurare i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti italiani relativamente ad alcuni aspetti di base di 

due ambiti fondamentali: italiano e matematica. Con il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali 

attuativi, i DD.MM. n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017, viene introdotta anche la prova d’inglese in V primaria 

ed in III secondaria di primo grado: prove, per quest’ultimi, somministrate tramite computer.  

Le prove INVALSI vengono somministrati nelle seconde e quinte della scuola primaria, nelle classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado ed in tutte le classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado. 

L’istituto INVALSI restituisce ad ogni singola scuola i dati sull’andamento complessivo dei livelli di 

apprendimento degli studenti rispetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di 

appartenenza. La loro finalità è capire l’andamento del sistema d’istruzione in Italia, dando informazioni sui 

punti di forza e di debolezza di ciascuna scuola. 

 

Con il decreto attuativo della Legge 107, (D. lgs. 62/2017) sono state apportate modifiche alle modalità di 
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valutazione degli apprendimenti per gli alunni sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado. 

L’istituto sta recependo tale normativa, andando anche a rielaborare le rubriche di valutazione, utili per la 

valutazione delle competenze. 

 

 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
(RAV) 

 
 
Ormai da parecchi anni il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) si pone l'obiettivo di promuovere in modo 

capillare e diffuso su tutto il territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi 

degli studenti. 

Dall'anno scolastico 2014 -15 e secondo le fasi previste D.P.R. 80/2013, le scuole sono chiamate ad una 

progressiva introduzione del procedimento di autovalutazione attraverso un'attività di analisi e di valutazione 

interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR.  

Tale procedimento prevede la compilazione/revisione annuale del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e la 

individuazione/pianificazione di percorsi di miglioramento (Piani di Miglioramento o PDM) necessari al 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV stesso. 

Tutte le scuole, per la definizione del Rapporto di Autovalutazione, adottano una struttura comune di 

riferimento attraverso un format on line presente nel portale della valutazione. 

In coerenza con quanto previsto nel RAV tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, 

avvalendosi eventualmente del supporto dell'INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di 

ricerca, associazioni professionali e culturali). 

A partire dall’anno scolastico 2015/16 è prevista, altresì, l’attivazione della fase di Valutazione Esterna 

attraverso le visite alle scuole da parte dei nuclei di valutazione esterna. Annualmente viene coinvolto un 

campione di scuole statali e paritarie, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. 

Dall'anno scolastico 2018/19, le scuole dovranno infine promuovere, a seguito della pubblicazione di un 

primo rapporto di rendicontazione attraverso un modello comune a livello nazionale, iniziative informative 

pubbliche ai fini della rendicontazione sociale. 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia dunque con l'autovalutazione e si concretizza nella redazione 

del Rapporto di Autovalutazione (RAV), che è lo strumento, di competenza delle istituzioni scolastiche, che 

accompagna e documenta questo processo. Il rapporto è composto da più dimensioni ed è aperto alle 

integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni realtà. 
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Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 

costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Il format per il Rapporto di Autovalutazione è stato elaborato dall'INVALSI ed è il frutto di un lungo percorso 

di ricerca e sperimentazione, partito nel 2008 e che ha dato vita a importanti progetti quali VSQ, VALES e 

altri. 

Il rapporto di autovalutazione è articolato in 5 sezioni. La prima sezione, Contesto e risorse, permette alle 

scuole di esaminare il proprio contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per 

agire efficacemente sugli esiti degli studenti. Gli Esiti degli studenti rappresentano la seconda sezione. La 

terza sezione è relativa ai processi messi in atto dalla scuola. La quarta sezione invita a riflettere sul processo 

di autovalutazione in corso. L'ultima sezione consente alle scuole di individuare le priorità su cui si intende 

agire al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano di miglioramento. Lo sviluppo del 

RAV segue l'articolazione di seguito indicata: 

 

 

1. Contesto e risorse  

1.1. Popolazione scolastica  

1.2. Territorio e capitale sociale  

1.3. Risorse economiche e materiali  

1.4. Risorse professionali  

 

2. Esiti  

2.1. Risultati scolastici  

2.2. Risultati nelle prove standardizzate  

2.3. Competenze chiave europee  

2.4. Risultati a distanza  

 

3. Processi o Pratiche educative e didattiche  

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione  

3.2. Ambiente di apprendimento  

3.3. Inclusione e differenziazione  

3.4. Continuità e orientamento o Pratiche gestionali e organizzative  

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
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4. Il processo di autovalutazione  

 

5. Individuazione delle priorità  

5.1. Priorità e Traguardi  

5.2. Obiettivi di processo 

 

Tutti i RAV delle scuole statali e paritarie sono pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" 

dedicata alla valutazione. 

 

 

 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Il Rapporto di Autovalutazione è pubblicato su “Scuola in chiaro” ed è accessibile al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGAA846013/fara-gera-

dadda/valutazione/sintesi/;jsessionid=FMsF3+ixy0Agx0E+QDl6A8qx.mvlas007_2 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il Piano di Miglioramento è allegato al presente PTOF 

 
 
 
 
 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

NORMATIVA PER ALUNNI CON DSA, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 
2012 E CIRCOLARE APPLICATIVA SUI BES DEL 6 MARZO 2013 

 

 La Legge n.170 del 08/10/2010 detta "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
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ambito scolastico" e riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza 

7.di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita 

quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). 

Conseguentemente la scuola ha provveduto a mettere in atto misure "efficaci e flessibili di lavoro scolastico", 

che tengano conto delle caratteristiche individuali dei soggetti, attraverso metodologie e strategie educative 

adeguate. 

Inoltre, come previsto dalla D.M. 27/12/12 sui BES e dalla successiva C.M. 8/13, si è incaricata di porre 

specifica attenzione all’effettiva inclusione di ogni alunno, e in particolare di coloro che manifestano bisogni 

educativi speciali (BES) e necessitano di interventi didattici individualizzati e/o personalizzati, includendo 

anche quegli studenti che manifestino difficoltà riconducibili all’area dello svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale. 

Le finalità che la legge e le sue applicazioni intendono perseguire riguardano: 

 la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di   sviluppo; 

 la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 

 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 

 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto 

necessarie per il raggiungimento delle finalità da essa previste, in particolare, gli studenti con diagnosi DSA 

hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e 

tecnologie specifiche, di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro 

scolastico. 

La comunità professionale, alla luce della legislazione sopra menzionata, assume la consapevole 

responsabilità di coordinare in modo collegiale ed organico l’offerta educativa e didattica, sia rispondendo 

all’esplicita richiesta delle famiglie, sia individuando forme di intervento nella prassi educativa e didattica, 

rendendo così l’inclusione elemento centrale e trasversale all’offerta formativa complessiva. 

In tale ottica l’attenzione anche all'area riguardante i BES degli alunni si concretizza mediante la 

personalizzazione (L.53/03) 

- nell’insegnamento curricolare; 

- nella gestione delle classi; 

- nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 

- nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

- nel fissare criteri e procedure funzionali delle risorse professionali ed economiche a disposizione 
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dell’Istituto. 

 
Assumendo la declinazione del modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’offerta formativa dell’Istituto si focalizza sulla 

valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno considerando i fattori di contesto personali ed ambientali. 

Ciò al fine di rendere il percorso scolastico esperienza inclusiva per ciascuno, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle condizioni personali, all’interno della classe e/o del gruppo di appartenenza. In tale 

ottica, quindi, specifica attenzione è riservata: 

- agli studenti e alle studentesse con Diagnosi Funzionale e Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 

104/92. Per questi studenti viene predisposta una programmazione individualizzata (differenziata o su 

obiettivi minimi curricolari), che viene mediata dalla presenza del docente di sostegno, declinata 

nell’apposito Piano Educativo Individualizzato (PEI) e in rete con i soggetti operanti sul territorio sulla 

base della Legge 328/2000; 

- agli studenti e alle studentesse con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Per 

questi studenti si prevede la personalizzazione dei tempi e delle modalità di apprendimento attraverso 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Piano nel quale, coerentemente con quanto previsto dalla 

Legge 170/2010, dal Decreto Ministeriale 5669/2011 e dalle annesse Linee guida, sono definite le 

strategie metodologiche e didattiche, la messa in atto delle misure dispensative, di azioni 

 

- compensative e di appositi criteri di valutazione degli apprendimenti. Tali misure si intendono estese 

anche agli alunni con certificazione di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), con 

diagnosi di disturbi evolutivi specifici e con funzionamento cognitivo limite; 

- agli studenti e alle studentesse in situazione di difficoltà o svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale, anche transitorio o momentaneo. In tal caso, sulla base delle indicazioni dell’apposita Direttiva 

Ministeriale 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale 8/2013, il consiglio di classe elabora, se 

necessario, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e documentare idonee 

strategie di intervento, criteri di valutazione degli apprendimenti e relativi livelli di competenza attesi in 

uscita per il periodo di definizione del PDP (cfr. Linee orientative circ_ATBG_MIUR 18-09-12) 

La cura di questi interventi educativi presuppone da parte del Collegio dei Docenti: 

- l'elaborazione di criteri e modalità per individuare gli alunni con BES (in attesa delle Linee guida 

regionali in via di pubblicazione); 

- la definizione dei concetti “essenziali” e “minimi” di ogni disciplina di studio; 

- la definizione degli impegni specifici di ogni docente della classe; 

- la predisposizione di piani PEI e dei PDP strutturati in 

a) percorsi di apprendimento; 
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b) contenuti; 

c) obiettivi “essenziali1” e “minimi2” e criteri di valutazione in relazione a ciascuna disciplina; 

d) esplicitazione delle alleanze (famiglia e servizi territoriali) e relative modalità di interazione; 

- i processi di autovalutazione dei docenti coinvolti (modalità di rendicontazione al C.d.D.). 

Inoltre si definisce la trasformazione del GLH di Istituto, previsto ai sensi della Legge 104/1992, in Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione (GLI). GLI che, mantenendo la propria identità plurirappresentativa, estenderà la sua 

competenza all’ambito dei BES, alla valutazione del livello di inclusività della scuola attraverso l’elaborazione 

del Piano Annuale dell’Inclusività (PAI). Il lavoro coordinato in rete, nell’ambito territoriale definito dai Centri 

Territoriali di Supporto e dai Centri Territoriali per l’Inclusione, si realizzerà attraverso incontri periodici di 

indirizzo. 

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei 

DSA 

 

 

 SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
L’Istituto è in grado, dove se ne presentasse la necessità, di attuare progetti di scuola domiciliare indirizzata a 

bambini e ragazzi che, a causa di una malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono 

                                                           
1I concetti  “essenziali” disciplinari sono riconducibili agli obiettivi irrinunciabili di ciascuna disciplina per 

ciascun anno di corso 

2Il concetto di obiettivo “minimo” è riconducibile agli obiettivi più semplici di ciascuna disciplina che non sono 

direttamente riferibili a ciascun anno di corso, ma piuttosto alle possibilità di sviluppo cognitivo di una 

persona. 
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impossibilitati alla frequenza scolastica. 

Il progetto ha lo scopo di: 

 garantire il diritto allo studio; 

 evitare l’interruzione del processo di apprendimento; 

 conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari; 

 rompere/attenuare l’isolamento del domicilio. 

 

Si sviluppa attraverso: 

1. l’effettuazione di lezioni domiciliari concordate con la famiglia; 

2. il rapporto con la scuola ospedaliera; 

3. il mantenimento e la costruzione di rapporti tra il ragazzo e il gruppo dei coetanei. 

 

La realizzazione del servizio di istruzione domiciliare richiede da parte di ogni istituzione scolastica un’attenta 

pianificazione organizzativa ed amministrativa. 

In ambito scolastico, i dispositivi per l’effettivo avviamento del servizio di istruzione domiciliare, sono 

annualmente definiti all’interno di circolari ministeriali che definiscono l'attuazione del progetto. 

 

Riferimenti imprescindibili per realizzazione del servizio sono: 

• l'art.117, lett.m) del Titolo V della Costituzione 

• l'ambito relativo al rispetto delle pari opportunità regolate all’interno della Legge quadro dell’8 

novembre 2000 n.328 per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali; 

• il Vademecum per l'Istruzione Domiciliare del 2003, documento che indica soprattutto gli aspetti 

gestionali ed amministrativi da espletare, esplicita quali siano le patologie effettive, di fronte alle 

quali il servizio diventa una necessità tangibile per l’alunno, inoltre precisa l’ambito di intervento e 

quali debbano essere gli atti formali da adempiere per la gestione del servizio. 

•  La Circolare Ministeriale n.60 del 16/07/2012, nota prot. n. 4439: “Scuola in ospedale e istruzione 

domiciliare: Indicazioni operative per la progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio 

per alunni temporaneamente malati” secondo i criteri e le indicazioni riportati nel “Vademecum per 

l’istruzione domiciliare”, che continua ad essere il riferimento per la procedura da attivare”. Gli organi 

competenti alla gestione del servizio sono gli Uffici Scolastici Regionali ai quali le scuole possono 

rivolgersi per ottenere le risorse necessarie. Vengono anche indicate le procedure da seguire al fine 

di attivare l’istruzione domiciliare: “la scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta 

formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero 
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dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste. Il progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal dirigente scolastico, ed 

inserito nel PTOF. La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno 

presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della 

documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. 

• La Nota prot. N°1586, 11 marzo 2014: Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare per l’a.s. 2013/2014 (ex L.440/1997) - Indicazioni operative 

 

 IL P.A.I. (PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE) 
 
Le Circolari e Direttive Ministeriali sui Bisogni Educativi Speciali invitano ogni singola scuola, entro il mese di 

giugno, a redigere un Piano Annuale per L’Inclusione. 

In particolare, i riferimenti normativi sono: 

 la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013, con la quale il Miur fornisce indicazioni sul Piano 

Annuale per l’Inclusività 

 la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012  

 la C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” - Indicazioni operative con la quale si affinano le 

caratteristiche salienti del PAI. 

Conseguentemente il PAI è deliberato dal Collegio dei docenti. Il dirigente scolastico ha il compito di 

individuare le figure strategiche che opereranno all’interno del GLI (Gruppo di lavoro per inclusione), sia per 

la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo 

per la scuola  

Il GLI ha l’incarico di redigere il Piano e svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto ad azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
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PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

• elaborazione di 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). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 

degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 

territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di 

Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A 

seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno 

secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

In particolare, nell’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda, con circolare interna dell‘8 ottobre 2014 si 

individua la seguente articolazione in merito alla messa in atto della normativa: 

1) GLHI: Gruppo di lavoro per inclusione handicap 

2) GLI: Gruppo di lavoro per inclusione operativo 

3) GLHO: Gruppo di lavoro per handicap operativo 

 

Si definisce inoltre la composizione dei gruppi sopra menzionati, secondo il PAI deliberato nel Collegio 

Unitario del (24/06/2003 da confermare) quale parte integrante del PTOF: 

1 GLHI Dirigente Scolastico 

F.S. H scuola primaria /infanzia 

F.S. H scuola secondaria 

F.S. BES 

F.S. Alunni stranieri 

1 docente di sostegno per plesso 

1 genitore Consiglio d’Istituto, quale rappresentante dei genitori 
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2 GLI Dirigente Scolastico 

F.S. H scuola primaria /infanzia 

F.S. H scuola secondaria 

F.S. BES 

F.S. Alunni stranieri 

3 GLHO Commissione specifica per l’integrazione alunni con H (scuola 

Infanzia/primaria) 

Commissione specifica per l’integrazione alunni con H (scuola secondaria)  

Commissione specifica per l’integrazione alunni BES (ISTITUTO) 

 
 
 

ALUNNI STRANIERI 
 

Le indicazioni fino ad oggi emanate inerenti gli alunni Neo Arrivati in Italia sono: 

 

 Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “del 27/12/2012. 

 Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 

 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti (Roma, 

22 novembre 2013, Prot. n. 2563). 

 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l’azione (Regione Lombardia Dicembre 

2013). 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 2014). 

 
 

Chi sono gli alunni di origine straniera?  

(Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri Prot. n.4233 del 19/02/2014) 

 
 

 Alunni con cittadinanza non italiana  

 Alunni con ambiente familiare non italofono  

 Minori non accompagnati  
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 Alunni figli di coppie miste  

 Alunni arrivati per adozione internazionale  

 Alunni rom, sinti e caminantI… 

 
Il PDP può essere compilato nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio 

linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe. 

 

I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti: 

 

1. informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno;  

2. risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;  

3. livello di scolarizzazione dell’alunno;  

4. durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia; 

5. lingua di origine.  

 
Quando il Consiglio di Classe decide per la compilazione del PDP, questo viene adottato per il tempo ritenuto 

strettamente necessario ad un adeguato recupero, e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede 

di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato sulla base dei progressi linguistici compiuti l’anno 

successivo dall’allievo, ricordando però di privilegiare le strategie educativo didattiche rispetto alle misure 

dispensative per la natura transitoria di tali interventi.  

Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione di eventuale svantaggio 

linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli 

obiettivi in termini che possono non essere a breve termine.  

 

Il consiglio di classe potrà, anche, elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea 

sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di 

alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico.  

Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato. 

Quando l’alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei 

tematici di tali discipline.  

 

Sono da considerarsi orientativi i 18 mesi per indicare un alunno NAI con Bisogni Educativi Speciali in quanto 

sono altri i fattori determinanti.  

Per esempio le procedure sono più complicate soprattutto per quegli alunni neo arrivati in Italia, 

ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre 

problematiche.  
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Stabilito che uno studente non nativo presenti un bisogno educativo speciale al momento dell’arrivo in un 

Paese straniero, è anche evidente che è proprio l’ambiente scolastico quello che può favorire un rapido 

inserimento, effettivo e completo, nell’ambiente di vita e di studio.  

Il primo passo necessario e fondamentale per accogliere opportunamente un alunno NAI è quello di disporre 

di un efficace questionario conoscitivo. Solo con una conoscenza ed analisi precisa del punto di partenza 

dell’alunno si possono delineare i Bisogni Educativi Speciali e procedere nella compilazione di un PDP che ha 

come fine ultimo la risoluzione nel più breve tempo possibile dei bisogni specifici.  

 

Linee guida alunni stranieri… 
 
Vi sono tempi diversi per apprendere la lingua della comunicazione (BICS) e la lingua per lo studio (CALP) 

FASI 

 

Per quanto riguarda il processo di insegnamento/apprendimento dell'italiano come L2, i percorsi didattici 

necessari sono delineati secondo i protocolli europei: 

 
I FASE- Italiano L2 per comunicare: secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue, livelli A1 e A2.  

 

Obiettivi da raggiungere:  

 

a) ascolto e comprensione;  

b) acquisizione del lessico fondamentale (2000 parole di uso) ;  

c) acquisizione strutture grammaticali di base;  

d) consolidamento delle capacità tecniche di lettura/ scrittura. 

 
II FASE- Italiano dello studio: "imparare per studiare" ed "imparare studiando” 

 
III FASE- apprendimenti comuni: è la fase dove dovrebbero emergere le difficoltà persistenti nell'utilizzo della 

lingua, con conseguenti interventi.  

La Valutazione 

 

La normativa di riferimento è quella vigente per tutti gli alunni italofoni, fatti salvi i diversi percorsi necessari 

secondo il grado di conoscenza della lingua e la situazione di ingresso dell'alunno straniero nello specifico; se 

il consiglio di classe ne rileva la necessità e l'opportunità, è possibile stilare un piano di studi personalizzato 

secondo quanto previsto dalla normativa per i BES.  

 
Gli esami conclusivi del primo: 
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La normativa non disciplina diversamente le prove per gli alunni stranieri; non sono previsti esoneri dalle 

prove sulle lingue, ma se le difficoltà presenti al momento delle prove sono forti, ci si può avvalere di un 

mediatore linguistico/ culturale.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ISCRIZIONI ALUNNI ADOTTATI O IN 
AFFIDO 

 
In tema di iscrizioni degli alunni adottati si richiama quanto proposto dalle “Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio dei ragazzi adottati” trasmesse con nota prot. N. 7443 del 18/12/2014. 

La realtà dell’adozione è da tempo diffusa nel territorio italiano e la scuola deve essere preparata ad 

accogliere dei minori adottati in Italia e all’estero, disponendo di strumenti utili, non solo per quanto 

riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle 

loro famiglie. Prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive 

all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro.  

Tale documento è stato elaborato proprio con l’obiettivo di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-

metodologico che aiutino a far sì che la scuola possa garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro 

famiglie ulteriori strumenti nel loro percorso di crescita. 

Vengono quindi fornite indicazioni di ambito amministrativo-burocratico (in merito all’iscrizione, ai tempi 

d’inserimento, alla scelta della classe d’ingresso ed informazioni per la documentazione necessaria); 

indicazioni di ambito comunicativo-relazionale (in merito alla prima accoglienza, all’individuazione di un 

docente referente d’istituto ed al passaggio dalla Lingua1 alla Lingua2 per le adozioni internazionali). Parte 

del documento è inoltre dedicata all’importanza della continuità sia nel percorso scolastico che con le risorse 

del territorio, sulla la formazione dei dirigenti, degli insegnanti e del personale amministrativo. 

 

Nel contempo, di riferimento è anche la C.M. 251/14: 

“Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative ad alunni in 

fase di preadozione. AI fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene 

effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta”. 

Quanto sopra disposto deve essere integrato con l’iter previsto dalle vigenti Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati che in tema di iscrizioni scolastiche dispongono quanto segue: 

“La famiglia che adotta internazionalmente può trovarsi ad iscrivere il bambino o il ragazzo in una fase in cui 

l’iter burocratico che porta alla formalizzazione dell’adozione non è ancora completato. La famiglia, 

pertanto, potrebbe non essere subito in possesso del codice fiscale del minore o di tutta la documentazione 

definitiva”. 
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La presentazione della domanda di iscrizione online è comunque consentita anche in mancanza del codice 

fiscale. Una funzione di sistema, infatti, permette la creazione di un “codice provvisorio”, che, appena 

possibile, l’istituzione scolastica cui è diretta l’iscrizione on line dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice 

fiscale definitivo, avvalendosi dei documenti presentati dalla famiglia in grado di certificare l’adozione 

avvenuta all’estero (Commissione Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni). 

In ogni caso, poiché non può essere possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei 

familiari adottivi, è comunque consentito alle famiglie, sia in caso di adozione nazionale che internazionale, 

di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle 

procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta. 

Allo stesso modo, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i 

bambini e le bambine sono in affidamento "provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a rischio 

giuridico) o in affidamento preadottivo. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del minore che 

ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, 

pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso 

che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti espressamente di 

diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato dal MIUR nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, 

anche in tali contesti "stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai 

minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l'istituzione 

scolastica prescelta", quindi senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online”. 

Infine, nei casi di istituzioni scolastiche presso le quali si registrano abitualmente un numero di iscrizioni 

superiori alle possibilità di accoglienza si raccomanda alle famiglie, in fase di definizione dell’iter di 

adozione, di contattare in ogni caso la scuola entro il termine della data fissata per le iscrizioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Grazioli 

 

 

 

Approvazione del Collegio Docenti in data 28 settembre 2017              con delibera n. 5 

Approvazione del Consiglio d‘Istituto in data 25 ottobre 2017          con delibera n.  73 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Costituzione della Repubblica Italiana (1948) 

 Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) 

 L. 05/02/1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone 

diversamente abili 

 L. 18/12/1997 n. 440 Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per gli interventi perequativi. 

 L. 15/03/1997 n. 59 (Legge Bassanini) “Delega al Governo per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 

 D.P.R. 24/06/1998 n. 249 Statuto delle studentesse e dei studenti della scuola secondaria. 

 D.P.R. 08/03/1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

 D.Lgs. 25/02/2000 n. 61 Decreto legge sul lavoro part-time. 

 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

 D. Lgs 30/06/2003 n. 196 Privacy Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 D.Lgs. 19/02/2004 n. 59 (Legge Moratti) Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione. 

 Ordinanza 13/12/2004 n. 389 (Crocifissi nelle scuole) Ordinanza della Corte Costituzionale su giudizio 

di legittimità costituzionale. 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (Competenze chiave) 

 D.P.R. 21/11/2007 n. 235 (Patto di corresponsabilità) Regolamento recante modifiche ed integrazioni 

al D.P.R. 24/06/1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e dei studenti della scuola 

secondaria. 

 L. 06/08/2008 n. 133 (decreto Brunetta) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 

25/06/2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

 L. 30/10/2008 n. 169 (Legge Gelmini) Conversione in legge del decreto legge n.137 recanti 

disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. 

 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del 

quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 

 D.P.R. 20/03/2009 n. 89 (G.U. 16/07/2009) Regolamento. Revisione dell’assetto ordinamentale, 
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organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

 D.P.R. 22/06/2009 n. 122 (G.U. 19/08/09 n. 191) Regolamento Valutazione Alunni. 

 C.M. n. 7 11/11/2009 Visite fiscali- circolare Brunetta: controlli sulle assenze per malattia. 

 L. 170 dell’08/10/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico. 

 C. M. 11/06/2011 Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – diplomi e relativi 

certificati. 

 D.L. n. 95 06/07/2012 Spending Review norme in materia di revisione della spesa pubblica. 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 

del 16-11-2012) 

 D.M. del 27/12/2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (alunni con BES) 

 C.M. 8 del 6/03/2013: Indicazioni operative relative alla direttiva di “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

 D.P.R. 80 del 28/03/2013: Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione 

 D.P.R.  16/04/2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 B.E.S. Strumenti di intervento – chiarimenti. 

 Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri, trasmesse con prot. n.4233 del 19/02/2014 

 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio dei ragazzi adottati, trasmesse con nota prot. N. 

7443 del 18/12/2014 

 D.M. 11 del 18/09/2014: Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

 C.M. n. 47 del 21/10/2014: Trasmissione della D.M. 11/2014. 

 Nota Prot. 1738 del 2/03/2015: Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

 L. 107 del 13/07/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti (Buona Scuola) 

 Nota Prot. n.7904 del 2/09/2015: Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM) 

 C.M. 3/2015 Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (e 

aggiornamento con Nota MIUR. n. 2000 del 23 febbraio 2017) 

 D.M. 797 del 19/10/2016: Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 

 Decreti attuativi della riforma della normativa scolastica del 7 aprile 2017 (D.lgs. 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66) 
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 Nota Miur n. 1865 del 10/10/2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione  
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  
www.icfara.gov.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it  

Tel.  0363 688710 -  Fax. 0363 395980   
Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

       
 

 
 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 
 
 

Aggiornamento 30 ottobre 2017
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D'ADDA  
PIAZZALE JACQUES MARITAIN 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  

www.icfara.gov.it -  istitutocomprensivo@icfara.gov.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it 
tel. Istituto Comprensivo 0363 688710  Fax. 0363 395980   

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 
 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 
Nome Ruolo 
Grazioli Daniela Dirigente Scolastico 
Gori Katia Vicedirigente Scolastico 
La Macchia Daniela Responsabile di Plesso Scuola dell’Infanzia 
Gusmini Franca Responsabile di Plesso Scuola Primaria Fara G. 

d’Adda 
Olginati Sara Responsabile di Plesso Scuola Primaria Badalasco 
Arti Patrizia Responsabile di Plesso Scuola Primaria Pontirolo 

Nuovo 
Pesenti Roberta Responsabile di Plesso Scuola Sec. di Fara Gera 

d’Adda 
Iacobacci Maria Teresa Responsabile di Plesso Scuola   Canonica d’Adda 
 Poloni Anna Responsabile di Plesso Scuola Pontirolo Nuovo 
Cremonesi Sabrina Referente Orientamento 
Crespi Micaela Referente Cyberbullismo 
Grippo Maria Teresa Referente Orario Scuola Secondaria Pontirolo 
Sorrentini Anna Maria Referente Orario Scuola Secondaria Canonica 
Ronchi Giulia Referente registro elettronico istituto 
Ravassi Rita Nuove Tecnologie Scuola Primaria di Badalasco 
Gambirasio Emanuela Referente Tecnologie Istituto e Webmaster 
Ferraro Clorinda Referente BES Primaria 
Lisbona Amanda Referente BES Infanzia 
Pandini Valter Referente Autovalutazione - analisi Prove Invalsi - 

in relazione al R.A.V. e al Miglioramento Offerta 
Formativa 

Besana Laura Referente Piano di Miglioramento 
Tacconelli Mario BES (CAT. A) Scuole Secondarie : handicap 
Figurilli Umberto BES (CAT. B) DSA 
 
 
 
Il Piano di Miglioramento rappresenta un percorso di progettazione e sviluppo di azioni che prende 
le mosse dalle priorità indicate nella sezione V del Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni 
istituzione scolastica ha elaborato a partire dall'A.S. 2015-16.  
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Per tale processo è previsto un approccio dinamico con il coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica sia rispetto alla dimensione didattica sia rispetto a quella organizzativo-gestionale.  
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che 
si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione. 
 
Il Piano di Miglioramento è stato redatto coerentemente con: 

 la visione di scuola delineata nelle linee contenute nell’Atto d’indirizzo del Dirigente  
   Scolastico 

 gli esiti del RAV (obiettivi di apprendimento) 
 gli obiettivi di processo presenti nel RAV 

 
per perseguire le seguenti finalità prioritarie dell’istituzione scolastica: 

 motivare all’apprendimento e promuovere un’eccellenza sostenibile di tutti e di ciascuno 
 promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva locale, nazionale ed europea 
 promuovere il successo formativo degli alunni  

 

Ciò compatibilmente con le risorse umane, economiche e con la sostenibilità amministrativo-
gestionale, dato il decremento di organico, compreso quello del personale ATA, la tipologia di 
personale assegnato e la complessità dell’istituto. 
Quest’ultima giustifica anche la presenza di un numero elevato di figure di sistema all’interno del 
nucleo interno di valutazione che è caratterizzato dal possedere una visione didattica ed 
organizzativa della scuola, tanto da essere stata individuata come area per la ripartizione del bonus 
per il merito dalla Legge 107/15 comma 129. 
 
Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di seguire la pianificazione degli interventi di 
miglioramento è costituito come indicato nella tabella di seguito riportata. 
 
Proprio per queste caratteristiche il nucleo potrebbe essere convocato parzialmente, di volta in 
volta, in funzione dell’obiettivo posto all’Ordine del Giorno. 
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PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO 
DEI RISULTATI 
 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' TRAGUARDI RISULTATI PRIMO 
ANNO 

RISULTATI 
SECONDO ANNO 

RISULTATI TERZO 
ANNO 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

1.  Stabilizzare i 
risultati di scuola 
sui livelli del dato 
nazionale e dello 
status socio-
economico 

Contenere 
l'eventuale 
scarto in 
negativo tra i 
risultati di 
scuola e gli esiti 
del campione 
nazionale o 
delle scuole con 
medesimo ESCS 
entro una media 
inferiore al 5% 

Contenere entro 
una media del 
7% lo scarto in 
negativo tra 
risultati di scuola  
e campione 
nazionale o con 
stesso 
background   

Contenere entro 
una media del 6% 
lo scarto in 
negativo tra 
risultati di scuola  
e campione 
nazionale o con 
stesso background   

Contenere entro 
una media del 
5% lo scarto in 
negativo tra 
risultati di scuola  
e campione 
nazionale o con 
stesso 
background  

2. Minimizzare le 
disomogeneità nei 
risultati interni di 
scuola 

Limitare ad un 
massimo di 1/5 
dei casi gli esiti 
di classe con 
scarto in 
negativo dal 
punteggio di 
istituto 
superiore al 10% 

Contenere nel 
limite di 1/4 dei 
casi gli esiti di 
classe con 
scostamento in 
negativo dal 
punteggio di 
istituto > 10% 

Contenere nel 
limite di 1/4 dei 
casi gli esiti di 
classe con 
scostamento in 
negativo dal 
punteggio di 
istituto maggiore 
>10% 

Contenere nel 
limite di 1/5 dei 
casi gli esiti di 
classe con 
scostamento in 
negativo dal 
punteggio di 
istituto >10% 

 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

3. Monitorare e 
uniformare il 
raggiungimento, 
al termine del 
primo ciclo 
dell'istruzione, di 
life skills e 
competenze di 
cittadinanza. 
 
 
 
 

Adottare un 
sistema di 
valutazione- 
intervento per 
lo sviluppo di 
competenze 
chiave, sociali, 
civiche e di 
autonomia-
orientamento. 

Individuare e 
sperimentare 
criteri preliminari 
di rilevazione e 
valutazione delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 
Attivare percorsi 
e/o azioni rivolti 
allo sviluppo 
delle stesse 
(almeno un 
progetto di 
ampliamento 
dell'offerta 
formativa per 
classe). 

Adottare criteri 
comuni 
standardizzati di 
rilevazione, e 
procedere con 
l'attuazione di 
percorsi e/o azioni 
di miglioramento 
e potenziamento. 
 

Conseguire: 
- l'attuazione,    
  per   
  ciascuna   
  classe, di   
  almeno 2  
  percorsi  
  e/o azioni  
  per  
 l'acquisizione   
  di  life skills    
  e   
  competenze  
  sociali  
 
- progressi  
documentabili  
  rispetto alla  
  situazione di    
  partenza  
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA' DI 
MIGLIORAMENTO 
 
Il presente Piano di Miglioramento è la fase conseguente al processo diagnostico che la scuola ha 
effettuato per procedere alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV).  
Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi, e articolano in forma 
osservabile e, quanto più possibile, misurabile i contenuti delle priorità, rappresentando in tal senso 
le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.  
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui 
integralmente riportata) e indica le connessioni con le rispettive aree di processo. 
La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità 
individuate (si veda tab. 2 sopra riportata), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di 
processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA' 

1 2 3 

Curricolo, 
progettazione, 
valutazione 

1. Organizzare due incontri quadrimestrali  
    per l'aggiornamento delle attuali  
    rubriche di valutazione. 
 

X X  

Ambiente di 
apprendimento 

2. Incrementare la dotazione multimediale  
    d'istituto per attivare ambienti di  
    apprendimento digitale. 
 

X X X 

3. Avviare le class room a partire dalle  
    classi quarte per potenziare il lavoro  
    cooperativo e l'iniziativa dell'alunno 
 

  X 

Inclusione e 
differenziazione 
 

4.  Destinare finanziamenti e attivare  
     progetti per favorire l'inclusione (corso  
     acquaticità, progetti ponte) e  
     l'eccellenza (certificazioni Trinity) 
 

  X 

Continuità e 
orientamento 

5.  Mantenere le attività in essere relative  
     all'orientamento scolastico a partire  
     dalle classi seconde della scuola  
     secondaria 
 

  X 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

6.  Avviare microprogetti annuali di madre  
     lingua inglese nelle classi prime delle 4  
     scuole primarie dell'istituto comprensivo 
 

X   
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7. Estendere l'organizzazione settimanale  
    dell'orario sui 5 giorni anche all'ultima  
    scuola dell'istituto, attualmente ancora  
    con orario su sei giorni 
 

 X X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

8. Attivare un corso di aggiornamento  
    sulle competenze europee.  

X  X 

 9. Diffondere la competenza di utilizzo  
    della G-suite ai docenti delle scuole  
    primarie attraverso l'intervento  
    dell'animatore digitale 
 

  X 

Integrazioni con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 
 

 
10. Estendere il coinvolgimento delle  
      principali attività produttive presenti sul  
      territorio nelle iniziative di     
      orientamento. 

  X 
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PIANIFICAZIONE SPECIFICA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 
 
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una 
serie di azioni, tra loro collegate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e 
dei tempi di realizzazione. Le tabelle seguenti, compilate per ciascun obiettivo di processo (da 
raggiungersi nell’arco di un anno), riassumono in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-
quando, in base alla pianificazione stabilita nel Piano di Miglioramento. 
I dati riportati nella tabella relativa alla valutazione in itinere dei traguardi sono funzionali al 
monitoraggio e alla regolazione della pianificazione, mediante il confronto tra i valori di risultato 
attesi e quelli effettivamente rilevati. 
 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
 
ORGANIZZARE DUE INCONTRI QUADRIMESTRALI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE ATTUALI 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 
AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 
 
 DEFIN. RUBRICHE INDIVID. COMPETENZE 
Azioni previste 3 incontri durante l’anno per 

la stesura di rubriche di 
valutazione (in scala 
docimologica) per le 
conoscenze e le abilità 
disciplinari individuate nel 
curricolo verticale d’istituto 
 
 

3 incontri durante l’anno per la 
stesura di rubriche di 
valutazione per le competenze 
chiave europee e le 
competenze di cittadinanza  
 

Risorse professionali coinvolte 
nella 
attuazione 

Docenti dell’istituto Docenti dell’istituto 

 
Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

2 incontri entro dicembre 
2017 
1 incontro a marzo 2018 

2 incontro entro dicembre 
2017 
1 incontro a marzo 2018 

 
Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

Partecipazione di tutti i 
docenti delle scuole primarie 
e secondarie dell’istituto 
 

Partecipazione di tutti i docenti 
delle scuole primarie e 
secondarie dell’istituto 
 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Stesura delle rubriche di 
valutazione docimologiche 
 
 

Stesura delle rubriche di 
valutazione per le competenze 
chiave europee e le 
competenze di cittadinanza 

Fattibiltà 
(1-5) 

5 
 

5 
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Impatto 
(1-5) 

4 4 

Rilevanza 
(prodotto) 

20 20 

Criticità Difficoltà di coinvolgimento di 
alcuni docenti della comunità 
scolastica 

Difficoltà di coinvolgimento di 
alcuni docenti della comunità 
scolastica 

Adeguamenti in itinere 
(eventuali) 

Eventuali interventi di 
supporto di alcuni docenti 
dell’istituto che hanno 
partecipato a corsi interni e/o 
esterni per la progettazione 
per competenze 

Eventuali interventi di 
supporto di alcuni docenti 
dell’istituto che hanno 
partecipato a corsi interni e/o 
esterni per la progettazione 
per competenze 

Fonte di finanziamento I docenti non vengono pagati 
per questi incontri, rientrano 
nel piano delle 80 ore annue 
Saranno finanziate le 
Commissioni con il FIS 
 
 

I docenti non vengono pagati 
per questi incontri, rientrano 
nel piano delle 80 ore annue 
Saranno finanziate le 
Commissioni con il FIS 
 
 

Costo Senza costi aggiuntivi per il 
gruppo di lavoro 
Fondo d’Istituto per eventuali 
commissioni specifiche (1000 
euro circa per 50 ore 
distribuite a 8 docenti 
referenti) 
 

Senza costi aggiuntivi per il 
gruppo di lavoro 
Fondo d’Istituto per eventuali 
commissioni specifiche (1000 
euro circa per 50 ore 
distribuite a 8 docenti 
referenti) 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
 
INCREMENTARE LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE D'ISTITUTO PER ATTIVARE AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO DIGITALE. 
 
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Azioni previste Incremento delle dotazioni di LIM nei 

plessi sprovvisti  
Ampliamento reti Wi-Fi nei plessi in cui 
sono insufficienti o inadeguati 
Strutturazioni di aule 3.0 nelle scuole 
secondarie 

Acquisto o uso di carrelli 
porta computer per 
sviluppare le classroom  
Utilizzo di software specifici 
per coding (es.Scratch), 
presentazioni multimediali 
(es.Camtasia) 

Risorse professionali 
coinvolte nell’attuazione 
 

Dirigente scolastico 
DSGA 
Assistenti amministrativi 
Docenti referenti TIC 
 

Dirigente scolastico 
DSGA 
Assistenti amministrativi 
Docenti referenti TIC 
Docenti  

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di 
conclusione 

Entro Dicembre 2018 Giugno 2018 

Indicatori/ 
strumenti di 
monitoraggio 

 
Controllo dell’attuazione dei progetti 
durante il periodo di esecuzione 
 

 
Verificare l’uso di classroom 
e produzione attività 
multimediali 
 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Attuazioni delibere 
Acquisto ed installazione 
apparecchiature. 
 

Uso dello strumento 
classroom ed applicazione 
dei software per incremento 
pensiero computazionale 

Fattibilità   (1-5) 4 4 
Impatto     (1-5) 4 

 4 

Rilevanza 
( prodotto ) 

16 16 

Criticità Contributi economici   da parte delle 
diverse Amministrazioni Comunali 
compatibilmente con i bilanci 
comunali 

Preparazione dei Docenti 
rispetto ai nuovi metodi 
didattici 

Adeguamenti in itinere 
(eventuali) 

Maggiori richieste alle amministrazioni 
comunali. 
Partecipazioni a concorsi che 
favoriscano l’incremento delle TIC  

Partecipazione a corsi interni 
ed esterni che favoriscano il 
ruolo del Docente come 
“facilitatore” nell’uso dei 
nuovi ambienti 

Fonte di finanziamento  
Alcuni finanziamenti sono già presenti 
( aula 3,0 Fara, LIM per alcuni plessi). 

 
Piano diritto allo studio 
Software free 
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Piano diritto allo studio 
Costo Dai 10.000 ai 14.000 euro 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.3  
 
AVVIARE LE CLASS ROOM A PARTIRE DALLE CLASSI QUARTE PER POTENZIARE IL LAVORO 
COOPERATIVO E L'INIZIATIVA DELL'ALUNNO 
 
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
 
Azioni previste Registrare tutti i docenti della 

scuola secondaria e i docenti 
delle classi quarte e quinte della 
scuola primaria alla piattaforma G 
Suite entro la prima settimana di 
novembre. Questo consentirà 
l’attivazione delle classroom e dei 
corsi di lezione per gli alunni. 

Acquisire il consenso delle 
famiglie e registrare tutti gli 
alunni della scuola 
secondaria di primo grado e 
gli alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria 
alla piattaforma G Suite entro 
metà dicembre. 
Questo consentirà l’accesso 
alle classroom e ai corsi di 
lezione attivati dai rispettivi 
docenti. 

Risorse professionali 
coinvolte nella 
attuazione 

Animatore digitale 
Docenti 

Animatore digitale 
Esperti esterni Dadonet 
Docenti 
Famiglie 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di 
conclusione 

Dopo la registrazione dei docenti, 
il lavoro di creazione corsi e delle 
lezioni per gli alunni, 
l’inserimento e la condivisione di 
materiali e lavori proseguirà per 
tutto l’anno scolastico. 

L’arricchimento dei contenuti 
proposti dai docenti sarà 
fruibile dagli alunni durante 
tutto l’anno scolastico. 

Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

Accessi alla classroom, 
inserimento e condivisione di 
lezioni ed elaborati prodotti 
saranno un valido strumento di 
monitoraggio. 
 
 

Accessi effettuati dagli alunni 
e interventi personali con 
commenti o inserimenti di 
elaborati saranno lo 
strumento di monitoraggio 
privilegiato. 
Riscontri verbali ricevuti dai 
genitori e collaborazione a 
casa. 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Creazione dei corsi di lezione e 
delle attività da parte di tutti i 
docenti che operano su una 
classe, con almeno 2 attività a 
quadrimestre. 
 
 

Accesso da parte di tutti gli 
studenti alle classroom a 
scuola e da casa, con 
l’apporto di due contributi 
personali a quadrimestre. 

Fattibiltà   
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(1-5) 4 
 

3 

Impatto 
(1-5) 

4 
 

4 

Rilevanza 
(prodotto) 

 
16 
 

 
12 

Criticità Possibile difficoltà di 
coinvolgimento di alcuni docenti 
della comunità scolastica 

Possibile difficoltà di 
coinvolgimento di alcuni 
alunni e famiglie della 
comunità scolastica 

Adeguamenti in itinere 
(eventuali) 

Eventuali incontri 
formativi/informativi/di supporto 
di alcuni docenti dell’istituto 
grazie alla collaborazione con 
l’animatrice digitale 
 

Incontri informativi e di 
condivisione con le famiglie 
nelle assemblee e consigli di 
classe. 

Fonte di finanziamento Gran parte dell’attività rientra 
nella funzione dell’animatore 
digitale e dei docenti. 
Fondo incentivante per i docenti 
titolari della classroom. 
 

Fondi istituto riferiti al 
supporto degli esperti della 
Dadonet per la creazione 
degli account alunni, per 
garantire la tutela della 
privacy e la sicurezza 
informatica.  

Costo  
1000 euro 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 
 

DESTINARE FINANZIAMENTI E ATTIVARE PROGETTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'ECCELLENZA 
(CERTIFICAZIONI TRINITY) 
 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

 ACQUATICITA' FORMAZIONE PROGETTI PONTE POTENZIAMENTO/ 
TRINITY  
 

Azioni previste Realizzare un 
progetto di 
acquaticità per gli 
alunni 
diversamente abili 
delle scuole 
secondarie 
dell’istituto. 
 
 

Formazione 
docenti 
 

Realizzare 
l'inserimento di 
alunni con bisogni 
speciali nel 
percorso di studio 
successivo alla 
secondaria di 1* 
grado 
 
 

Attivare corsi in 
preparazione 
all’esame di 
certificazione Trinity 
e corsi di 
approfondimento 
della lingua inglese.  
Conseguire la 
certificazione Trinity 
per gli alunni delle 
classi terze delle 
scuole secondarie 
dell’istituto, iscritti al 
progetto. 
 

Risorse 
professionali 
coinvolte nella 
attuazione 

Docenti Esperti 
dell’Istituto con 
specializzazione 
sul sostegno 

Docenti 
referenti area 
BES 

Docenti di 
sostegno e 
curricolari 

Docenti dell’istituto  

Tempi di 
realizzazione/ 
termine previsto 
di conclusione 

Da febbraio a 
maggio 

Novembre 
dicembre 

Per L’infanzia e la 
Primaria 
febbraio/maggio. 
Per la secondaria 
inizio 
progettualità 
secondo 
quadrimestre 
della 2ª classe, 
termine 
progettualità 
febbraio maggio 
classe 3ª 

Da novembre 2017 a 
maggio 2018 

Indicatori/ 
strumenti di 
monitoraggio 

Partecipazione 
degli alunni alle 
lezioni con la 
finalità di 
superare 
resistenze, 

Numero di 
docenti 
partecipanti; 
questionario di 
gradimento 
attività 

Attività 
laboratoriali. 

Partecipazione degli 
alunni ai corsi ed 
esito dell’esame di 
certificazione. 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA GERA D’ADDA 

101 
 

vincere l’ansia e 
mettersi alla 
prova. 
 
 

proposta 
 
 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Autonomia nella 
gestione del 
proprio materiale 
specifico, 
approcciarsi o 
consolidare gli 
schemi motori 
fondamentali in 
acqua. 
 
 

Migliorare le 
prassi inclusive 
dell’I.C. 
 
 

Diminuzione degli 
stati ansiosi, 
instaurare 
relazioni positive 
con le nuove 
figure di 
riferimento 

Superamento 
dell’esame di 
certificazione Trinity. 
Miglioramento delle 
competenze di lingua 
inglese. 

Fattibiltà 
(1-5) 

5 
 

4 
 
 

5 4 
 

Impatto 
(1-5) 

3 
 

4 
 

3 4 

Rilevanza 
(prodotto) 

15 16 
 
 

15 16 

Criticità Resistenze o 
paure da parte 
degli alunni e 
dunque difficoltà 
di coinvolgimento 
nell’attività. 
 

Partecipazione 
di almeno 1/3 
dei docenti 
dell’I.C. 
 
 

  

Adeguamenti in 
itinere (eventuali) 

Adattare il 
percorso ed 
eventuali esigenze 
emerse, anche 
individuali. 
 
 

Proposte 
portate dai 
corsisti 
 
 

Predisposizione 
degli ambienti 
laboratoriali 

Flessibilità degli 
incontri 
calendarizzati. 
Ulteriore 
approfondimento 
individuale per alunni 
che lo necessitano. 

Fonte di 
finanziamento 

Amministrazione 
comunale - 
trasporto 
 
 

PDS 
 
 

In base alla 
risposta 
dell’alunno e agli 
interessi. 

Il progetto viene 
svolto dai docenti in 
organico. 

Costo  
800 euro (esperto 
acquaticità) 

500-800 euro 
 

 
 
     / 

Previsto un costo di 
65 euro circa per le 
famiglie degli alunni 
che sostengono 
l’esame Trinity, a 
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credito dell’ente 
certificatore. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 
  
MANTENERE LE ATTIVITÀ IN ESSERE RELATIVE ALL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO A PARTIRE 
DALLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
AREA DI PROCESSO: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
 
Azioni previste Integrare nel progetto 

orientamento dei docenti 
attività di supporto affidate 
ad un esperto esterno 
 

Realizzare un percorso di 
orientamento scolastico e 
professionale per aiutare gli 
alunni a definire un progetto 
formativo scolastico 
consono ai loro interessi e 
capacità personali, 
attraverso anche la gestione 
di un software di auto-
orientamento 
 

Risorse professionali coinvolte nella 
attuazione 

Dirigente, orientatore 
esterno, referenti 
dell’orientamento 

Docenti delle classi Seconde 
e Terze, orientatore esterno 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

Classi Terze: I quadrimestre 
(8 ore di esperto esterno)  
Classi Seconde: II 
quadrimestre  
(6 ore di esperto esterno) 

Classi Terze: da settembre a 
gennaio 
Classi Seconde: mese di 
aprile 

Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

Valutazione del gradimento e 
dell’efficacia espresso da docenti, 
alunni e famiglie 
 
 
 

Corrispondenza tra consiglio 
orientativo formulato dai Consigli 
di Classe e iscrizione effettuata 
dalle famiglie 

Risultati attesi per ciascuna azione Accompagnare gli studenti ad una 
scelta consapevole e ponderata 
attraverso la conoscenza realistica 
di sé (attitudini, competenze e 
limiti), dell’attuale sistema di 
istruzione e degli sbocchi 
professionali 

Collaborazione delle famiglie 
nella scelta della scuola 
superiore più consona alle 
caratteristiche e alle 
aspirazioni degli allievi 

Fattibiltà 
(1-5) 

 
5 

 

 
4 

Impatto 
(1-5) 

4 4 

Rilevanza 
(prodotto) 

 
20 

 
16 
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Criticità Difficoltà nel migliorare il 
tasso di condivisione tra il 
consiglio orientativo e la 
scelta effettuata  
 

Difficoltà di coinvolgimento 
e di partecipazione delle 
famiglie nel percorso 
decisionale di scelta della 
scuola superiore 
 

Adeguamenti in itinere (eventuali) Revisione ed adeguamento 
degli strumenti di lavoro 
(software, schede 
didattiche, iniziative sul 
territorio) 
 
 

Sensibilizzare studenti e 
famiglie alla condivisione del 
progetto  

Fonte di finanziamento Amministrazioni Comunali 
 
 

Costo 2950 euro 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 
 
AVVIARE MICROPROGETTI ANNUALI DI MADRELINGUA INGLESE NELLE CLASSI PRIME DELLE 4 
SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
 
AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
Azioni previste Attivare, attraverso 

opportuna selezione, corsi di 
madrelingua Inglese, cinque 
ore per ciascuna delle otto 
classi prime dell'Istituto, per 
un totale di 40 ore. 
 

Attuare esperienze 
didattiche con l'impiego di 
madrelingua Inglese. 

Risorse professionali coinvolte nella 
attuazione 

Dirigente 
Commissione selezione 
esperti. 

Esperto individuato e docenti 
di lingua Inglese. 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

Entro fine ottobre. Seconda parte dell'anno 
scolastico (giugno 2018). 

 
Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

 
Numero di classi prime 
dell'Istituto coinvolte. 

Numero di classi in cui si 
sono realizzate esperienze 
didattiche con l'impiego di 
madrelingua Inglese. 

Risultati attesi per ciascuna azione  
Ottenere l'avvio di un 
microprogetto per tutte le 
classi prime dell'Istituto con 
esperto qualificato. 
 

Ottenere la realizzazione e 
documentazione di un 
percorso didattico con un 
esperto madrelingua Inglese 
in tutte le classi prime 
dell'Istituto. 

Fattibiltà 
(1-5) 

 
                   4 
 

 
             4 

Impatto 
(1-5) 

 
                   4 

             
             4 

Rilevanza 
(prodotto) 

 
                   16 
 

              
            16 

Criticità Possibile difficoltà nel 
reperimento di esperti con 
adeguati requisiti. 
 

Possibile difficoltà 
nell'interazione tra 
madrelingua e alunni di 
questa fascia d'età. 
 
 

Adeguamenti in itinere (eventuali) Riproposizione del bando per Eventuali interventi del 
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l'assunzione degli esperti, se 
non adeguatamente 
qualificati. 
 

docente di classe a supporto 
del lavoro del madrelingua. 

Fonte di finanziamento FIS 
 

Piano Diritto allo studio. 
 

Costo Pagamento forfettario dei 
membri della Commissione, 
da definire in sede di 
contrattazione sindacale. 
 

Euro 30 circa per ogni ora di 
lezione  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 
ESTENDERE L'ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELL'ORARIO SUI 5 GIORNI ANCHE ALL'ULTIMA 
SCUOLA DELL'ISTITUTO, ATTUALMENTE ANCORA CON ORARIO SU SEI GIORNI 
 
AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Azioni previste Informare i genitori delle 

classi quinte attuali della 
scuola primaria di Pontirolo 
in merito all’organizzazione 
della settimana corta 
contenuto nell’Atto 
d’indirizzo 
durante gli open day nel 
mese di gennaio 
Verificare l’esito delle 
iscrizioni in merito alla 
settimana corta a Pontirolo 
 
Somministrare un 
questionario alle classi 1-2 
attuali per verificare la 
disponibilità a cambiare 
l’organizzazione settimanale 
verso i 5 giorni 
 

 
 
 
Comunicare le date degli 
open day a genitori 
 
 
Predisporre domande di 
iscrizione on line 
 
 
 
 
 
Somministrare il questionario 
entro maggio 2018 
 
 
Deliberare in consiglio 
d’istituto entro giugno 

Risorse professionali coinvolte nella 
attuazione 

Il Dirigente Scolastico 
Il primo collaboratore del DS 
I componenti del Consiglio 
d’Istituto 

Il DS informa i docenti e i 
genitori nelle riunioni 
specifiche 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

Entro dicembre 2017 A partire da settembre 2018 
per classi prime e da 
settembre 2019 per tutte le 
classi 

 
Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

 
Numero di iscritti alle classi 
prime con il nuovo tempo 
scuola 
 

 
Monitoraggio a regime del 
nuovo tempo scuola (2019-
2020) 

Risultati attesi per ciascuna azione Consenso a maggioranza nel 
Consiglio d’Istituto 
Orientamento favorevole a 
maggioranza nel Collegio 
docenti 
 
 

Monitoraggio esiti iscrizioni 
nel triennio 
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Fattibiltà 
(1-5) 

 
3 
 

 
3 
 
 

Impatto 
(1-5) 

4 
 

4 

Rilevanza 
(prodotto) 

 
12 
 

 
12 

Criticità Mancato consenso delle 
classi attualmente 
frequentanti la settimana 
lunga 
Problemi organizzativi 
dell’orario per i primi due 
anni 
 
 

Dirigente Scolastico 
Docenti 
Referente orario 

Adeguamenti in itinere (eventuali) Avviare la settimana corta 
sulle future prime 
Estendere a tutte le classi  
 
 

Predisporre informativa per 
genitori e docenti 
Predisporre questionario 

Fonte di finanziamento / 
 

/ 

Costo É previsto un risparmio sul 
medio-lungo periodo sui 
costi di funzionamento della 
scuola e sulle sostituzioni del 
personale 
 
 

/ 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.8 
 
ATTIVARE UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE COMPETENZE EUROPEE. 
 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Azioni previste Attivare due incontri 

formativi aperti a tutti i 
docenti dell’istituto 
comprensivo per favorire lo 
sviluppo delle competenze 
degli alunni 

Realizzare tre incontri 
laboratoriali per la 
valutazione delle 
competenze acquisite dagli 
alunni 
 

Risorse professionali coinvolte nella 
attuazione 

- Dirigente scolastico  
- Docente esperto 
dell’Università degli studi di 
Bergamo (P.ssa Sandrone) 

- Dirigente scolastico  
- Docente esperto 
dell’Università degli studi di 
Bergamo (P.ssa Lafranconi) 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

Entro la fine del mese di 
ottobre 2017 

Entro la fine del mese di 
novembre 2017 

Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

Numero di docenti iscritti. 
Partecipazione dei docenti 
agli incontri. 
Questionario finale. 

Numero di docenti iscritti. 
Partecipazione dei docenti 
agli incontri. 
Questionario finale. 

Risultati attesi per ciascuna azione Favorire la predisposizione 
da parte dei docenti 
dell’Istituto comprensivo 
della programmazione per 
competenze entro la prima 
settimana di dicembre 
 
 

Costruire, attraverso gruppi 
di lavoro successivi, rubriche 
per la valutazione 
disciplinare, per la rilevazione 
delle competenze di 
cittadinanza e per la 
registrazione dei compiti di 
realtà. 
Rivedere la rilevazione 
iniziale dell’alunno. 
Compilare in modo più 
attento e preciso la 
certificazione delle 
competenze alla fine della 
scuola primaria e secondaria  

Fattibiltà(1-5) 5 
 

4 

Impatto (1-5) 4 
 

4 

Rilevanza (prodotto) 20 
 

16 

Criticità Cambiamento della visione e della modalità di lavoro dei 
docenti, da prevedere una certa difficoltà a coinvolgere una 
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parte dei docenti dell’Istituto. 
 

Adeguamenti in itinere (eventuali)  
 
 

Possibilità di aumentare il 
numero di incontri 
laboratoriali qualora ci 
fossero esigenze. 

Fonte di finanziamento Fondi d’Istituto 
 

Costo 2000 euro + 1000 euro per estensione degli iscritti ad un 
2°gruppo 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.9 :   
 
DIFFONDERE LA COMPETENZA DI UTILIZZO DELLA G-SUITE AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELL'ANIMATORE DIGITALE 
 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
 
Azioni previste Attivare corsi di formazione 

sulla G suite per un totale di 
ore 8 
 

Realizzare esperienze didattiche 
con l'utilizzo della G suite 

Risorse professionali coinvolte 
nella 
Attuazione 
 

Dirigente 
Animatore digitale 
 

Docenti 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

Prima parte dell'anno scolastico 
(gennaio 2018) 

Seconda parte dell'anno 
scolastico (giugno 2018) 

 
Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

Quota di docenti che 
partecipano alle iniziative 
specifiche di formazione 
 

Quota di classi in cui sono 
realizzate esperienze didattiche 
con l'utilizzo della G suite 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Ottenere la partecipazione di 
almeno un docente per team 
pedagogico 
 
 

Ottenere la realizzazione e 
documentazione di 
un'esperienza didattica nella 
maggior parte delle classi di 
ciascun plesso 

Fattibiltà 
(1-5) 

5 
 

4 
 

Impatto 
(1-5) 

2 
 

3 
 

Rilevanza 10 12 
Criticità Possibile difficoltà di 

coinvolgimento di una parte 
della comunità scolastica 

Possibile difficoltà di 
coinvolgimento di una parte 
della comunità scolastica 

Adeguamenti in itinere 
(eventuali) 

 Eventuali interventi 
dell'animatore digitale a 
supporto del lavoro dei docenti 

Fonte di finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale  
 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Costo Euro 400 
 

Euro 300 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.10 
 
ESTENDERE IL COINVOLGIMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL 
TERRITORIO NELLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO. 
 
 
AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONI CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
 
Azioni previste Promuovere una 

collaborazione sinergica tra 
scuola/famiglia/territorio per 
l’integrazione delle azioni di 
orientamento degli studenti 
in uscita 
Prevenire la dispersione 
scolastica 

Realizzare collaborazioni tra 
scuole, servizi formativi e 
attività produttive presenti 
sul territorio 
 

Risorse professionali coinvolte nella 
attuazione 

 
Dirigente, referenti 
dell’orientamento 

 
Docenti, USP, istituti 
scolastici e imprese presenti 
sul territorio 

Tempi di realizzazione/ 
termine previsto di conclusione 

 
Classi Prime e Seconde 
Classi Terze in particolar 
modo 

 
Coordinatori di classe e 
docenti di tutte le classi 

 
Indicatori/ 
strumenti di monitoraggio 

 
Progetti/eventi messi in 
campo dai Consigli di Classe 
 

 
Numero di classi coinvolte 

Risultati attesi per ciascuna azione  
Mettere in campo azioni 
orientative congiunte che 
coinvolgano trasversalmente 
tutti le classi dell’IC 
attraverso percorsi didattici 
in sinergia con altri soggetti 
istituzionali presenti sul 
territorio (scuole, imprese, 
mondo del lavoro e della 
formazione professionale) 
 
 

 
Collaborazione e 
coinvolgimento delle 
famiglie in eventi e iniziative 
organizzate dall’IC 

Fattibiltà 
(1-5) 

 
3 

 

 
3 
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Impatto 
(1-5) 

 
2 

 
2 

Rilevanza 
(prodotto) 

 
6 

 

 
6 

Criticità  
Possibile difficoltà di 
coordinamento di iniziative 
congiunte su tutto l’IC  
 
 

 
Operare scelte significative 
rispetto alle tante offerte 
provenienti dall’esterno 

Fonte di finanziamento  
/ 
 

 
/ 

Costo  
 
/ 

 
/ 
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI PREVISTI 
 
AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NUMERO 
PRIORITA' 

TEMPO DI 
RILEVAZIONE-
VALUTAZIONE 

VALORE ATTESO VALORE RISCONTRATO 

1  
 
 
Dicembre 2016 

Contenere lo scarto in 
negativo tra risultati di 
scuola  
e campione nazionale o con 
stesso background   entro 
una media del 7% (primo 
anno) e 6% (secondo anno) 
 

Con campione nazionale 
+ 2,28 (2015)        
+1,4 (2016) 
 
Con ESCS 
- 2,29 (2015)       
- 2,0 (2016) 
 
Il traguardo previsto è 
stato raggiunto in 
entrambi gli anni 
 

 2 
 

 
 
 
Dicembre 2016 

Contenere nel limite di 1/4 
dei casi (25%) gli esiti di 
classe con scostamento in 
negativo dal punteggio di 
istituto maggiore >10% 
 

20,8 (2015) 
 
15,9 (2016) 
 
Il traguardo previsto è 
stato raggiunto in 
entrambi gli anni 
 

3 
 

 
 
 
 
Giugno 2016 
 
 
Giugno 2017 

Individuare e sperimentare 
criteri preliminari di 
rilevazione e   valutazione 
delle competenze chiave e 
di cittadinanza. Attivare 
percorsi e/o azioni rivolti 
allo sviluppo delle stesse 
(almeno un progetto di 
ampliamento dell'offerta 
formativa per classe). 
 
Adottare criteri comuni 
standardizzati di rilevazione, 
e procedere con l'attuazione 
di percorsi e/o azioni di 
miglioramento e 
potenziamento 

Sono stati attivati corsi di 
formazione sulla didattica 
per competenze e relative 
rubriche di valutazione  
Per ogni classe sono stati 
realizzati progetti di 
ampliamento dell'offerta 
formativa relativi a 
sportello psicopedagogico, 
continuità, consiglio 
comunale ragazzi, 
educazione ambientale e 
alimentare, cyberbullismo, 
prevenzione dipendenze, 
orientamento, legalità. 
Il traguardo previsto è 
stato raggiunto 
parzialmente, anche in 
relazione alle recenti 
modifiche introdotte dalla 
Nota MIUR 1865 del 10 
/10/2017 
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In questa sezione si distingueranno le azioni del DS, in azioni procedurali rappresentate in genere 
con le procedure (routines), dalle azioni gestionali, dimostrate dagli interventi di scelta, decisione 
per il governo dell’istituzione scolastica. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
 
ORGANIZZARE TRE INCONTRI QUADRIMESTRALI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE ATTUALI 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 
AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

 
Dimensioni professionali interessate 

 
Azioni di routines 
Individuazione dei gruppi lavoro e della 
Commissioni per l’elaborazione delle 
rubriche di valutazione 
Approvazione delle Commissione da 
parte del Collegio Docenti 
Nomina dei componenti 
Contrattazione nel FIS 
Pagamento componenti commissioni 
 
Azioni gestionali 
Individuazione dei componenti della 
commissione e del suo coordinatore con 
i seguenti criteri: 
in continuità con i docenti che hanno 
elaborato il curriculum d’istituto 
nel rispetto delle competenze 
sull’argomento 
evitando ingerenze o sovrapposizioni 
individuazione degli obiettivi 
 
Verifica del processo e del risultato 
atteso in itinere con il coordinatore 
Presentazione al Collegio dei risultati 
Motivazione del Collegio all’utilizzo 
informatizzato delle rubriche (obiettivo 
non contrattabile) 
Monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 
 

 

Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 
 

 

 

 

 

 

 

 
Piano gestionale (vision) 
Definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; della verticalizzazione del curricolo, della 
metodologia didattica e del sistema di valutazione 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola; 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
 
INCREMENTARE LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE D'ISTITUTO PER ATTIVARE AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO DIGITALE. 
 
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines 
Verifica della scadenza dei contratti con 
i gestori esterni del sito e rinnovarlo 
Verifica della copertura economica per il 
potenziamento degli ambienti digitali 
nei plessi richiesta alle amministrazioni 
locali 
Individuazione della Commissione per 
l’utilizzo delle tecnologie multimediali 
Individuazione di una funzione 
strumentale per la progettazione 
informatica d’istituto 
Approvazione della Commissione da 
parte del Collegio Docenti 
Costituzione della Commissione 
specifica e nomina dei componenti 
Contrattazione nel FIS 
Pagamento componenti 
 
Azioni gestionali 
Decreto di distacco di tre ore docente 
esperto per gestione registro 
elettronico e copertura con organico 
autonomia 
Verifica condizioni di fattibilità 
all’utilizzo proprio device da parte degli 
alunni sull’uso  
Verifica periodica dell’andamento dei 
lavori a cura dello staff di dirigenza 
Monitoraggio dei processi  
 
Monitoraggio, verifica dei risultati 
raggiunti e valutazione 
 

Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Introduzione nuovo ORGANIGRAMMA 
Consolidamento e mantenimento dell'identità, 
dell'orientamento strategico e della politica 
dell'istituzione scolastica già da tempo orientata 
all’innovazione tecnologica; 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto; 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.3  
 
AVVIARE LE CLASS ROOM A PARTIRE DALLE CLASSI QUARTE PER POTENZIARE IL LAVORO 
COOPERATIVO E L'INIZIATIVA DELL'ALUNNO 
 
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines 
Attivazione di un contratto con gestore 
esterno per formazione Animatore 
Digitale, 1 docente esperto + 2 assistenti 
amministrativi con esperto tecnico 
sull’utilizzo del sito 
Iscrizione dell’istituto alla formazione 
per l’utilizzo della G-suite con gestore 
individuato dalla scuola Polo 
Verifica della copertura economica per il 
potenziamento degli ambienti digitali 
nei plessi richiesta alle amministrazioni 
locali 
Individuazione della Commissione per 
l’utilizzo delle tecnologie multimediali 
Individuazione di una funzione 
strumentale per la progettazione 
informatica d’istituto 
Approvazione della Commissione da 
parte del Collegio Docenti 
Costituzione della Commissione 
specifica e nomina dei componenti 
Contrattazione nel FIS 
Pagamento componenti 
 
Azioni gestionali 
Decreto di distacco per 2 ore 
dell’Animatore Digitale per la 
formazione all’uso del coding e della 
class-room dei docenti e copertura con 
organico autonomia 

Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Introduzione nuovo ORGANIGRAMMA 
Consolidamento e mantenimento dell'identità, 
dell'orientamento strategico e della politica 
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Delibera collegiale sull’obbligo di 
attivazione della class-room a partire 
dalla classe quarta 
Verifica condizioni di fattibilità 
all’utilizzo proprio device da parte degli 
alunni sull’uso  
Attivazione progetti sull’uso delle 
Flipped ClassRoom su tutte le classi, a 
partire dalla classe quarta della scuola 
primaria 
Verifica periodica dell’andamento dei 
lavori a cura dello staff di dirigenza 
Monitoraggio dei processi  
Monitoraggio, verifica dei risultati 
raggiunti e valutazione 
 
 

dell'istituzione scolastica già da tempo orientata 
all’innovazione tecnologica; 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 
 
DESTINARE FINANZIAMENTI E ATTIVARE PROGETTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE (CORSO 
ACQUATICITÀ, PROGETTI PONTE) E L'ECCELLENZA (CERTIFICAZIONI TRINITY) 
 
AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

 
Azioni di routines 
Progetti di inclusione (acquaticità): 
approvazione nel PTOF a giugno 
 
Progetti di inclusione (progetti ponte): 
Approvazione commissione continuità 
Nomina referente per presa contatti con 
scuole sec. di 2 grado, genitori e stesura 
progetto 
Firma del progetto ponte e 
autorizzazione 
 
Azioni gestionali 
Progetti di inclusione (acquaticità): 
Individuazione dei docenti esperti 
all’interno del Collegio  
Progetti di inclusione (progetti ponte): 
Individuazione referente qualificato 
Verifica finalità 
Verifica effettiva iscrizione alla scuola 
secondaria al termine del percorso 
 
Azioni di routines 
Progetti per eccellenze (Trinity): 
approvazione nel PTOF a giugno  
 
Azioni gestionali 
Progetti per eccellenze (Trinity) 
Richieste organico autonomia docente 
di inglese 
Utilizzo di tale organico suddiviso per 9 
ore alla Scuola Secondaria di Fara, 4 ore 
alla Secondaria di Canonica e 5 ore alla 
Secondaria di Pontirolo 

 
Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa, dei contratti e adempimenti 
normativi 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Consolidamento e mantenimento dell'identità, 
dell'orientamento strategico e della politica 
dell'istituzione scolastica orientata all’inclusione e alla 
valorizzazione delle eccellenze; 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 
 
 
Piano procedurale 
Formazione docenti 
Predisporre contratti con relatori  
 
Piano gestionale (vision): 
Formazione docenti 
 
Allineare tutto il Collegio Unitario sull’utilizzo di una 
didattica inclusiva 
Garantire una metodologia più consona per creare 
migliori condizioni di apprendimento per inclusione 
degli alunni con bisogni speciali 
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Monitoraggio, verifica dei risultati 
raggiunti e valutazione 
 
Azioni di routines 
Formazione docenti 
Deliberare in Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto il corso di 
formazione  
 
Azioni gestionali 
Formazione docenti 
Rilevare i bisogni formativi dei docenti  
Far deliberare i criteri di frequenza ai 
corsi di formazione 
Costituire i gruppi di lavoro dei 
laboratori 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 
 
MANTENERE LE ATTIVITÀ IN ESSERE RELATIVE ALL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO A PARTIRE   
DALLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
AREA DI PROCESSO: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

 
Azioni di routines 
Approvazione progetto di orientamento 
nel PTOF a giugno 
Delibera degli Organi Collegiali  
Approvazione commissione continuità 
nel Collegio di settembre anno corrente 
Nomina referente per presa contatti con 
scuole secondarie di 2 grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni gestionali 
Individuazione docente competente per 
il coordinamento del progetto 
Supervisione e confronto sulle finalità 
del progetto (settembre-ottobre anno 
corrente) 
Monitoraggio, verifica dei risultati 
raggiunti e valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa dell’avviso di gara, dei 
contratti e adempimenti normativi: 

 Invio richieste alle Amministrazioni Comunali 
 Predisposizione dell’avviso di Gara in relazione 

ai progetti dell’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

 Raccolta dei curricoli degli esperti 
 Convocazione Commissione per 

l’individuazione degli esperti 
 Predisposizione graduatoria 
 Individuazione esperto e assegnazione del 

progetto 
 Avvio dell’attività da aprile 2018 sulle classi 

seconde 
 
Piano gestionale (vision) 
Promozione del successo formativo degli alunni 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 
 
AVVIARE MICROPROGETTI ANNUALI DI MADRE LINGUA INGLESE NELLE CLASSI PRIME DELLE 4 
SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines: 
Micro-Progetti di lingua inglese: 
approvazione nel PTOF a giugno di un 
microprogetto di madre lingua inglese 
articolato nel seguente modo: 
5 ore sulle classi prime 
 
 
 
 
 
In aggiunta si prevede: 
Progetto di apprendimento di una 
disciplina in lingua inglese per le classi 
terze sc. primaria su richiesta del 
Comitato dei Genitori: 
Contatti con il Comitato dei genitori 
Predisposizione del progetto e 
individuazione delle finalità 
 
 
Azioni gestionali: 
Individuazione referente qualificato per 
ogni plesso scolastico per entrambe i 
progetti 
Verifica finalità 
 
Monitoraggio, verifica dei risultati 
raggiunti e valutazione 
 
 

Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa dell’avviso di gara, dei 
contratti e adempimenti normativi: 

 Invio richieste alle Amministrazioni Comunali 
 Predisposizione dell’avviso di Gara in relazione 

ai progetti dell’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

 Raccolta dei curricoli degli esperti 
 Convocazione Commissione per 

l’individuazione degli esperti 
 Predisposizione graduatoria 
 Individuazione esperto e assegnazione del 

progetto 
 Avvio dell’attività da novembre 2018 su e le 

tutte le classi prime dell’ ic 
 

 Gestione a cura del Comitato Genitori di Fara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Promozione del successo formativo degli alunni 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 
Acquisizione competenze di lingua inglese in vista del 
miglioramento degli esiti a livello nazionale 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 
ESTENDERE L'ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELL'ORARIO SUI 5 GIORNI ANCHE ALL'ULTIMA 
SCUOLA DELL'ISTITUTO, ATTUALMENTE ANCORA CON ORARIO SU SEI GIORNI 
  
AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines: 
Convocare il Consiglio di Istituto entro 
giugno 
 
Convocare la riunione di presentazione 
delle future prime in vista delle iscrizioni 
entro gennaio 2017 
 
 
 
Azioni gestionali: 
Convocare i responsabili di plesso e 
dell’orario delle tre scuole secondarie 
 
Ottimizzare l’utilizzo del personale 
docente per la copertura dell’orario di 
frequenza degli alunni 
 
Ottimizzare l’utilizzo del personale a 
scavalco 
 
Ottimizzare l’utilizzo del personale ATA 
per l’apertura degli sportelli di 
segreteria con prolungamento 
dell’orario pomeridiano e la 
compresenza nell’orario antimeridiano 
nei 5 giorni di frequenza delle 8 scuole 
 
 
 
 
 

Piano procedurale: 
Deliberare anche per la scuola secondaria di Pontirolo 
Nuovo l’organizzazione della settimana corta a partire 
dalle classi prime per l’a. s. 2018-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision): 
Garantire la gestione unitaria dell’istituto nel rispetto 
degli obiettivi dell’Atto di indirizzo 
 
Garantire migliori condizioni del servizio scolastico  
per far perseguire il successo formativo agli alunni 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.8 
 
ATTIVARE UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE COMPETENZE EUROPEE. 
 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 

Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines: 
Deliberare in Collegio Docenti il corso di 
formazione sulla didattica per 
competenze 
Deliberare in Consiglio d’Istituto il corso 
di formazione sulla didattica per 
competenze 
Diffondere il Piano degli incontri 
 
 
 
Azioni gestionali: 
Far deliberare la frequenza obbligatoria 
per i due incontri di carattere generale 
 
Rilevare i bisogni formativi dei docenti  
 
Costituire i gruppi di lavoro dei 
laboratori 
 
Richiedere la predisposizione di 
strumenti operativi per la didattica per 
competenze durante i laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano procedurale: 
Predisporre convenzione con UNIBG e contratti con 
relatori  
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision): 
Allineare tutto il Collegio Unitario sull’utilizzo della 
didattica per competenze 
 
Garantire una metodologia più consona per creare 
migliori condizioni di apprendimento per perseguire il 
successo formativo degli alunni 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.9 :   
DIFFONDERE LA COMPETENZA DI UTILIZZO DELLA G-SUITE AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELL'ANIMATORE DIGITALE 
 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines 
Iscrizione dell’istituto alla formazione 
per l’utilizzo della G-suite con gestore 
individuato dalla scuola Polo 
Verifica della copertura economica per il 
potenziamento degli ambienti digitali 
nei plessi richiesta alle amministrazioni 
locali. 
Individuazione della Commissione per 
l’utilizzo delle tecnologie multimediali. 
Individuazione di una funzione 
strumentale per la progettazione 
informatica d’istituto. 
Approvazione della Commissione da 
parte del Collegio Docenti 
Costituzione della Commissione 
Informatica e nomina dei componenti. 
Contrattazione nel FIS 
Pagamento componenti 
 
Azioni gestionali 
Decreto di distacco per 2 ore 
dell’Animatore Digitale per la 
formazione all’uso del coding e della 
class-room dei docenti e copertura con 
organico autonomia 
Delibera collegiale sull’obbligo di 
attivazione della class-room a partire 
dalla classe quarta 
Verifica condizioni di fattibilità 
all’utilizzo proprio device da parte degli 
alunni sull’uso  
Attivazione progetti sull’uso delle 
Flipped Classroom su tutte le classi, a 
partire dalla classe quarta della scuola 
primaria 
Verifica periodica dell’andamento dei 

Piano procedurale 
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Introduzione nuovo ORGANIGRAMMA 
Consolidamento e mantenimento dell'identità, 
dell'orientamento strategico e della politica 
dell'istituzione scolastica già da tempo orientata 
all’innovazione tecnologica; 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 
Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto; 
Monitoraggio, verifica dei risultati raggiunti e 
valutazione 
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lavori a cura dello staff di dirigenza e 
monitoraggio dei processi  
 
AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO N.10 
 
ESTENDERE IL COINVOLGIMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL 
TERRITORIO NELLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO. 
 
 
AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONI CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali interessate 

Azioni di routines 
Approvazione progetto di orientamento 
nel PTOF a giugno 
Delibera degli Organi Collegiali  
Approvazione commissione continuità e 
dell’incarico per docente orientamento 
nel Collegio di settembre anno corrente 
Nomina docente referente 
 
 
Azioni gestionali 
Presa d’atto degli esiti del RAV (area di 
processo) 
Attivazione di azioni per il sostegno 
all’orientamento 
Attivazione di una docente competente 
incaricato 
Adesione al piano di formazione 
provinciale (AT Bg) sull’orientamento 
Attivazione di uno sportello di supporto 
alle famiglie 
Adesione al piano provinciale di 
orientamento di Confindustria 
Organizzazione della giornata/serata 
dell’orientamento 
Individuazione esperto per 
orientamento 
Utilizzo software “Sorprendo” 
Monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 
 
 

Piano procedurale 
gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 
 
 
 
 
 
 
Piano gestionale (vision) 
Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico 
e della politica, dell'istituzione scolastica 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 
Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto 
 
 
 
 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARA GERA D’ADDA 

129 
 

 
 

 
 
IPOTESI ORGANICO DOTAZIONE ORDINARIA aa.ss. 15-18 
 
 POSTO COMUNE SOSTEGNO LINGUA INGLESE 

Infanzia 18 4 / 
Prim. Fara 22 4,5 / 
Prim. Bad.  7 / 0,5 
Prim. Can. 16 2,5 1 
Prim. Pon. 18 3 0,5 
 DISCIPLINARI SOSTEGNO DISC.INGLESE 
Sec.  Fara 17 4 2 
Sec.  Can. 15 1+ 0,5 1 
Sec. Pont. 9+ 4  spezzoni 2 1 
    
 
ORGANICO POTENZIATO aa.ss. 15-18 
 
 POSTO COMUNE SOSTEGNO LINGUA INGLESE 

Infanzia / / / 
Prim. Fara 3+1 sostituzione vicario / / 
Prim. Bad. 1 / / 
Prim. Can. 1 / / 
Prim. Pon. 1 / / 
    
Sec.  Fara 1 / / 
Sec.  Can.  

2 
/ / 

Sec. Pont. / / 
    
Sono stati assegnati 10 docenti su organico potenziato (fase C): 
1 al posto del vice dirigente 
1 sostegno scuola primaria (nessun docente con titolo individuato 
6 su posto comune 
2 scuola secondaria (ed. fisica-inglese ripartiti sui tre plessi) 
Saranno utilizzati per progetti dir recupero e sostituzione docenti assenti. 
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ORGANICO  ata  aa.ss. 15-18 
 
 Collaboratori Assistenti 

amministrativi 
DSGA 

Infanzia 3   
Prim. Fara 4   
Prim. Bad. 2   
Prim. Can. 3   
Prim. Pon. 3   
    
Sec.  Fara/sede 4 7+ 1 docente con 

distacco 
1 

Sec.  Can. 2   
Sec. Pont. 2   
    
 
Risulta evidente che il perseguimento dei risultati per l’effettivo miglioramento del servizio / 
sistema scolastico del nostro istituto è strettamente vincolato alla dotazione reale di docenti 
competenti, nonché di un numero adeguato di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici, 
oltre che alla progettualità gestionale del Dirigente Scolastico. 
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