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Prot.	n	2680	

AL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI	
	

E	P.C.	

AL	CONSIGLIO	D’ISTITUTO	

AI	GENITORI	
AGLI	ALUNNI	

AL	PERSONALE	ATA	
	

ATTI	

ALBO	
	

OGGETTO:	 ATTO	 D’INDIRIZZO	 DEL	 DIRIGENTE	 SCOLASTICO	 PER	 LA	

PREDISPOSIZIONE	DEL	PIANO	TRIENNALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	EX	

ART.1,	COMMA	14,	LEGGE	N.107/2015.	
	

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);		
2)	il	piano	deve	essere	elaborato	dal	collegio	dei	docenti	sulla	base	degli	indirizzi	
per	le	attività	della	scuola	e	delle	scelte	di	gestione		e	di	amministrazione	definiti	
dal	dirigente	scolastico;	
3)	il	piano	è	approvato	dal	Consiglio	d’istituto;		
4)	esso	viene	sottoposto	alla	verifica	dell’USR	per	accertarne	la	compatibilità	con	
i	 limiti	 d’organico	 assegnato	 e,	 all’esito	 della	 verifica,	 trasmesso	 dal	medesimo	
USR	al	MIUR;		
5)	 una	 volta	 espletate	 le	 procedure	 di	 cui	 ai	 precedenti	 punti,	 il	 	 Piano	 verrà	
pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola;	
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- TENUTO	CONTO	del	Piano	triennale	dell’offerta	formativa	e	del	Piano	dell’offerta	
formativa	dell’IC	di	Corte	Franca,	documenti	elaborati		lo	scorso	anno	scolastico	

- Vista	 l’esigenza	 di	 addivenire	 ad	 un	 unico	 documento	 della	 scuola,	
denominato	 Piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa	 che	 costituisca	
sintesi	dei	due	documenti		

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		
	

1) 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;		

2) 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:		

	
a) Riduzione	della	varianza	dei	risultati	tra	le	classi	
b) Miglioramento	 delle	 competenze	 degli	 alunni	 in	 italiano,	 matematica	 ed	

inglese	
	

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

	

commi	 1-4	 (finalità	 della	 legge	 e	 compiti	 delle	 scuole): Si	 ribadisce	 	 che	 il	 Piano	
triennale	 dell’Offerta	 Formativa,	 rivedibile	 annualmente,	 è	 il	 documento	
identificativo	 di	 	 un’istituzione	 scolastica	 e	 	 rappresentativo	 delle	 finalità	 del	
processo	educativo	che	l’Istituto	intende	perseguire.	
Il	 P.T.O.F.,	 nella	 specificità	 dell’Istituto	 Comprensivo	 	 di	 Corte	 Franca,	 deve	
rispondere,	 per	 quanto	 possibile,	 a	 consecutivi	 processi	 di	 razionalizzazione	 delle	
risorse	della	scuola,		ad	esigenze	e	aspettative	sempre	perseguite	di:	
-	 scuola	 inserita	 nel	 territorio	 nel	 compito	 di	 rinforzarne	 l’identità	 culturale	
coniugandola	con	il	quadro	nazionale	dell’istruzione;	
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-	 scuola	 inserita	 nel	 territorio	 nel	 compito	 di	 rispondere	 pedagogicamente	 alle	
esigenze	 delle	 famiglie	 in	 flessibilità	 progettuale	 e	 di	 arricchimento	 dell’offerta	
formativa;	
-	 scuola	 di	 corresponsabilità	 nel	 compito	 di	 trasparenza	 e	 concorso	 delle	 e	 fra	 le		
componenti	dalla	fase	di	progettazione	sino	alla	condivisione	degli	esiti.	
	
Il	tempo	e	le	condizioni	operative	non	possono	giustificare	devianza	dal	principio	di		
Scuola	 che	 educa,	 istruendo,	 lo	 studente	 e	 il	 cittadino,	 accompagnandone	 il	
processo	di	crescita	nelle	sue	molteplici	dimensioni.	Il	principio		si	concretizza	nella	
pedagogica	 quotidianità	 ponendo	 lo	 studente	 al	 centro	 delle	 	 decisioni	 	 e	 delle	
scelte	 e	 perseguendo,	 progressivamente,	 la	 dinamica	 dei	 processi	 di	 costruzione	

delle	conoscenze,	di	acquisizione	di	capacità,	di	abilità	e	di	competenze	trasferibili.	
Diviene	 fondamentale	 continuare	a	 stimolare	 il	 saper	 fare,	 il	 saper	essere,	 il	 saper	
stare	con	gli	altri	promuovendo	l’integrazione	delle	differenze.	
Su	questa	base,	condivisibile,	restano	valide	le	originarie	finalità	indicate	nel	P.O.F.	
e	nel	PTOF	con	particolare	riferimento	a	quelle	di	seguito	elencate:		

Ø FAVORIRE lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e gestirle. 
Ø PROMUOVERE il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare il proprio lavoro e nel portarlo a 

termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si frequentano, sia naturali che sociali. 
Ø SOLLECITARE gli alunni e le alunne ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare 

quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco. 
Ø OFFRIRE l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. 
Ø VALORIZZARE le esperienze e le conoscenze degli alunni e delle alunne. 
Ø ATTUARE interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 
Ø SVILUPPARE atteggiamenti di esplorazione e di scoperta. 
Ø INCORAGGIARE l’apprendimento collaborativo. 
Ø ORIENTARE l’alunno rispetto alle scelte future 

	

	
E’	d’obbligo	puntare:	
	

- sull’integrazione	 tra	 una	 solida	 base	 di	 istruzione	 generale	 (competenze	
disciplinari)	e	 la	cultura	che		consente	agli	studenti	di	sviluppare	i	saperi	e	 le	
competenze	 necessari	 	 a	 risolvere	 situazioni	 problematiche	 in	 contesti	
concreti;	

- sulle	 competenze	 chiave	 e	 di	 cittadinanza:	 comunicare,	 imparare	 ad	
imparare,	 saper	 acquisire	 e	 interpretare	 l’informazione,	 individuare	
collegamenti	e	relazioni,	progettare,	collaborare	e	partecipare,	agire	in	modo	
autonomo	e	responsabile,	risolvere	problemi,	promuovere	spirito	di	iniziativa.	
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E	per	questo:	
- dobbiamo	continuare	ad	operare	per	prevenire	e	contrastare	 la	dispersione	

scolastica	e	gli	abbandoni,	motivando	gli	studenti,	rinforzando		gli	importanti	
risultati	conseguiti	

- dobbiamo	valorizzare	 le	 diverse	 identità	 e	 competenze	degli	 studenti,	 quale	
valore	e	risorsa		da	far	emergere	per	la	loro	crescita	educativa	globale.	

- dobbiamo	 utilizzare	 e	 potenziare	 i	 metodi	 induttivi,	 le	 metodologie	

partecipative,	 la	didattica	di	 laboratorio,	 le	metodologie	progettuali	e	 lavoro	
di	gruppo.	

- la	valorizzazione	delle	identità	costituisce	per	il	nostro	Istituto	la	dimensione	
trasversale	 che	 permea	 tutto	 l’impianto	 educativo	 e	 culturale.	 In	 tale	
prospettiva,	le	problematiche	interculturali	assumono	rilevanza	particolare.			

- il	 nostro	 Istituto	 deve	 confermare	 la	 particolare	 attenzione	
all’integrazione/inclusione	degli		alunni	con	BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI	in	
quanto	 ne	 accoglie	 al	 suo	 interno	 un	 numero	 sempre	 crescente.	 Pertanto	
obiettivo	 principale	 è	 orientare	 l’alunno	 verso	 un	 percorso	 scolastico	

adeguato	 alle	 proprie	 potenzialità,	 attraverso	 la	 costruzione	 di	 un	
programma	 formativo	 individuale	 orientato	 all’acquisizione	 di	 competenze	
didattico/formative	che	possono	agevolare	l’inserimento	sociale.		

- I	nostri	alunni	devono	vivere	una	scuola	aperta,	che	realizza	una	integrazione	
solidale,	 nella	 sua	 dimensione	 sociale	 e	 civile	 prima	 ancora	 che	 didattica	 e	
organizzativa.	 In	 quest’ambito	 ha	 primaria	 importanza	 e	 va	 realizzata	 nella	
dimensione	 più	 ampia	 l’idea	 di	 lavorare	 anche	per	PROGETTI	 TRASVERSALI,	
PROPOSTI	 PER	 CLASSI	 PARALLELLE	 E	 COMUNI	 ALLO	 STESSO	 ORDINE	 DI	

SCUOLA	e	sostenuti	dall’Amministrazione	Comunale	di	Corte	Franca,		
	

OFFERTA	CURRICOLARE	

L’offerta	 curricolare	 della	 scuola	 si	 articolerà	 secondo	 i	 modelli	 di	 	 tempo	 scuola	
previsti	 dal	 DM	 89/2008	 e	 recepiti	 nel	 PTOF	 della	 scuola.	 Le	 proposte	 disciplinari	
saranno	coerenti	con	le	indicazioni	nazionali	del	2012.		
L’OFFETA	 CURRICOLARE	 SARA’	 ARRICHITA	 DA	 UNA	 PROPOSTA	 PROGETTUALE	 IN	

LINEA	 CON	 QUANDO	 GIA’	 DELIBERATO	 NELL’ULTUIMA	 REVISIONE	 DEL	 POF,	 LE	

PRIORITA’	E	GLI	OBIETTIVI	DI	PROCESSO	INDIVIDUATI	NEL	RAV.	
	

Ø 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:	
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a)	fabbisogno	di	locali	scolastici:	I	locali	attualmente	in	dotazione	alla	scuola	
sono	adeguati	alle	esigenze	formative.	Durante	 l’estate	 il	comune	di	Corte	Franca	
ha	effettuato	un	importante	intervento	in	rispetto	delle	norme	antisismiche.		

b)	tra	settembre	ed	ottobre	2016	saranno	completate	le	forniture	PON	1	e	2,	
che	prevedono	 il	 cablaggio	dei	 locali	e	 la	dotazione	di	due	 laboratori	mobili;	 sarà	
necessario	metterne	a	punto	la	funzionalità	

c)	mantenimento	delle	dotazioni	laboratoriali	
	

Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nel PTOF l’Istituto Comprensivo potrà contare 
sulla dotazione finanziaria assegnata annualmente dal MIUR per il funzionamento. 
L’Istituto cercherà di accedere ad ulteriori risorse attraverso la partecipazione a bandi 
Regionali, Ministeriale o di eventuali realtà presenti sul territorio. 

Si presterà particolare attenzione all’adesione ai Bandi PON FESR e FSE al fine di 
recuperare risorse per l’arricchimento della proposta formativa e della dotazione 
strumentale tecnologica della scuola. 

Per le attività di funzionamento didattico e per le importanti azioni progettuali l’Istituto 
Comprensivo confida che l’Ente Locale mantenga nel triennio lo stanziamento 
assicurato negli ultimi anni per l’attivazione dei progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa sopra descritti. 

I viaggi di istruzione, le proposte teatrali in lingua inglese, eventuali proposte extra 
curricolari potranno prevedere la compartecipazione totale o parziale delle famiglie 
rispetto ai costi sostenuti dalla scuola.  

Per	ciò	che	concerne	 i	posti	di	organico,	comuni	e	di	 sostegno,	 il	 fabbisogno	per	 il	
triennio	di	riferimento	è	così	definito:	
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Per far fronte all’offerta formativa l’Istituto comprensivo avrà necessità di avere a 
disposizione una dotazione organica in relazione al n. di classi funzionanti 
effettivamente e calcolato secondo le disposizioni della normativa vigente. 
 
PLESSO CLASSI ALUNNI 
PRIMARIA  16 341 
SECONDARIA I°  9 196 
TOTALE 25 537 
 

ORGANICO DI SOSTEGNO 

La richiesta di organico di sostegno va nell’ottica di mantenere il rapporto docente – 
alunni disabili nella misura di uno a due. Attualmente sono iscritti nella nostra scuola 9 
alunni con disabilità tra scuola Secondaria e Primaria, con un organico di cinque 
docenti di cui tre alla Secondaria e due alla primaria. 
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Per	ciò	che	concerne	 i	posti	per	 il	potenziamento	dell’offerta	 formativa	 il	 collegio	
docenti	sì	è	già	espresso	nel	definire	i	criteri	di	priorità	già	nell’a.s.	15/16.	
	
In	Particolare	l’Istituto	ha	definito	i	seguenti	obiettivi	formativi	come	prioritari:	

a) potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	scientifiche		
	

b) valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche,	con	particolare	
riferimento	all’italiano,	nonché	alla	lingua	inglese	e	ad	altre	lingue	dell’Unione	
europea	 anche	 mediante	 l’utilizzo	 della	 metodologia	 Content	 language	
integrated	learning	:		

	

- Per	la	Scuola	Secondaria	in	relazione	al	Rav,	è	stato	chiesto	un	insegnante	di	
matematica	 Cl	 A059	 (o	 ambito	 scientifico-matematico-	 tecnologico)	 per	 il	
potenziamento	 delle	 competente	 in	 area	 logico	matematica.	 Si	 prende	 atto	
che	 la	 risorsa	 pervenuta	 alla	 scuola	 è	 relativa	 ad	 un	 docente	 abilitato	 nella	
classe	 di	 concorso	 di	 educazione	 fisica	 e	 pertanto	 i	 progetti	 del	 PTOF	
andranno	nella	direzione	di	valorizzare	questa	figura.	

- Per	 la	 restante	 dotazione	 organica	 aggiuntiva	 scuola	 primaria,	 rispetto	 ai	 2	
posti	 ottenuti,	 	 si	 attueranno	 iniziative	 di	 potenziamento	 con	 i	 docenti	 di	
posto	 comune	per	 la	 valorizzazione	 le	 competenze	 linguistiche-matematiche	
degli	 alunni	 di	 scuola	 primaria	 (con	 particolare	 riferimento	 all’italiano	 per	
l’alfabetizzazione	 alunni	 stranieri	 	 ed	 il	 recupero	 di	 alunni	 con	 Bisogni	
educativi	speciali).		

	
Nell’ambito	 delle	 scelte	 di	 organizzazione,	 dovranno	 essere	 previste	 la	 figura	 del	
coordinatore	di	plesso	e	quella	del	coordinatore	di	classe.	
Dovrà	essere	prevista	l’istituzione	di	dipartimenti	per	aree	disciplinari,	nonché,	ove	
ritenuto	 funzionale	 alle	 priorità	 di	 istituto,	 dipartimenti	 trasversali	 con	 particolare	
riferimento	 all’orientamento.	 Sarà	 altresì	 prevista	 la	 funzione	 di	 coordinatore	 di	
dipartimento.	
Per	 ciò	 che	 concerne	 i	 posti	 del	 personale	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario	 il	
fabbisogno	è	così	definito:		
ORGANICO ATA 

Per il regolare funzionamento della segreteria e per il funzionamento di tutti i plessi si 
conferma la richiesta di dotazione organica attualmente esistente in capo all’Istituto 

1 DSGA reggente 
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3 Assistenti Amministrativi 

7 Collaboratori Scolastici + Cooperativa di supporto ai collaboratori nella pulizia 
degli ambienti.	

Ø commi	10	e	12	(iniziative	di	formazione	rivolte	agli	studenti	per	promuovere	
la	 conoscenza	 della	 basilari	 regole	 di	 sicurezza	 	 e	 di	 semplici	 	 tecniche	 di	
primo	 soccorso;	 programmazione	 	 delle	 	 attività	 	 formative	 	 	 rivolte	 	 	 al	
personale	 docente	 e	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario	 e	 definizione	 delle	
risorse	 occorrenti):	 In	 tale	 ambito	 si	 cercherà	 di	 garantire	 una	 costante	
formazione	 del	 personale	 in	 tema	 di	 sicurezza.	 In	 classe	 con	 gli	 alunni,	 i	
docenti	 saranno	 sensibili	 a	 temi	 della	 sicurezza	 legati	 al	 vivere	 in	 ambienti	
comuni	 (la	classe,	 l’edificio)	e	del	primo	soccorso.	A	 tal	 fine	collaboreranno	
con	le	realtà	associative	del	territorio	in	tema	di	sicurezza,	protezione	civile	e	
primo	soccorso.	

Ø commi	15-16	(educazione	alle	pari	opportunità,	prevenzione	della	violenza	di	
genere):	in	coerenza	con	le	finalità		del	PTOF,	l’Istituto	garantirà	gli	obiettivi	
indicati	ai	commi	15/16	della	L.	107/2015	

Ø comma	20	 (Insegnamento	Lingua	 Inglese	nella	scuola	Primaria):	si	cercherà	
di	valorizzare	tutte	le	figure	professionali	presenti	nell’Istituto	scolastico	con	
adeguata	 formazione	 in	 lingua	 inglese	secondo	 le	disposizioni	normative.	Si	
faciliterà	 l’accesso	 alla	 formazione	 per	 i	 docenti	 che	 intendono	 aderire	 ai	
corsi	che	saranno	proposti	a	livello	ministeriale.	La	scuola	manterrà	inoltre	il	
Progetto	 Inglese	 per	 tutti	 che	 vede	 la	 presenza	 di	 un	 lettore	madre	 lingua	
durante	 le	 lezioni	 di	 inglese	 da	 marzo	 a	 maggio.	 Laddove	 possibile	 si	
attiveranno	 semplici	 lezioni	 in	modalità	 CLIL.	 La	 progettazione	 sarà	 seguita	
dalla	Funzione	strumentale		
	

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

ü Conclusione	 del	 lavoro	 di	 implementazione	 connettività	 di	 Istituto:	 si	 vuole	
ottenere	 il	 cablaggio	 fisico	 e	 wireless	 nella	 maggior	 parte	 delle	 aule	
dell’Istituto	 Scolastico	 per	 permettere	 a	 docenti	 e	 discenti	 di	 utilizzare	
strumenti	 didattici	 tecnologici	 e	 servizi	 come	 Registro	 Elettronico,	
comunicazione	 digitale	 scuola-famiglia,	 	 esperienze	 di	 Cooperative-Learning,	
ricerca	informazioni	su	internet,	etc.	

ü Offrire	 agli	 allievi	 della	 scuola	 l'utilizzo,	 quanto	 più	 intensivo,	 delle	 nuove	
tecnologie	al	fine	di	raggiungere	traguardi	positivi	

ü Garantire	attraverso	le	ICT	una	didattica	inclusiva	
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ü Apprendere	attraverso	modalità	didattiche	mediate	dalle	ICT	
ü Ottenere	 un	 controllo	 dello	 strumento	 Internet	 all’interno	 del	 contesto	

scolastico	
ü Permettere	lo	sviluppo	di	una	didattica	collaborativa	di	classe	
ü Facilitare	la	comunicazione,	la	ricerca,	l'accesso	alle	informazioni	e	alle	risorse,	

ai	materiali	didattici	da	parte	degli	allievi	e	dei	docenti	
ü Condividere	i	registri	informaticiEDOLOGIE	DIDATTICHE	
ü Saper	 utilizzare	 il	 computer	 e	 altre	 tecnologie	 per	 comunicare	 e	 instaurare	

rapporti	di	peer	education		
ü Costruire	e	gestire	una	piattaforma	di	e-learning	e	la	condivisione	di	contenuti	

didattici	
ü Gestire	 al	 meglio	 le	 lezioni	 dedicando	 più	 tempo	 ad	 approfondimenti	 e	

potenziamenti	
ü Offrire	 ai	 docenti	 e	 al	 personale	 della	 scuola	 l'opportunità,	 le	 risorse	 e	 gli	

strumenti	culturali	per	la	formazione	in	servizio	
ü Porre	le	basi	infrastrutturali	per	la	didattica	2.0	

	

Ø comma	124	(formazione	in	servizio	docenti):	
	LA	PROPOSTA	DI	FORMAZIONE	SI	ARTICOLA	NELLE	AZIONI	A)	e	B)	DI	SEGUITO	
DESCRITTE.	

A) INIZIATIVE	 COERENTI	 CON	 GLI	 OBIETTIVI	 DEL	 PTOF	 	 PROMOSSE	 DA:MIUR,	

URR,	 UST,	 Istituzioni	 scolastiche,	 Università,	 Enti	 Culturali	 e	 Scientifici,	

Associazioni	professionali	
1.	Corsi	di	formazione	organizzati	dall’UST	BRESCIA	e/o	Reti	di	Scuole	su	tematiche	
relative	alla	Lingua	inglese	per	docenti	scuola	primaria	Lg.	n.133	del	6	Agosto	2008	
2.	Corsi	di	formazione	organizzati	dalle	reti	CTI,		CTRH	della	Provincia		su	tematiche	
relative	ad	Intercultura,	Handicap	e	DSA	
3.	Corsi	sulle	malattie	in	età	pediatrica	pediatrica		
4.	Corsi	di	formazione	di	base	su	tematiche	relative	alla	Sicurezza	Testo	Unico	D.Lgs	
81/2008	
5.	Corsi	di	formazione	organizzati	dall’USP	e/o	Reti	di	Scuole	su	tematiche	relative	
alla	normativa	sulla	Privacy	e	Accesso	agli	Atti	

B) INIZIATIVE	PROMOSSE	DAL	COLLEGIO	DOCENTI	anche	in	rete	con	altre	
Istituzioni	scolastiche	

	

La	dirigente	condividerà	con	lo	staff	una	proposta	da	formulare	al	collegio.	
	
4) i	 criteri	 generali	 per	 la	 programmazione	 educativa,	 per	 la	 programmazione	 e	

l'attuazione	delle	attività	parascolastiche,	interscolastiche,	extrascolastiche,	sono	
già	stati	definiti	nei	precedenti	anni	scolastici	dal	consiglio	d’istituto	e	recepiti	nei	
POF	di	quei	medesimi	anni.	
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OFFERTA	EXTRA	CURRICOLARE	

	
Nel	corso	dell’anno	scolastico	potranno	essere	offerte	opportunità	di	arricchimento	
dell’offerta	formativa	finalizzate	al	recupero	al	potenziamento	delle	competenze.	La	
formula	 proposta	 sarà	 principalmente	 legata	 alla	 didattica	 laboratoriale.	 Le	
esperienza	 potranno	 essere	 guidate	 sia	 da	 docenti	 interni	 sia	 da	 esperti	 esterni.	
Potranno	essere	proposti	laboratori	di	alfabetizzazione	nell’ambito	di	Italiano	come	
L.2	anche	 in	modalità	di	peer	education,	potenziamento	di	matematica	ed	 italiano	
per	 gruppi	 di	 alunni,	 potenziamento	 di	 Lingua	 inglese	 (PROGETTO	 INGLESE	 PER	
TUTTI,	 Certificazione	 Trinity),	 potenziamento	 di	 attività	 motorie	 (Vista	 anche	
l’assegnazione	di	un	docente	abilitato	nella	classe	di	concorso	A030)	
5) I	 progetti	 e	 le	 attività	 sui	 quali	 si	 pensa	 di	 utilizzare	 docenti	 dell’organico	 del	

potenziamento	 devono	 fare	 esplicito	 riferimento	 a	 specifiche	 esigenze,	
motivandole	e	definendo	l’area	disciplinare	coinvolta.	Si	terrà	conto	del	fatto	che	
l’organico	 di	 potenziamento	 deve	 servire	 anche	 alla	 copertura	 delle	 supplenze	
brevi	e	quindi	si	eviterà	di	assorbire	sui	progetti	l’intera	quota	disponibile.	

6) Per	 tutti	 i	 progetti	 e	 le	 attività	 previsti	 nel	 Piano,	 devono	 essere	 indicati	 gli	
obiettivi	cui	tendere	nell’arco	del	triennio	di	riferimento	.	

7) Il	 Piano	 dovrà	 essere	 predisposto	 a	 cura	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 a	 ciò	 designato	
secondo	 quanto	 definito	 dal	 collegio	 docenti	 e	 coordinato	 dalla	 relativa	 F.S.,	
entro	 il	 22	 ottobre	 prossimo,	 per	 essere	 portato	 all’esame	 del	 collegio	 stesso	
nella	seduta	del	26	ottobre,	che	è	fin	d’ora	fissata	a	tal	fine.	

	
Corte	Franca,	30	settembre	2016	

	
Il	dirigente	scolastico	reggente	
Prof.ssa	Giuseppina	Martinelli	

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

	
	


