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PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo
“VITO INTINI” di Monopoli (BA), elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti“, è stato integrato dal Collegio dei
Docenti - come da comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 -, sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo, formulato in sede di Collegio dei
Docenti e formalizzato con nota prot. n°3793/C34a del 2 ottobre 2020; tale
integrazione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti del 22-10-2020 e adottata dal
Consiglio d’Istituto del 26-10-2020, come aggiornato per l’a.s. 2020/2021.
Dopo l’approvazione, viene inviato agli organi competenti, come da disposizioni
ministeriali e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Redatto dall’insegnante L’Abbate Vincenza (Docente con Funzione Strumentale per il
coordinamento del PTOF), dopo l’approvazione, viene inviato agli Organi competenti,
come da disposizioni ministeriali. Il Piano è pubblicato nel portale SIDI, nonché sul sito
web dell’Istituzione Scolastica.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

LA SCUOLA E IL SUO
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 Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio
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 Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
 Risorse professionali

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “VITO INTINI” di Monopoli (BA) comprende attualmente tre
plessi di erogazione del servizio d’istruzione e formazione:

Scuola Primaria “VITO INTINI”, sita nell’omonima
via al n° 2, sede anche degli uffici del Dirigente, del
Direttore Amministrativo e della Segreteria;

Scuola Secondaria di 1° grado “VINCENZA SOFO”,
ubicata in via S. Anna;

Scuola dell’Infanzia “MONS. C. FERRARI”, che ha sede
in Viale Aldo Moro, con tre sezioni distaccate e
funzionanti presso l’edificio scolastico della scuola
primaria, con ingresso da “Via Diaz”.
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Il plesso comprendente la scuola primaria “Via Dieta” e le tre sezioni di scuola
dell’Infanzia “via Diaz” è situato nel quartiere “Japigia” e, precisamente, nel centro
murattiano della città, nei pressi della stazione ferroviaria, adiacente al restaurato
Teatro Radar e alla sede del locale Conservatorio di musica “N. Rota”.
I plessi della scuola dell’infanzia “Mons. C. Ferrari” e della scuola secondaria di primo
grado “V. Sofo” sono vicini tra loro e situati ad ovest del centro cittadino, nel quartiere
S. Anna, zona periferica di recente e continua espansione.
L’utenza dell’Istituto Comprensivo proviene, oltre che dai quartieri in cui è ubicato,
anche da altre zone del centro abitato e da alcune contrade del comprensorio
monopolitano.
Nei quartieri di riferimento sono presenti altre strutture scolastiche pubbliche e
private: asili nido, altre scuole dell’infanzia, il Polo liceale.
L’identità sociale dell’utenza è caratterizzata da una popolazione prevalentemente
giovane e dinamica, di medio livello socio-economico, ma piuttosto eterogeneo dal
punto di vista culturale; la quasi totalità dei genitori è in possesso di licenza media,
molti sono diplomati, alcuni hanno conseguito una laurea; il numero delle famiglie a
rischio è abbastanza limitato, anche se non mancano situazioni di criticità. Le attività
economiche sono molto diversificate, con prevalenza di quelle afferenti ai settori
agricolo, artigianale, terziario. Prevalentemente svolge un’attività lavorativa esterna
solo la componente maschile. La maggior parte delle famiglie s’ interessa al processo
culturale e considera la scuola un’importante occasione formativa; solo alcuni non
sono in grado di seguire adeguatamente i propri figli oppure sono poco attenti al loro
percorso educativo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L’Istituto:
¨ è membro della Rete Scuole Associate U.N.E.S.C.O. – Italia
¨ è sede ufficiale di Esami on site ECDL (Patente Europea per ragazzi e adulti)
¨ è Scuola Amica UNICEF-MIUR
¨ è Centro Accreditato presso il Trinity College London
¨ è Scuola Amica della Dislessia
¨ è beneficiaria del Progetto Erasmus Plus, e-Twinning e di Fondi Europei PON FSE
FESR
¨è in attesa della Certificazione DELE (Lingua Spagnola)
… è una comunità competente, attenta alle intelligenze multiple e ai ritmi di crescita
di ciascuno:
PRONTA all'ascolto dell’alunno
IMPEGNATA a proporre esperienze concrete, significative e personalizzate
ATTENTA nell’accogliere e valorizzare ogni alunno e alunna nella sua specifica identità
RISPETTOSA della responsabilità educativa della famiglia
AUTOREVOLE ED ESIGENTE, ma incoraggiante.
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INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO
a.s. 2020/2021

La popolazione scolastica è così composta:

N°Alunni
1014
Scuola Primaria
Scuola dell'Infanzia

Scuola Secondaria

428 alunni di cui

238 alunni di cui

di I grado

16 diversabili

348 alunni di cui

4 diversabili

15 stranieri

12 diversabili

1 stranieri

4 stranieri
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ORGANIGRAMMA PERSONALE DOCENTE
Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Liliana
Camarda
Collaboratore vicario e
responsabile
Scuola Primaria

Collaboratore e
responsabile di plesso
Scuola Secondaria

ins.Ostuni Vincenza

prof.ssa Ostuni Anna

Responsabile plesso
Scuola dell'Infanzia:
ins. Capitanio Laura

Sostituto:

Sostituto:

Sostituto:

ins. Pertosa
Patrizia

prof.ssa
Nuzzolese Vilma

N° 44
N° 49

Docenti

Docenti

Scuola Secondaria

Scuola Primaria

di primo grado

ins. Tontoli
Clementina

N° 25
Docenti
Scuola
dell'Infanzia

FUNZIONI STRUMENTALI
Coordinamento P.T.O.F
Ins. L’Abbate Vincenza
Supporto agli alunni Orientamento e Continuità
Ins. Avello Daniela – Prof.ssa Grassi Angela
Supporto Docenti e Valutazione
Ins. Dragone Maria – Prof.ssa Celone Eleonora
Rapporti con Enti e territorio
Ins. Ivone Maria Michela
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COLLABORATORI CON INCARICO ATTRIBUITO DALLA D.S. NELLA PERC. DEL 10% L.107/2015
Area Tecnologica ed informatica

Area Coordinamento Progetto D.M.8/11 e
manifestazioni scolastiche

Prof. Cazzorla Mario
(Animatore Digitale)

Prof.ssa Giamporcaro Rosa

Area supporto PTOF e progettualità
Scuola dell’infanzia

Area dello Star bene
(sport, salute, ambiente e legalità)

Ins. Tontoli Clementina

Ins. Manghisi Maria

Area Linguistica e di supporto Collegio e
progetti

Area Sicurezza, Lingua Straniera, Erasmus e
viaggi d’istruzione scuola secondaria

Ins. Cipulli Maria

Prof.ssa Simone Marianna

Area Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto e di sistema
Ins. Pertosa Patrizia

INCARICHI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

Collaboratori del Dirigente e
Fiduciari di plesso

Capitanio Vita L.

Ostuni Vincenza

Ostuni Anna

Presidenti dei Consigli di
Classe,
Interclasse ed Intersezione

Capitanio Vita
Laura

Manzari C.
Muolo M.
L’Abbate V.
Ostuni V.
Ivone M.M.

Calefati-Lembo-BrizioSicoli-CorbascioDilauro-GrassiDemicco-CampanelliBarletta- MuoloOstuni-MengaLapertosa-Cazzorla
M.G.-PuglieseIppolito

Segretario del C.D.D.
Segretario del C.D.I.
Componenti
Centro Sportivo Studentesco
Responsabile
biblioteca e sussidi

Cipulli Maria
Asturaro Serena
Capitanio Vita L.

Manghisi Maria
Ostuni Vincenza
Lentini Mariapina

Giovè Raffaele
Sardano Giulio
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Referente tecnologico
per le strumentazioni
Animatore Digitale
Referente per l’ECDL

Pirrelli Carlo
Cazzorla Mario

Commissione Orario
Commissione Progetti
PON FSE FESR

Rocco Liliana

Gruppo Inclusione

Capitanio V. L.
Asturaro Serena

Commissione elettorale

Sottocommissioni

Nucleo di Valutazione

Team per l’Innovazione

Tontoli C.
Rocco L.
Di Terlizzi E. (ATA)
Capitanio V. Laura

Buongiorno
Veronica

Referente laboratorio
Linguistico/informatico
Scuola Primaria
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Laboratorio di scienze
Scuola Secondaria di I grado

Giamporcaro Rosa
Lembo Fulvia
Cazzorla Mario
Demicco Maria

Avello Daniela
Dragone Maria

Celone Eleonora
Menga Antonia

Palmitessa A.
Risimini L.
Salerno E.
(genitore)

Barbarito Grazia (ATA)
Maurillo A. (genitore)

Lippo Stefania
Giovè Raffaele
Dragone M.
Pertosa P.
Ostuni V.

Pertosa P.
Muolo M.
(supporto
tecnico)
Cascione R. (ATA)
Di Terlizzi (ATA)

Celone E.
Ostuni A.
Di Terlizzi E. (A.T.A.)
Sig.ra Spinosa G.
Sig. Pertosa P.
Lembo F.
Cazzorla M.

Pertosa P.
Simone Marianna
Dilauro Angela

Referente Aggiornamento
Docenti Ambito PUG007
Commissione acquisti e
collaudi

L’Abbate
Vincenza
Lentini M.
Ostuni V.
Pertosa P.
Nania A.

Ins. Pertosa P.

Asturaro Serena

Mandriota F.
Cascione R. (ATA)

Cazzorla Mario
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ORGANIGRAMMA PERSONALE
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Il Dirigente Scolastico, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e la conseguente definizione delle attività della scuola, delle scelte di
gestione e di amministrazione, in una logica di continuità con le buone pratiche già
esistenti, ha rivolto al Collegio dei Docenti un ATTO D’INDIRIZZO, i cui elementi
fondanti saranno le linee guida per la definizione del P.T.O.F.
Consulta in allegato
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’aggiornamento del PTOF in questo a.s. 2020/2021 assume un particolare rilievo in
considerazione di due aspetti, normativamente previsti:
1. il primo aspetto è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale
dell’educazione civica previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22
giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica e per il quale è stato redatto il relativo curricolo di Istituto
riportato di seguito;
2. il secondo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
sull’offerta formativa: nel PTOF deve infatti essere allegato o integrato il Piano
scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).
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Curriculo verticale di Educazione Civica
La formazione di cittadini e cittadine consapevoli e responsabili rappresenta un
obiettivo prioritario del nostro Istituto Comprensivo e l’educazione alla cittadinanza,
che costituisce un ambito interdisciplinare previsto dalle Indicazioni, è onnipresente,
da diversi anni, nella progettazione dell’offerta formativa e permea ogni ambito della
vita scolastica. A tutti gli alunni e le alunne viene proposto, dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Secondaria, un vero e proprio percorso di formazione del cittadino, che va
dallo stare bene nel gruppo classe, al sapersi prendere cura di sé stessi e del bene
comune, ai temi della responsabilità individuale e sociale.
Il Progetto di Istituto “Percorsi di cittadinanza attiva”, avviato già da un quinquennio
nella nostra Istituzione Scolastica, assume quest’anno un ruolo fondamentale alla luce
dell’entrata in vigore, in via ordinaria, dal 1° settembre 2020 dell’Educazione Civica,
insegnamento “trasversale” che coinvolge tutte le discipline Istituto per un numero
di ore annue non inferiore a 33 per ogni annualità, da svolgersi nell’ambito del monte
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun
incremento di ore, ma con un proprio voto.
Tre sono le aree individuate dalle Linee Guide del 22/6 /2020 nelle quali convergono
le otto tematiche prospettata dall’art.3 della Legge istitutiva dell’Educazione civica: lo
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
La Costituzione
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e
delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro
gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili
e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e
sociale della loro comunità.
Lo sviluppo sostenibile
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni
comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di
apprendimento.
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Cittadinanza digitale
Alle studentesse e agli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, si favorirà la sensibilizzazione
rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete e
il contrasto del linguaggio dell’odio e della violenza.
Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative
e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base quali
la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle
affinità, il concetto di salute e di benessere. Ci saranno apposite misure di
accompagnamento e supporto per docenti e dirigenti scolastici.
Il curricolo di Educazione civica della nostra Istituzione Scolastica, di cui si riporta di
seguito il logo, è articolato in dieci sezioni ciascuna delle quali rappresenta un capitolo
dell’e-book che annualmente viene pubblicato su sito e che raccoglie le diverse
attività svolte da ciascun ordine di scuola nel relativo ambito, fungendo, oltre che da
documentazione, anche da repository di buone pratiche.

.
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Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un
programma d’azione più vasto, costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati,
da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
Cittadinanza Costituzione e legalità: ricerca di comprensione e condivisione dello
spirito della Carta Costituzionale che individua il “cittadino” come protagonista delle
proprie scelte, attraverso la partecipazione alla vita democratica, non quindi un
semplice invito al rispetto formale di regole e leggi. La conoscenza della Costituzione
deve essere assunta come “una mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a
tutti i livelli. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” diventa l’occasione,
dunque, per costruire nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con
provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro,
che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che
costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva,
competizione e collaborazione.
Cittadinanza attiva a scuola: messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri in
ambito scolastico. La scuola considerata come “comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, formata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni”.
Cittadinanza europea: essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea vuol
dire non solo conoscere le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma
anche le problematiche politiche ed economiche, insieme ai programmi di azione
deliberati e finanziati dalle istituzioni europee. Gli allievi devono conoscere la
costellazione dei diritti e delle opportunità che consentono di sentirsi insieme
cittadini italiani e cittadini europei primi tra tutti la comunicazione in altre lingue della
comunità.
Cittadinanza e sostenibilità ambientale: Essere cittadini attivi quando si parla di
“ambiente” significa essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente,
non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro
intervento competente alle decisioni collettive. Vuol dire quindi dare contributi
progettuali di carattere tecnico-scientifico, supportati da azioni etiche e da decisioni
sostenibili. Vuol dire conoscere l’ambiente per rispettarlo, con un nuovo senso di
responsabilità. Nella sostenibilità ambientale rientrano diverse aree di azione che
16

vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di energia, alla
viabilità, alla tutela del patrimonio paesaggistico, ecc…
Cittadinanza Salute e sport: E’ un nuovo approccio a temi quali: educazione alla salute
(allo star bene con sé, con gli altri e con le istituzioni, come antidoti al disagio e a
diverse patologie, a dipendenze, devianze e abusi, comprese sotto voci come
l’educazione all'alimentazione), educazione all'affettività e alla sessualità, che
implicano anche aspetti di natura bioetica, relazionale e valoriale.
Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, partecipare alle gare
scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di
arbitraggio e di giuria, riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento
della propria salute.
Cittadinanza digitale: essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa
accompagnare la formazione tecnologica con percorsi di apprendimento certificati
allo scopo di far acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella
rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva per prevenire anche
azioni di “cyber bullismo”.
Cittadinanza e Volontariato: Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno
personale nel volontariato, mirare a creare condizioni favorevoli alle attività di
volontariato; sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del
volontariato.
Cittadinanza culturale: acquisire le competenze per essere cittadini che sappiano
valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso percorsi che prevedano sia la
conoscenza dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento.
Cittadinanza e uguaglianza nella diversità: nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo si legge: “Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza”. Ma gli uguali sono diversi, per definizione. La diversità di cultura, di
carattere, di gusti, di attitudini e di ingegno sono l’espressione evidente della nostra
uguaglianza. Sono il segno che l’uguaglianza vive nella diversità e che dobbiamo
trovare non dei valori condivisi, come si sente ripetere un po’ da ogni parte, ma
trovare la convivenza anche di valori diversi: valori che ci permettano di convivere
nonostante la diversità, di vivere insieme nonostante e grazie alle nostre diversità.
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Sul piano della concreta attività e della prassi scolastica si intende concentrare
l'attenzione su alcuni dei significati e dei beni presi in considerazione a proposito della
cittadinanza attiva quali la legalità, la cittadinanza europea, il rispetto e la cura
dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale, i diritti umani, la comunità
scolastica, lo sport, il volontariato relativo a diversi ambiti del sociale, il teatro a
scuola, la musica...attraverso la progettazione di attività e/o la partecipazione a
progetti a carattere Ministeriale, Regionale, Provinciale, di Reti di scuole, di Istituto di
tipo curriculare e/o extracurriculare che di anno in anno saranno presi in
considerazione.
Le osservazioni sistematiche del comportamento singolo o di gruppo nei vari ambiti
saranno oggetto di valutazione delle competenze di Educazione Civica che fanno
riferimento alle otto competenze chiave europee e la cui rubrica è riportata di
seguito:
1. comunicazione nella madrelingua
2. la comunicazione in lingue
3. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e
tecnologico
4. la competenza digitale
5. imparare ad imparare
6. le competenze sociali e civiche
7. senso di iniziativa e di imprenditorialità
8. consapevolezza ed espressione culturali.
Il docente referente per l’Educazione civica di ciascuna classe o sezione avrà il compito
di raccogliere le valutazioni riportate in ciascuna disciplina al fine di esprimere una
valutazione complessiva sia intermedia che finale da riportare sul documento di
valutazione.

Consulta in allegato
RUBRICA DI VALUTAZIONE
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Ben consapevoli che l’insegnamento dell’Educazione Civica fin dalla Scuola
dell’Infanzia è di fondamentale importanza, credendo fortemente che i bambini, oltre
a essere i cittadini di domani, siano già cittadini oggi, il Collegio dei Docenti dell’I.C.
“VITO INTINI” di Monopoli ha aderito Il Progetto Nazionale “IO HO CURA 2”,
promosso dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace, Centro Diritti Umani
“Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace”
dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla
Solidarietà” della LUMSA di Roma, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di
Verona.
Il Programma “IO HO CURA 2” intende perseguire 4 obiettivi:
1. sviluppare la capacità degli alunni/studenti di leggere il tempo presente
(contrastare la sfiducia, il disorientamento, …) e di progettare il futuro (affrontare
l’incertezza, il rischio, le paure, cogliere le opportunità, …) cercando di capire cosa è
meglio fare oggi e domani per costruire un mondo migliore;
2. promuovere l’educazione alla cura di sé e degli altri, della comunità e del pianeta
mediante la realizzazione di esperienze concrete di Service Learning che coinvolgono
le mani, la mente e il cuore;
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3. far crescere negli alunni/studenti il senso di appartenenza alla propria comunità e
la capacità di “pensarsi” dentro un futuro comune, di riconoscere e affrontare i
problemi comuni, di apprezzare e difendere i valori costituzionali e universali che sono
alla base dello stare assieme;
4. raccogliere l’invito di Papa Francesco a ricostruire il “Patto Educativo Globale”
avviando la costruzione di veri e propri “Patti educativi territoriali” con la
partecipazione della scuola, dei Comuni, delle famiglie e delle organizzazioni sociali e
culturali del territorio.
La cura è essenziale per attuare i diritti umani e la nostra stessa Costituzione. Imparare
a prenderci cura di noi stessi ma anche degli altri, della comunità in cui viviamo,
dell’ambiente naturale e del pianeta, cambia la vita, trasforma la realtà, realizza i
diritti umani, costruisce comunità, rende felici, un percorso verticale, che parte dai
più piccoli per arrivare fino ai più grandi per affrontare le principali tematiche sociali.
Cronoprogramma
- Settembre 2020 Inserimento nel PTOF del Programma nazionale di educazione
civica e di educazione alla cittadinanza digitale “Io ho cura 2” e invio dell’adesione
al comitato promotore;
- Ottobre 2020 Progettazione del percorso didattico 2020-2021 - Definizione e
organizzazione delle iniziative da realizzare il 9, 10 e 11 ottobre 2020 in occasione
della manifestazione nazionale “3GiornidiPace - Time for Peace/Time to Care” 911 Ottobre 2020;
- Ottobre 2020 - Aprile 2021 Svolgimento del percorso didattico di educazione civica
e di educazione alla cura: “Educare al bello…. per imparare la convivenza”;
- Aprile 2021 Partecipazione alla “Settimana Civica dei diritti e delle responsabilità”
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Consulta in allegato
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Consulta in allegato
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA “IO HO CURA”
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione,
da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s.2019/2020, i docenti
dell’Istituto Comprensivo “VITO INTINI” hanno garantito, seppur a distanza, la quasi
totale copertura delle attività didattiche previste dal curricolo, assicurando il regolare
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. L’utilizzo, in questo periodo, di
Piattaforme, Apps, software, da parte del personale docente ha consentito di
appropriarsi dei mezzi necessari per creare una didattica innovativa e accattivante.
Il Piano per la DDI adottato per l’a.s.2020/2021, contempla la DAD non più come sola
didattica d’emergenza, ma anche come didattica digitale integrata che prevede
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, offrendo, inoltre, un
prezioso strumento, per mantenere i contatti con il gruppo classe da parte di quegli
alunni per i quali sia stata certificata una condizione di particolare “fragilità” che non
consente la frequenza scolastica in presenza.
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Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si
passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e,
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la
didattica quotidiana.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
divertenti, collaborativi in cui:
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

favorire l’esplorazione e la scoperta;

incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

alimentare la motivazione degli studenti;

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).


Consulta in allegato

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata

Poiché, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale
integrata, la Scuola adotta il Piano per la Didattica Digitale Integrata attraverso il quale
individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle
necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Il Piano della DDI (Didattica
Digitale Integrata) individua le modalità e le strategie operative per garantire a tutti
gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una
piena partecipazione. Esso recepisce le Linee Guida Ministeriali per la Didattica
Digitale Integrata.
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VALUTAZIONE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN FASE DI D.A.D. e D.D.I. A.S. 2020/2021
Modalità di verifica e valutazione dei processi
Si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della stessa con i
necessari chiarimenti e all’individuazione delle eventuali lacune nell’ottica della
valorizzazione dei punti di forza di ciascun alunno. La valutazione sarà costante
secondo i principi di trasparenza, tempestività e buon senso didattico. Avvalorando la
funzione formativa della valutazione, si attiveranno attività di: ricerca, recupero e
consolidamento degli apprendimenti.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD e con la DDI segue gli stessi
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, integrati con quelli
della rubrica di valutazione appositamente predisposta e di seguito riportata.
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche
svolte in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli
studenti con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento è
condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici
Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD
Approvazione del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2020
SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI DI
OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE IN DECIMI
5

6

7-8

9-10

Interazione
Partecipazione
Interesse
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. SOFO
CRITERI

VALUTAZIONE IN DECIMI
4-5

6

7-8

9-10

Partecipazione
Rispetto Degli Impegni
Rispetto Delle Regole
Autonomia Operativa
Approvazione del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2020

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA

Cittadinanza attiva a scuola: messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri in
ambito scolastico. La scuola considerata come “comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, formata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni”.
 Scuola Amica UNICEF -MIUR
 Progetto Natale
 Progetto Continuità:
- Passo dopo passo (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria)
- “Insieme per sperimentare, conoscere … crescere” (Classi 4^/5^ Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
 Progetto orientamento scolastico (classi terze Scuola Secondaria di I grado)
 Progetto “Io cittadino responsabile” Laboratorio di filosofia sperimentale
(classi 5^ Primaria)
 Laboratorio di artigianato e tecnologia (Scuola Primaria e Secondaria)
Cittadinanza e legalità: ricerca di comprensione e condivisione dello spirito della Carta
Costituzionale che individua il “cittadino” come protagonista delle proprie scelte,
attraverso la partecipazione alla vita democratica, non quindi un semplice invito al
rispetto formale di regole e leggi.





Ed. stradale e protezione civile
Progetto contro il CYBERBULLISMO (Scuola Primaria e Secondaria)
Educazione alla sicurezza (per tutte le classi Infanzia, Primaria e Secondaria)
Educazione alla Memoria (Infanzia, Primaria e Secondaria)
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Cittadinanza europea: essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea vuol dire
non solo conoscere le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma
anche le problematiche politiche ed economiche, insieme ai programmi di azione
deliberati e finanziati dalle istituzioni europee. Gli allievi devono conoscere la
costellazione dei diritti e delle opportunità che consentono di sentirsi insieme cittadini
italiani e cittadini europei primi tra tutti la comunicazione in altre lingue della
comunità.




Progetto Erasmus +
Progetto e-Twinning.
Certificazioni: Trinity (Inglese), DELE (Spagnolo)

Cittadinanza culturale intesa come valorizzazione delle caratteristiche acquisite
dall'uomo in quanto membro di una comunità: costumi, credenze,
saperi, arte, morale, diritto, conoscenze, peculiarità di una società sempre più ampia
e in continua evoluzione.







Motivazione alla lettura: Libriamoci “A tutti …libri!”- MIUR
“Recitare, che passione!”
“Donne nella scienza”
Crescere in musica D.M.8/2011
I ritmici ostinati
Progetto lettura (Scuola dell’Infanzia)

Cittadinanza e sostenibilità ambientale: essere cittadini attivi quando si parla di
“ambiente” significa essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente,
non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro
intervento competente alle decisioni collettive. Vuol dire quindi dare contributi
progettuali di carattere tecnico-scientifico, supportati da azioni etiche e da decisioni
sostenibili. Vuol dire conoscere l’ambiente per rispettarlo, con un nuovo senso di
responsabilità. Nella sostenibilità ambientale rientrano diverse aree di azione che
vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di energia, alla
viabilità, alla tutela del patrimonio paesaggistico.
 Educazione al patrimonio: le scuole adottano i monumenti della nostra
Italia- MIUR)
 Visite guidate nel territorio
 Viaggi d’istruzione in modalità virtuale
Cittadinanza e Salute: nuovo approccio a temi quali: educazione alla salute (allo star
bene con sé, con gli altri e con le istituzioni, come antidoti al disagio e a diverse
patologie, a dipendenze, devianze e abusi, comprese sottovoci come l’educazione
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all'alimentazione), educazione all'affettività e alla sessualità, che implicano anche
aspetti di natura bioetica, relazionale e valoriale.
 “Salute per tutti” in collaborazione con l’Associazione “La Città che sale”
 Frutta nelle scuole - MIUR

Cittadinanza e sport: utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,
partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’attività
sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria, riconoscere comportamenti di base
funzionali al mantenimento della propria salute
 “Avviamento alla pratica sportiva” –MIUR
 Campionati sportivi studenteschi
 Una valigia piena di esperienza (Scuola Primaria)
Cittadinanza digitale: essere Cittadini attivi nell’ utilizzo della rete significa
accompagnare la formazione tecnologica con percorsi di apprendimento certificati
allo scopo di far acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella
rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva per prevenire anche
azioni di “cyberbullismo”.
 “ECDL in the Classroom”: patente europea per ragazzi ed adulti
 CODING: A scuola con Nao e i suoi amici
 Generazioni Connesse
Cittadinanza e Volontariato: Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno
personale nel volontariato, mirare a creare condizioni favorevoli alle attività
di volontariato; sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza del
volontariato.
 Progetto solidarietà: Dare una Mano…dare con il Cuore…dare per Amore!
 Collaborazioni con associazioni onlus del territorio: AMO-Puglia; AIL;
Caritas; ONLUS AZIONE VERDE
Ciascuno di questi contenitori, a fine a.s., raccoglierà la documentazione delle diverse
attività svolte da ogni ordine di scuola da pubblicare in un e-book sul sito della
scuola, a testimonianza della realizzazione del curricolo verticale
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Progetti proposti dalle Associazioni del Territorio a.s.2020/21
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

PROGETTI A COSTO ZERO
Associazione

La Città che
Sale

“FAI Scuola”

Referente
indirizzo mail
n° telefono
Dottor Emilio
Nacci

Scuola@fondo
ambiente.it

LIONS

Titolo del
progetto
Sport = Salute
per tutti

Finalità
Breve
descrizione
1) Corso di
danza
moderna

1)Identità
ritrovate. Alla
scoperta del
patrimonio di
storia, arte,
natura e delle
tradizioni
civiche italiane.

1)PER I
DOCENTI:
piattaforma elearningwebinar
PER I DOCENTI
con la classe:
Concorsi.

2)Apprendisti
ciceroni

2)Dedicato agli
alunni di scuola
superiore che
faranno
conoscere il
territorio
(Ciceroni) agli
alunni più
piccoli.

Un poster per
la pace

CONCORSO
“La pace
attraverso il
servizio”
(disegni)

Destinatari

tempi

1) Alunni
scuola Primaria
(classi prime,
seconde, terze,
quarte e
quinte)

Durata del
corso di danza
moderna: 4
mesi

1)Concorsi per
Scuola
dell’Infanzia
(sez.B
quattrenni) e
per le classi 12-3 Scuola
Secondaria

1)PER I
DOCENTI:
-piattaforma elearning della
durata di15 ore
-webinar di 3
ore.

Alunni della
Scuola
Secondaria
Classi 1^-2^ 3^

Consegna
degli elaborati
entro fine
ottobre 2020

PROGETTI A CARICO DELLE FAMIGLIE
Associazione

Referente
indirizzo mail
n° telefono

Titolo del
progetto

Finalità
Breve
descrizione

Destinatari

tempi
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Percorsi

Dottor Paolo
Contini
080 9691808
info@labotteg
adelle arti.org

Suonare
Giocando

Progetto
musicale per la
scuola
Primaria

Scuola
Primaria: classi
5 sez A e B
(completare il
percorso);
5^sez. C e D;
classi seconde

10 lezioni della
durata di
un’ora

CONCERTI e SPETTACOLI TEATRALI
Associazione

Referente

Proposte

Destinatari

Durata

Aretè Ensemble

Saba Salvemini

Spettacoli teatrali
da realizzare nelle
sedi scolastiche:
1)Il mondo senza
plastica in 80 giorni.
2)Alice in Realland
(in inglese)
3) I vestiti
dell’imperatore
4) Cibonia 0

Alunni scuola
primaria: 1. Il
mondo senza
plastica in 80 giorni
(classi 3^);
Scuola Secondaria:
Classi 1^-2^-3^

Un’ora e 15
minuti

Teatro Scuola

Antonella Radicci

Spettacoli teatrali
auditorium
scolastico due
repliche in ogni
mattinata (circa 60
-70 alunni che
garantiscano il
distanziamento
sociale
1) ”Le avventure di
Ulisse”
2)”La Shoah dei
bambini”

Alunni Scuola
Primaria : 2)”La
Shoah dei
bambini”( classi
3^e 5^)
Scuola Secondaria:
Classi 1^-2^-3^
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VIAGGI DI ISTRUZIONE VIRTUALI

Come fare i viaggi di istruzione in emergenza da Coronavirus.
Il Coronavirus, tra le molte problematiche connesse alla riapertura delle scuole, ha di
fatto chiuso le porte al momento più atteso per gli alunni quello dedicato alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione primaverili. A seguito di tale emergenza, impossibilitati
a svolgere i viaggi d’Istruzione, i docenti dell’Istituto hanno proposto e deliberato dei
“viaggi virtuali” che mirano a sostituire, seppur in parte, il viaggio reale. Il viaggio
virtuale nasce dalla consapevolezza che l’emergenza non può impedirci di gioire delle
bellezze storico-artistiche-naturali presenti nel nostro paese. L’obiettivo è quello di
trasformare una situazione difficile in un’opportunità didattica che va ad arricchire
esperienze e conoscenze attraverso strumenti, corredati da mappe e filmati, che
vanno ad aggiungersi alla professionalità del docente che guiderà “virtualmente”
l’attività.

30

L’OFFERTA FORMATIVA

L’OFFERTA
FORMATIVA









Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orari
Curricolo di Istituto
Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD
Valutazione degli apprendimenti
Azioni della Scuola per l’inclusione
scolastica

CURRICOLO D’ISTITUTO
“Il curricolo d’istituto VERTICALE” è il cuore didattico del Piano dell’Offerta
Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni,
in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”.
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio Europeo (22/05/2018),l’istituto Comprensivo “VITO INTINI”
ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un
percorso formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e
progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di
risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di
esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti
dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i
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traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa
della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella
comunicazione sociale.
Il Curricolo verticale di scuola è parte integrante del PTOF.

Consulta in allegato
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Consulta in allegato
LE PROGETTAZIONI ANNUALI

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PON FSE AUTORIZZATI
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-101
Titolo: LA SCUOLA …
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Avviso Prot. 4395 del 09/03/2018 – FSETipologia modulo

Titolo modulo

Destinatari

Musica strumentale; canto
corale

LA SCUOLA ARMONIOSA

Alunni classe IV - V della Scuola
Primaria della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo
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grado, favorendo gli allievi con
bisogni educativi e formativi.
Arte; scrittura creativa; teatro

LA SCUOLA VA IN SCENA

Alunni del III anno della Scuola
Secondaria di primo grado.

Laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali

LA SCUOLA IN 3D

Alunni della classe V della Scuola
Primaria.

Modulo formativo per i genitori

LA SCUOLA CREA E REALIZZA IN
COLLABORAZIONE

Genitori dell’Istituto

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti scolastici,
promozione della parità di
genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo

LA SCUOLA CONTROVENTO

Alunni della Scuola Secondaria di
primo grado.

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti scolastici,
promozione della parità di
genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo

LA SCUOLA GIUSTA PER NOI

Alunni scuola Primaria

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti scolastici,
promozione della parità di
genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo

LA SCUOLA DELL'ASCOLTO

Alunni Scuola Primaria

Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-50
Titolo: couPON per il futuro!
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Avviso Prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE –
Tipologia modulo

Titolo modulo

Destinatari

Multimedialità

CODING FOR CHILDREN

5 anni

Musica

MUSICA IN PROGRESS

4 anni

Espressione creativa (pittura e
manipolazione)

DIVERTIMENTO A PORTATA DI
…MANO

3 anni

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-94
Titolo: IL FUTURO E’…
Competenze di base – 2° edizione
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Avviso Prot. 4396 del 09/03/2018 – FSE Tipologia modulo

Titolo modulo

Destinatari

Lingua madre

IL FUTURO E’…SOCIAL

Alunni di classe IV e V Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Matematica

IL FUTURO E'...PROBLEM
SOLVING

Alunni del III anno della Scuola
Secondaria di primo grado.

Matematica

IL FUTURO E’…IMPAZZIRE PER
LA MATEMATICA

Alunni della classe V della Scuola
Primaria.

Matematica

LA SCUOLA E' LUDO...MATICA

Alunni di classe I della
Scuola Primaria.

Lingua straniera

IL FUTURO E'...FOR ALL OF US

Alunni della Scuola Secondaria di
primo grado.

Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie

IL FUTURO E'...FOR YOU

Alunni Scuola Primaria

Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie

IL FUTURO E’ … TO TRAVEL

Alunni Scuola Primaria

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-276
Titolo: Nessuno rimanga indietro!
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Avviso Prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE Tipologia modulo

Titolo modulo

Destinatari

Acquisizione supporti didattici
disciplinari

Perseguiamo l’Obiettivo n. 4
dell’Agenda 2030

Alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado
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L’ORGANIZZAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE

 Modello organizzativo
 Organizzazione uffici e modalità di
rapporto con l’utenza
 Reti e Convenzioni attivate
 Piano di Formazione del personale
docente
 Piano di Formazione del personale ATA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO
CON L’UTENZA
L’ufficio di Segreteria ha il compito di curare tutti gli aspetti relativi
all’amministrazione e all’organizzazione dell’Istituto e la comunicazione tra i vari
componenti della comunità: Studenti, Genitori, Docenti, Personale Amministrativo,
Dirigenza. Le funzioni di informazione, programmazione, organizzazione e
coordinamento delle attività degli uffici sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, sulla base della Direttiva iniziale emanata dal Dirigente Scolastico.
L’ufficio di Segreteria, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
è organizzato in:
 Ufficio del Protocollo, che gestisce le comunicazioni e la documentazione in
ingresso ed in uscita, nonché l’archiviazione;
 Ufficio Contabilità e Amministrazione, che si occupa delle procedure
amministrative relative agli acquisti di beni e servizi e alla pubblicizzazione degli
atti;
 Ufficio del Personale, che cura le pratiche relative al Personale (Contratti,
permessi, ecc.), distinto per profili professionali;
 Ufficio Area Alunni, che segue le pratiche relative agli alunni e alle loro famiglie,
distinto in una Unità Organizzativa per la scuola dell’infanzia e primaria ed una
Unità Organizzativa per la scuola secondaria di I grado.
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Orario di apertura al pubblico:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Liliana Camarda
Dal martedì al venerdì

ore 11.30 - 12.30 ed eventualmente nel
pomeriggio o in altri orari solo per
appuntamento

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Rosa Ostuni
Dal martedì al venerdì
ore 11.00 - 13.30 (in altre fasce orarie
solo per appuntamento)
SEGRETERIA
Dal lunedì al sabato
Lunedì, martedì e giovedì

ore 11.00 - 13.00
ore 15.30 - 17.30

Fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria, l’apertura al pubblico è
garantita nei giorni ed orari sopraindicati solo previo appuntamento telefonico. In
ogni caso sarà favorita la risoluzione per via telematica e/o telefonica di tutte le
pratiche per le quali ciò sia possibile.
La scuola utilizza i seguenti strumenti di comunicazione:









Registro elettronico
Avvisi, per far conoscere gli adempimenti della vita scolastica: il Dirigente
Scolastico si serve di specifiche comunicazioni, che i genitori sono invitati a
leggere, controfirmare e restituire.
Circolari interne e posta esterna, diramate per posta elettronica agli interessati;
Sito web di Istituto, sul quale vengono pubblicati in tempo utile news, avvisi,
documenti ufficiali e sono disponibili vari tipi di moduli, scaricabili.
Pagina Facebook, per conoscere in tempo reale comunicazioni e aggiornamenti
relativi alla vita scolastica, che costituisce un diario di bordo per la
documentazione didattica delle attività svolte dagli alunni e per il quale alle
famiglie viene chiesto il consenso alla pubblicazione.
la Google Suite for Education (GSuite for Education).
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SCUOLA E FAMIGLIA
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la
costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui
bisogni degli alunni.
Sia la famiglia sia la scuola concorrono alla formazione educativa degli alunni. È
indispensabile che i genitori collaborino fattivamente sia a livello istituzionale,
partecipando alle occasioni d’incontro offerte dagli organi collegiali (Consiglio
d’Istituto, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe), sia a livello personale,
seguendo l’andamento scolastico dei propri figli mediante incontri con gli insegnanti
e avendo cura di controllare anche gli avvisi e gli zaini dei propri figli (relativamente
ad eventuale materiale inutile, costituisce un sovrappeso).
Pur consapevoli dell’eccezionalità del momento, secondo modalità compatibili con le
disposizioni normative relative all’emergenza epidemiologica Covid-19, si intende
offrire, comunque, alle famiglie la possibilità di realizzare gli incontri scuola-famiglia
secondo un calendario predisposto. Pertanto, non essendo possibile realizzarli in
presenza, questi avverranno, in modalità telematica, tramite l’uso della Piattaforma
“Gsuite for Education (Meet)”, utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio/a
collegandosi al link di volta in volta fornito, salvo diverse indicazioni.
La scuola prevede i seguenti momenti d’incontro con le famiglie (fino al
mantenimento dell’emergenza Covid19 avverranno in modalità online):








assemblea per l’iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola, presieduta dal
Dirigente Scolastico (entro il termine stabilito per l’iscrizione);
assemblea per l’accoglienza dei genitori delle classi prime per fornire
informazioni generali sulla scuola e semplici comunicazioni di tipo organizzativo
(settembre);
assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e la
presentazione dell’organizzazione annuale della classe e del Piano Didattico;
consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori;
incontro del Dirigente e dei rappresenti dei genitori con il Presidente e i
componenti del Consiglio di Istituto;
colloqui individuali settimanali con i singoli insegnanti, di mattina, secondo un
calendario predisposto e distribuito a tutti gli alunni a inizio anno (solo per la
scuola secondaria);
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colloqui individuali con i genitori, su loro richiesta o a richiesta dei docenti (previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico), il martedì pomeriggio dopo la
programmazione settimanale (Scuola Primaria);
colloqui generali quadrimestrali in cui tutti i docenti sono presenti per fornire le
informazioni riguardanti la propria disciplina e l’andamento scolastico
dell’alunno;
consegna e illustrazione della scheda di valutazione (quadrimestrale);
manifestazioni e momenti di festa nel corso dell’anno (momentaneamente
sospese a causa Covid19);
momenti di formazione e informazione per i genitori.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto di corresponsabilità è un documento che la scuola, ogni alunno e la sua
famiglia sottoscrivono all’inizio dell’anno scolastico. È una specie di “contratto” in
cui tutti si impegnano a rispettare e a vivere i diritti e i doveri che lo stare a scuola
comporta. La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti,
uniti da un obiettivo comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera
equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, di svilupparne
le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana ed orientarli alle future
scelte. I soggetti protagonisti della comunità sono: GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE, LA
SCUOLA.
Pertanto, la Scuola instaura una alleanza educativa con i genitori,
mediante relazioni costanti e costruttive nel rispetto reciproco degli specifici ruoli.
(Vedi allegati)
Consulta in allegato
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Consulta in allegato
REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Consulta in allegato
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
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MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Insegnamento Lingua Inglese nella Scuola Primaria
Sarà necessario prioritariamente integrare l’organico con almeno un docente
Specialista di L2 Inglese per garantire le quote orarie curricolari di insegnamento della
Lingua Straniera previste per ciascuna classe dalla normativa vigente.
La legge 107/15 prevede, inoltre, per l'insegnamento della lingua inglese, della
musica e dell'educazione motoria nella Scuola Primaria, la possibilità che siano
utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate,
nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione, in
qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del
Piano Nazionale di cui al comma 124.
Pertanto, esclusivamente ai fini del potenziamento della Lingua Inglese, della
Musica e dell'Educazione Motoria nella Scuola Primaria, saranno messe in atto da
parte del Dirigente tutte le possibili strategie per potenziare l’applicazione del
D.M.8/11, l’insegnamento della Lingua Inglese e dell’Educazione Motoria, anche
attraverso l’utilizzazione di docenti di altro ordine di scuola, alcuni dei quali
potrebbero completare il proprio orario di servizio all’interno dello stesso Istituto
Comprensivo, fermo restando la copertura prioritaria – mediante le risorse di
organico – delle quote orarie previste per la lingua straniera (1 in 1^, 2 in 2^ e 3 in 3^,
4^ e 5^). La Scuola è infatti anche sede di certificazione della Lingua Straniera ed
intende garantire, ove possibile, il potenziamento con l’utilizzo delle risorse presenti
anche nell’organico di potenziamento.

FABBISOGNO PERSONALE
In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento alle
sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, ferma restando la richiesta da formularsi a
seguito dell’emanazione delle specifiche disposizioni ministeriali in materia di
organici:
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
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Motivazione:
indicare il piano
delle sezioni
previste e le
loro
caratteristiche
(tempo pieno e
normale,
pluriclassi….)

Fabbisogno per il triennio
Annualità

Posto
comune

Scuola
dell’Infanzi
a

Scuola
Primaria

Posto di
sostegno

Posto L2
Specialista

a.s. 2019-20: n.

18

3

a.s. 2020-21: n.

10

4

a.s. 2021-22: n.

18

2

a.s. 2019-20: n.

36
(**)

10

1

a.s. 2020-21: n.

36
(**)

10

1

a.s. 2021-22: n.

38
(**)

10

1

10 a tempo
normale di cui 2
nel plesso
“A. Diaz” (*)
10 a tempo
pieno di cui 3
nel plesso
“A. Diaz” (*)
10 a tempo
pieno di cui 3
nel plesso
“A. Diaz” (*)
24 tempo
normale
05 tempo pieno
24 tempo
normale
06 tempo pieno
25 tempo
normale
06 tempo pieno

(*) salvo revisione dell’attuale assetto della rete scolastica cittadina, il cui piano di
riordino del dimensionamento è stato avviato ma non portato a compimento, proprio
con riguardo ad una diversa attribuzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia a questo
Istituto Comprensivo, in quanto la riduzione operata in fase di dimensionamento nel
2012 lo ha fortemente penalizzato nella stabilità dell’organico della scuola primaria,
non disponendo di un bacino di utenza capace di alimentarla nel tempo.
(**) comprensivi dei posti di potenziamento.
Completano il fabbisogno di Organico per la Scuola Primaria n. 1 posto di Specialista
di L2 e n. 2 Specialisti per l’Insegnamento della Religione Cattolica.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Annualità

a.s.
2019-20
a.s.
2020-21
a.s.
2021-22

Classi di
concorso

Posti di
sostegno

Posti di
strumento

38 (*)

6

4

38 (*)

6

4

38 (*)

6

4

Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche
- 18 classi a tempo ordinario
- corso musicale (4 strumenti)
- 17 classi a tempo ordinario
- corso musicale (4 strumenti)
- 18 classi a tempo ordinario
- Corso musicale (4 strumenti)

(*) cui va aggiunto un posto in potenziamento, sulla base della delibera del Collegio
dei Docenti
Completa il fabbisogno di organico n. 1 docente specialista per l’Insegnamento della
Religione Cattolica (n. 18 ore, cattedra completa).
b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)
IN STRETTO ORDINE DI
PREFERENZA
A059 - MATEMATICA
(in mancanza A060)

n. docenti

01

AB25 - INGLESE

01

A001 - ARTE

01

AD00 - SOSTEGNO

A022 - LETTERE

Motivazione

Semiesonero del Collaboratore DS nel plesso
distaccato di scuola secondaria di I grado +
progetti di recupero e potenziamento di
Matematica
Potenziamento Lingua Inglese – CLIL e
certificazione L2
Prosecuzione attività avviate - Piano Triennale
delle Arti e Progetti di Educazione al Patrimonio e
Adozione del Monumento; Copertura di quota
oraria dell’Animatore Digitale, ai fini del supporto
al PNSD da parte di quest’ultimo
Progetto di supporto agli alunni diversamente
abili, stranieri, con DSA e BES; integrazione
organico di sostegno, qualora insufficiente e/o
per valorizzazione risorse e competenze
integrate; copertura delle assenze saltuarie dei
docenti di sostegno
Sostituzione colleghi assenti (con attività
trasversali legate al Progetto di Istituto di
Educazione alla Cittadinanza)
Potenziamento della lingua italiana
41

A030 – MUSICA
in subordine qualsiasi
strumento

EEEE (idoneità L2)

02

EEEE (competenza informatica)

01

EEEE (competenze Musica)

01

Potenziamento del D.M. 8 nella Scuola Primaria,
nonché dell’Orchestra della scuola media e
dell’ampliamento dell’offerta formativa in favore
degli alunni non selezionati per il corso musicale,
ma che abbiano sostenuto la prova attitudinale
Potenziamento della Lingua Inglese
Potenziamento metodologia CLIL
Approfondimento e certificazione L2
Insegnamento della L 2 negli anni ponte (scuola
infanzia/primaria)
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti
con competenze specifiche da utilizzare a
supporto dell’offerta formativa
Potenziamento delle competenze informatiche
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti
con competenze specifiche da utilizzare a
supporto dell’offerta formativa
Consolidamento Progetto D.M. 8/2011
Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Eventuale sostituzione di quota oraria dei docenti
con competenze specifiche da utilizzare a
supporto dell’offerta formativa

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015 i docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:
Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani, attività
di recupero/supporto)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di
classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei responsabili di plesso di
plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg), sviluppando il Progetto
trasversale di Istituto che riguarda l’Educazione alla Cittadinanza integrato dall’a.s.
2020/21 con l’Educazione Civica.
Eventuale sostituzione di quota parte oraria dei docenti con competenze specifiche
da utilizzare a supporto dell’offerta formativa.

42

C. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia
DSGA

n.
1

Assistenti Amministrativi

06 (*)

Assistente Tecnico

01 (**)

Collaboratori Scolastici

16 (***)

Docente utilizzato in compiti
amministrativi

1

(*) di cui uno in organico di fatto
(*) figura attualmente non in organico, condiviso in rete con le altre scuole della
Città, individuato a cura dell’Istituto Capofila.
(**) L’organico è stato integrato a seguito dell’internalizzazione degli ex LSU, nonché
– limitatamente al corrente anno scolastico – dal personale assunto in Organico
Covid per intensificare le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione per
contrastare l’emergenza sanitaria.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
A carattere transnazionale:
 Avvio di una rete per l’inclusione e per la prevenzione e il contrasto del bullismo
e del cyber bullismo, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus e di un’esperienza
E-Twinning
A carattere nazionale:
 Scuole Rete UNESCO-ITALIA dall’a.s. 2013/14 ad oggi; presentata nuova
candidatura.
 Scuola Amica UNICEF
 ONG – Onlus Azione Verde - Opera don Bonifacio
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A carattere regionale:
 “Il Nodo Blu delle Scuole Pugliesi” (Bando MIUR 1055/2016 - art. 11, D.M. 663
del 01.09.2016), rete promossa dall’USR Puglia per la prevenzione e il contrasto
del bullismo e del cyberbullismo, cui la scuola ha aderito in riscontro alla nota
Prot. n. 3814 del 06.03. 2017
 Rete di scopo a carattere regionale “Piano pluriennale di formazione per
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni
stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e
migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K),
Prog. N. 740
 Rete finalizzata alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo ed
altre forme di violenza, di cui capofila è l’Istituto Comprensivo “Massari –
Galilei” di Bari
A carattere interprovinciale:
 Rete “COSTRUIAMO NUOVI PONTI” 2014/2018, prot. n. 6077 del 10.11.2014
Scuole coinvolte:
 I.C. “Giovanni XXIII” – Martina Franca (TA)
 C. “G. Marconi” – Martina F. (TA)
 D. D. “P. Mancini” – Crispiano (TA)
 C. “De Amicis – Manzoni” - Massafra (TA)
 C. “Gemelli” – Leporano (TA)
 D. D. “San G. Bosco” – Mottola (TA)
 C. “R. Moro” – Taranto
 C. “CD Via Dieta – SM Sofo” – Monopoli (BA)
 “UNA RETE PER LA MUSICA”
Istituzioni coinvolte:
 CONSERVATORIO “N. Rota” di Monopoli (Ba)
 LICEO MUSICALE “L. Russo” di Monopoli (Ba)
 I.C. “M. Jones – O. Comes” di Monopoli (Ba)
 I.C. “C. Bregante - A. Volta” di Monopoli (Ba)
 I.C. “G. Modugno – G. Galilei” di Monopoli (Ba)
 I.C. “G. Rodari – Sarnelli - De Donato” di Polignano a Mare (Ba)
 S.S. I g. “D. Alighieri – Tanzi” di Mola di Bari (Ba)
 S.S. I g. “Carelli – Forlani” di Conversano (Ba)
 I.C. “Gallo – Positano” di Noci (Ba)
 S.S.Ig. “Bianco – Pascoli” di Fasano (Br)
 I.C. “G. Galilei” di Pezze di Greco (Br)
A carattere provinciale
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 Rete a supporto delle Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012 - a.s. 2013/14,
prot. n. 865/C12 del g. 11.02.2014
Scuole coinvolte:
 I.C. “M. Jones – O. Comes” – Monopoli (Ba)
 I.C. “Via Veneto – S. Giovanni XXIII” – Adelfia (Ba)
 “Maria SS. Addolorata” Monopoli (scuola paritaria) (Ba)
 “Babylandia” Monopoli (scuola paritaria) (Ba)
 Rete di ambito per la formazione e l’aggiornamento del personale (Ambito n.
7), che ha come scuola capofila l’IISS “Basile – Caramia – Gigante” di
Locorotondo
Convenzioni, Accordi, Protocolli d’Intesa:
 Collaborazione con il Consultorio familiare e con la ASL di Monopoli
 Collaborazioni con gli IISS del Territorio e Convenzioni finalizzate all’attuazione
dell’alternanza Scuola-Lavoro
 Convenzione con il Centro AntiViolenza “Il Melograno” per l’attivazione dello
sportello psicologico e di laboratori sulle dinamiche di gruppo presso la scuola
secondaria di I grado
 Convenzione con il Centro ABC per l’attivazione dello sportello di consulenza
per i disturbi di apprendimento presso la scuola primaria
 Convenzione con l’Associazione “La Città che Sale”, che offre attività di
educazione alla salute e promozione del benessere a scuola a titolo gratuito
con personale esperto
 Accordi (rinnovati annualmente) con le Associazioni sportive della Città di
Monopoli che offrono gratuitamente le proprie prestazioni a supporto
dell’ampliamento dell’offerta formativa
 Collaborazioni con A.M.O. – Puglia, UNITALSI,
 Convenzioni con varie Università (Bari, Salento, Salerno, Scienze Teologiche e
Religiose), in quanto l’Istituto è sede accreditata per lo svolgimento delle
attività di tirocinio didattico.
 Convenzione con il Team VIK School-ECDL per l’utilizzo di una piattaforma
digitale per il conseguimento della Certificazione ECDL per ragazzi e adulti.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PREMESSA

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle
nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del
Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati
nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del
processo di:
– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
– innalzamento della qualità della proposta formativa;
– valorizzazione professionale.
PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE dei DOCENTI
Con nota prot. n. 3373 del 01.12.2016, il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 797 del 19
ottobre 2016, con cui ha adottato il Piano per la formazione per il triennio 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, definendo la formazione in servizio come obbligatoria,
permanente e strutturale, in quanto leva per il miglioramento delle Istituzioni
Scolastiche e “strumento che va agito nel pieno rispetto della libertà professionale di
ciascun docente, di formarsi liberamente e di autogestire la sua formazione con i mezzi
che ritiene più idonei, purché i percorsi formativi spontaneamente scelti siano coerenti
con il Piano di formazione della singola scuola che sarà espressione in nuce delle
priorità nazionali individuate.”, invitando le scuole ad inserire all’interno dei Piani
triennali per la formazione, elaborati sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente
Scolastico al Collegio dei Docenti, anche il riconoscimento delle attività formative
scelte dai Docenti.
Tale indirizzo, che salvaguarda sia la decisionalità collegiale delle Scuole come
comunità che, mentre insegna, apprende, sia la dimensione professionale dei singoli
docenti, promuovendo la diffusione delle buone pratiche, è di fatto presente nella
delibera n. 36/2018 del 18/10/2018 con cui il Collegio dei Docenti ha deliberato il
Piano triennale della Formazione.
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Pertanto, per il corrente anno scolastico, nel corso dell’imminente seduta congiunta,
il Collegio è chiamato solo ad integrare eventuali tematiche, tenuto conto che il Piano
adottato riguarda il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 ed è, dunque, in corso di
validità.
La formazione, che è un dovere professionale, ma anche un diritto previsto
contrattualmente, ha assunto una nuova concezione, in quanto ogni docente è
chiamato a scegliere, personalizzandolo, il proprio percorso di crescita professionale
all’interno del solco tracciato dalla Scuola nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
Saranno, infatti, i docenti a scegliere, in piena autonomia, tra gli ambiti e i percorsi di
formazione inseriti nel Piano triennale di Istituto, quelli più confacenti alle loro
esigenze formative.
Il Piano Triennale di Istituto, a sua volta, “non potrà non tenere conto di alcune sezioni
imprescindibili e cioè:
 delle attività formative deliberate dalla scuola coerenti con il Piano Nazionale;
 delle iniziative formative previste dalle azioni nazionali;
 dei percorsi formativi scelti dal docente, pertinenti alle priorità nazionali ed
esperiti anche tramite l’utilizzo della card;
 e, ovviamente, della valorizzazione di tutti quei momenti che contribuiscono
allo sviluppo professionale del docente, già chiaramente citati nello stesso
Piano nazionale per la formazione ─ sperimentazione didattica documentata e
ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale,
documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella
scuola, progettazione”.
La formazione del personale docente si articola a livello nazionale e a livello di
istituzione scolastica o di reti di scuola, inclusi i corsi di formazione pianificati
all’interno della Rete di Ambito.
FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Obiettivo primario, come stabilito dalla Linee Guida ministeriali, è quello di migliorare
l’offerta formativa e favorire il successo formativo degli alunni, attraverso un sistema
innovativo di formazione, non più basato principalmente sulle classiche
lezioni/relazioni in presenza, ma su sistemi innovativi ed interattivi efficienti, che
consentano di ottenere la massima efficacia (maggior coinvolgimento e
partecipazione attiva dei corsisti) con la massima economia (minor dispendio
economico a fronte di un maggior numero di docenti coinvolti) attraverso l’uso delle
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nuove tecnologie e delle piattaforme, in linea con le previsioni del PNSD e
coinvolgendo l’Animatore digitale e il Team per l’innovazione.
Infatti, “le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricercaazione, peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle
competenze, secondo un’articolazione che prevede attività in presenza, studio
personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e
rendicontazione degli apprendimenti realizzati”.
Le azioni formative a livello nazionale saranno focalizzate sulle seguenti tematiche:






competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
competenze linguistiche;
alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità;
inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logicoargomentative e matematiche degli studenti;
 valutazione.
FORMAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA O RETI DI SCUOLE
Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica, che confluiscono nel
PTOF, dovranno essere progettate sulla base delle priorità nazionali, dei bisogni dei
docenti e delle esigenze specifiche di Istituto emerse dal RAV e dal PdM, in vista degli
obiettivi che si intendono perseguire, nonché delle priorità individuate anche a livello
di rete.
Per il nostro Istituto la rete di riferimento è quella dell’Ambito n. 7, che vede l’IISS
“GIGANTE-CARAMIA” come Istituto capofila, anche per la formazione.
La rete si pone l’obiettivo di favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche,
nonché di ottimizzare i costi per la formazione e diversificare l’offerta, consentendo
ai docenti delle Scuole che ne fanno parte di scegliere i corsi di formazione che meglio
rispondono alle proprie esigenze formative.
PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE COME DELIBERATO DAL COLLEGIO
Il Collegio si è già espresso sulla priorità della formazione obbligatoria per gli addetti
alla sicurezza, ferme restando le scelte autonome dei docenti per la partecipazione
ad altri corsi organizzati da Enti accreditati presso il MIUR.
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Nel decorso anno scolastico si è provveduto ad assolvere a tale adempimento
necessario, oltre che obbligatorio.
Tenuto conto delle modifiche intervenute all’interno del corpo docente, si ritiene
opportuno riportare integralmente la delibera di approvazione del Piano Triennale
dell’Aggiornamento, che si intenderà richiamata nella prossima seduta collegiale,
ferme restando eventuali proposte di integrazione.
Delibera n. 36/2018
Punto 4° all’o.d.g. Approvazione Piano Triennale dell’Aggiornamento per triennio
2019/20-2021/22
Dopo attento esame e preso atto delle delibere precedenti con cui il Collegio si è già
espresso a favore di alcune iniziative, richiamate le priorità ravvisate nel PdM, nonché
le criticità emerse attraverso il RAV, il Collegio,
VISTA la normativa vigente;
PRESO ATTO dell’atto di indirizzo diramato dal Dirigente Scolastico ai sensi della Legge
n. 107/2015;
TENUTO CONTO del RAV;
TENUTO CONTO del PdM;
PRESO ATTO delle priorità individuate a livello di rete dell’Ambito n. 7;
PRESO ATTO di quanto emerso dal confronto;
VISTO

il Piano Triennale per l’Aggiornamento precedente;
delibera

di confermare la struttura portante del Piano Triennale della formazione che tenga
conto di tre livelli:
 individuale, ovvero effettuato personalmente da ogni singolo docente, nel
rispetto delle scelte personali, delle tematiche afferenti il proprio profilo
professionale e i propri interessi ed attitudini, delle scelte formulate dal collegio
quali strategiche (alla luce del RAV e del PdM), nonché delle scelte nazionali
individuate dal MIUR con apposita direttiva, purché realizzate da Soggetti
accreditati presso il MIUR;
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 collegiale, ovvero effettuato a livello di Collegio o gruppi di docenti del Collegio
sulla base delle iniziative organizzate dall’Istituto Comprensivo, tenendo conto
di esigenze e risorse disponibili, anche alla luce delle priorità individuate con
riferimento al RAV ed al PdM, nonché delle priorità individuate a livello
nazionale;
 di rete, ovvero mediante la partecipazione alle iniziative organizzate dalla Rete
di Ambito alla luce delle priorità emerse (come specificato nelle precedenti
voci) che verranno indicate alla Scuola Capofila della Rete stessa.
Per il triennio si prevede di attuare in rete con le altre scuole del territorio le seguenti
attività di formazione e aggiornamento:
 Piano Nazionale Scuola Digitale
 Piano di formazione per le innovazioni didattiche
 Corso di formazione obbligatorio in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e
per le figure degli addetti (primo soccorso e squadra di emergenza, tenuto conto
che la formazione per gli addetti antincendio è stata effettuata)
 Corso di lingua inglese / certificazioni / metodologia CLIL
 Valutazione degli apprendimenti e di sistema
 Progettazione e valutazione per competenze
La Scuola intende, altresì, partecipare a:





Piano nazionale per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo
Corsi di Formazione organizzati dal MIUR anche in collaborazione con il CONI
Corsi di Formazione organizzati dall’ANPEFSS sul Turismo Scolastico
Corsi di Formazione sull’ICF , ovvero Classificazione Internazionale sul
Funzionamento, sulla Disabilità e la Salute
La Scuola riconosce come Formazione a tutti gli effetti la partecipazione ai seguenti
corsi:
 Educazione digitale: bullismo, cyberbullismo e gioco d’azzardo in età evolutiva
quale espressione del disagio giovanile, organizzato dal Comune di Monopoli
 Corsi di Formazione organizzati in collaborazione con associazioni accreditate sui
DSA/BES.
Si delibera, inoltre, che ogni docente possa aderire a tutti i corsi di aggiornamento e
formazione promossi dal MIUR o da altri Enti accreditati su tematiche di interesse
comune (Prove INVALSI, CAF, valutazione, autovalutazione, DSA…) per la durata
massima di cinque giorni (se in orario di servizio), a condizione che non ci siano oneri
per l’Istituzione Scolastica (non sono consentite infatti sostituzioni), purché coerenti
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con il RAV, il PdM e il PTOF, nonché con il Piano Triennale della Formazione come
deliberato, previa autorizzazione del Dirigente alla frequenza. Saranno autorizzati,
inoltre, anche corsi su altre tematiche, dando la priorità (in caso di richieste
concomitanti) a quelle strettamente attinenti alla disciplina o all’area di intervento
del docente interessato e tenendo conto dei criteri individuati in sede di
contrattazione integrativa di istituto.
Resta confermato, in quanto triennale, il monte ore determinato nella seduta del
Collegio dei Docenti del g. 11.04.2017, con delibera n. 7/2017 ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo previsto dalla normativa vigente. Tenuto conto che la formazione è
strutturale e obbligatoria per il personale scolastico, in quanto leva strategica per il
miglioramento del servizio di istruzione, ma che la Legge n. 107 non stabilisce un
monte annuo minimo obbligatorio (che è, pertanto, rimesso alla scelta autonoma di
ogni Collegio dei Docenti, pur suggerendo molti documenti l’individuazione di numeri
di ore congruenti rispetto a quelli che la normativa individua come Crediti Formativi,
anche ai fini della valutazione comparativa), con la suddetta delibera, il Collegio
determinava il tetto minimo annuale di aggiornamento e/o formazione obbligatorio
in 25 ore annue o, comunque, in 75 ore nel triennio, salvo diverse e più esplicite
disposizioni di legge.
La Scuola riconosce come Formazione a tutti gli effetti, per l’a.s. 2020/2021 la
partecipazione ai seguenti corsi di Ambito PUG007 indicati dalla Scuola Capofila
della Rete.

 Educazione Civica di cui alla legge n°92/2019 con particolare riguardo alla
conoscenza della costituzione e della cultura della sostenibilità.
 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
 Obblighi in materia di sicurezza, privacy e trasparenza
 Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato
 Discipline scientifico-tecnologiche
 Realizzazione del sistema formativo integrato 0-6 (Dlgs 65/2017)
Ancora:
 Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali (pieno impiego del
registro elettronico e di altri eventuali software per la gestione
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informatizzata dell'attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento,
pieno utilizzo delle LIM ecc.);
 Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria ai sensi del
Decreto in materia di prevenzione e contrasto della diffusione della pandemia da
COVD-19

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena
attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e
didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'Intero Sistema Istruzione (nota MIUR
40587 DEL 22/12/2016); coinvolge tutte le professionalità ATA al fine di migliorare la
funzionalità organizzativa, didattica e progettuale dell’istituzione scolastiche.
Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività
formative inerenti le seguenti aree:
 Formazione e aggiornamento sulla sicurezza
 Formazione e aggiornamento sulla nuova normativa “Privacy e tutela dei dati
personali”.
 Iniziative di Formazione personale ATA su competenze
informatiche finalizzate alla gestione delle procedure digitalizzate e
dematerializzate.
 Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria ai
sensi del Decreto in materia di prevenzione e contrasto della diffusione della
pandemia da COVD-19.

SICUREZZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO
In seguito all’emanazione del Testo Unico D.Lgs. 81/08 e successive modifiche
riguardanti la sicurezza nel mondo del lavoro, anche la scuola è diventata luogo di
formazione ed “educazione alla sicurezza” per alunni, docenti, collaboratori scolastici
e personale ATA. A tale scopo: Si svolgono iniziative di formazione/informazione per
tutto il personale scolastico. Vengono svolte due prove di evacuazione ogni anno in
tutti i plessi (la prima ad ottobre con preavviso nella Settimana europea per la salute
e la sicurezza sul lavoro, la seconda senza preavviso)
La promozione della sicurezza a Scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo
strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale
o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo.
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La Scuola non ha solo l’obbligo, come tutti gli altri settori di attività, pubblici e privati,
di rispettare la normativa in materia di tutela della sicurezza, ma ha anche il compito
di promuovere la cultura della sicurezza tra gli allievi.
Sul versante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Scuole sono chiamate a
svolgere un duplice ruolo:



garantire la sicurezza degli alunni e degli operatori del settore
costruire la cultura della prevenzione incidendo sulle coscienze dei più giovani.

Infatti la scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza
attraverso:
la condivisione e il rispetto di regole
o
l’adozione di uno stile di vita adeguato
o
la partecipazione consapevole e responsabile alle varie fasi del processo di
prevenzione
o
l’assunzione di comportamenti protettivi e di salvaguardia della propria e altrui
incolumità
o

I testi normativi di riferimento alla base della tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di lavoro sono:
D.Lgs. 81- 2008 testo integrato dal D.Lgs. 106 – 2009
D.lg 626 – 1994
Cosa fa l’Istituto Comprensivo “Vito Intini” per promuovere la sicurezza delle nostre
Scuole?
Il Dirigente Scolastico è il responsabile della Sicurezza dell’Istituto.
Nel rispetto della normativa vigente il Dirigente Scolastico:
Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
(R.S.P.P.) che ha il compito di effettuare periodicamente i sopralluoghi in ogni Plesso;
redigere e aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” e i “Piani di
emergenza”; predisporre le Mappe relative alle vie di fuga in caso di emergenza;
raccogliere i dati in merito agli interventi necessari all’adeguamento delle strutture
scolastiche, che vengono poi trasmessi alle Amministrazioni Comunali.
o

Nomina, dopo individuazione da parte della RSU, il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (R.L.S.) che ha il compito di rappresentare e tutelare i diritti dei
lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro; collaborare con il Dirigente
o
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Scolastico per migliorare la qualità del lavoro; partecipare a tutte le fasi del processo
di prevenzione dei rischi lavorativi; controllare l’effettiva realizzazione degli
interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza.
Individua in ogni Plesso il personale in possesso delle idonee abilitazioni e quindi
designa:
o

 n° 4 addetti al servizio di prevenzione e protezione per la sede di Dirigenza +
n° 1 addetto per ciascun plesso (per un totale di n° 6)
 n° 2 addetti al primo soccorso per ciascun plesso (per un totale di n° 6)
 n° 2 addetti alla prevenzione incendi per ciascun piano di ciascun plesso (per
un totale di n° 14)
 gli addetti all’Assistenza dei Disabili
Informa e aggiorna periodicamente tutto il personale scolastico in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
o

Predispone
(in
accordo
con
il
R.S.P.P.
e
con
il
R.L.S.)
idonea Documentazione: l’Organigramma della sicurezza dell’Istituto e di ogni
Plesso; l’Informativa al personale per la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro; le Disposizioni da attuare in caso di infortunio; le Disposizioni sulla vigilanza
degli alunni.
o

A loro volta i Docenti:
Informano gli allievi sui comportamenti corretti da adottare per assicurare
l’incolumità di tutti.
o Illustrano periodicamente il piano di evacuazione e tengono lezioni teorico –
pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di emergenza.
o Effettuano periodicamente delle simulazioni delle prove di evacuazione;
o

I Genitori
I genitori contribuiscono all’educazione alla sicurezza:
 prestando attenzione alle attività svolte a scuola
 sensibilizzando i propri figli a un atteggiamento maggiormente consapevole
dei pericoli presenti in ogni ambiente
Durante l’anno scolastico 2020-21 è stato necessario redigere il Protocollo di
Sicurezza per far fronte all’emergenza sanitaria SARS-COV-2.
Consulta in allegato
INDICAZIONI GENERALI, MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2.
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Imparare a conoscere
imparare a fare
imparare a vivere insieme
imparare ad essere
j. Delor
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