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Piano di formazione 
 
MIUR  Formazione  nazionale(personale) Azione 10.8.4 Avviata (realizzate annualità  2016/2017/18) Cal 
13 
 
Corso di Formazione interno “Metodologie didattiche di inseg./apprendimento-finalizzate alla gestione 
delle dinamiche relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe- realizzato- 2017/2018-; 
Corso di Formazioneinterno”Le nuove tecnologie al servizio della didattica”Cyberbullismo e sicurezza, 
inclusione  ed integrazione”in Formazione interno “Metodologie didattiche di insegnamento 
apprendimento sulla didattica per competenze”realizzato- – 2017-2018  
 
Per l’anno 2018/2019 la scuola oltre a promuovere la formazione on line personale e in coerenza con le 
finalità poste nel PTOF garantirà la frequenza dei corsi che saranno promossi dall’ambito di appartenenza-
CAL  13 
 
PON /FSE/FESR   2014/2020:  
P O N/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso prot. 10862 16 settembre 2016: prevenire la dispersione e favorire l’inclusione realizzato 
Presentata tutta la progettazione PON /Fse 2014/2020 

Progetti Autorizzati: 
AVVISO  1953/2017:Competenze di base 
LBRARSI 10.2.1A FSEPON- CL-2017-180 avviato 
LINGUAGGI ESPRESSIONI E DINTORNI 10.2.2A FSEPON- CL-2017-320 avviato 
 
AVVISO 2669/2017 
Coding e dintorni 10.2.2A FSEPON- CL-2018-543 
 
AVVISO 2999/2017 
Orientamento  formativo e riorientamento  10.1.6A FSEPON -CL-2018-93 da avviare 
 
AVVISO 3340/2017 
Civismo rispetto delle diversità e cittadinanza attiva  10.2.5A FSEPON- CL-2018-313 
 
AVVISO 3504/2017 
Passaporti e non solo 10.2.2A FSEPON- CL-2018-83 
Britain through clil  10.2.3B FSEPON- CL-2018-91 
 
AVVISO 4425/2017 
Il Girotondo delle emozioni  10.2.°A CL- FSEPON 2018-259 da avviare 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
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LAN/WLAN Asse II fesr infrastrutture per l’istruzione – Avviso 12.8.10-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1A1-
realizzato 2016 2017 
AMBIENTI DIGITALI   Asse II fesr infrastrutture per l’istruzione – Avviso 12.8.10-Azione 10.8.1-Sottoazione 
10.8.1°3-realizzato 2016  2017 
POR Calabria Bando “Calabria Europa”Azione 11. 8.1(€ 60.000,00) progetto  POR cal 10.8.1. 034 realizzato 
2017/2018 
POR Calabria Bando “Calabria Europa”Azione 11. 8.5(€ 25.000,00) progetto  POR cal 10.8.1. 154 realizzato 
2017/2018 
 
 
PSDN Ambito : Strumenti Area:competenze, spazi e ambienti per l,’aapprendimento Azione 7: Progetto 
atelier creativi: realizzato  entro il 31/08/2018 
PSDN Ambito : Strumenti Area:digitale Azione 24: Progetto Biblioteche  scolastiche innovative: realizzato 
in attesa di rendicontazione) 
 
Delibera PTOF collegio 18/01/2016 
Delibera Approvazione  PTOF Consiglio di Istituto19/01/2016 
Delibera CdD aggiornamenti PTOF maggio 2016 
Delibera CdD aggiornamenti PTOF settembre 2016 
Delibera aggiornamento CdD PTOF 2016/19 ottobre 2016 
Delibera approvazione aggiornamento PTOF  16/19 C.I. ottobre 2016 
Delibera n.1 del 24/10/2017aggiornamento CdD PTOF 2016/19  
Delibera  n.1 CI. del 25 ottobre 2017:approvazione aggiornamento PTOF  16/19  
Delibera n.6 del 4/10/2018 aggiornamento CdD PTOF 2016/19 annualità 2018/2019 
Delibera  n.1 CI. del 26  ottobre 2018:approvazione aggiornamento PTOF  16/19 annualità 2018/2019 
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ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.02 del 18/01/2016  sulla scorta dell’atto 
d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n.3577/A32 del 13/10/2015, 
dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i 
pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni 
dei genitori; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.2 del 19/01/2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 
delibera del collegio docenti n. 06 del 30/01/2015; 
 
TENUTO CONTO  del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 02 del 29/09/2015 
 
AGGIORNATO dal collegio docenti  con delibera  n.10 del 4/10/2016 annualità 2016/2017 
APPROVATO dal C.I. con delibera  n.2 del 17/10/2016 annualità 2016/2017 
AGGIORNATO dal  collegio docenti  con delibera  n.1 del 24/10/2017 annualità 2017/2018 
APPROVATO dal C.I. con delibera  n.1 del 25/10/2017 annualità 2017/2018 
AGGIORNATO dal  collegio docenti  con delibera  n.6  del 4/10/2018 annualità 2018/2019 
APPROVATO dal C.I. con delibera  n.3  del 26/10/2018 annualità 2018/2019 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.e sul 

Sito della Scuola mileto.gov.it 
 
AI SENSI del: 
 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 
del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 

2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 
 
 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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PREMESSA 

 

Il PTOF. (Piano dell’Offerta Formativa art. 3 DPR 275/1999 come novellato dal c. 14  art.1 

legge 107/2015) è il documento attraverso il quale la scuola presenta alle famiglie e al 

territorio il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo e può essere considerato 

a tutti gli effetti una sorta di “Carta d’Identità“ dell’Istituzione scolastica.  

In esso vengono esplicitate le scelte educative dell'Istituto, l'ispirazione culturale e 

pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed 

organizzativa delle sue attività.  

Pertanto, come documento di Istituto:  

 

 è elaborato e deliberatoogni tre anni dal Collegio dei docenti nel rispetto dell’atto di 

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

Dirigente scolastico; 

 è approvato dal Consiglio di Istituto;  

 determina le scelte educative, didattiche e organizzative adottate, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e nel quadro dei documenti 

attuativi della riforma della scuola;  

 si impegna nell’ampliamento e nel miglioramento del servizio offerto in vista del 

successo formativo;  

 valorizza l’apertura nei confronti delle altre agenzie formative del territorio;  

 rende trasparenti le regole del funzionamento e della gestione. 
 
 

Nucleo fondante del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo é la 

prosecuzione di un iter, già avviato nei precedenti anni scolastici, teso alla costruzione del 

curricolo verticale fra i tre ordini di scuole - Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e 

basato su alcuni presupposti ritenuti fondamentali per la strutturazione di un percorso 

formativo che ponga al centro di ogni itinerario didattico l’alunno con i suoi bisogni, i suoi 

stili cognitivi e il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. 
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A.PRINCIPI ISPIRATORI 

 
L’I.C. di Mileto, in vista del conseguimento del successo formativo di ciascun alunno, 

fonda la propria azione organizzativa sui principi di seguito riportati. 

 
PROGETTUALITÀ,fondata sulla ricerca costante , tesa a rilevare le esigenze formative di 

ciascun alunno, a progettare percorsi formativi calibrati, a controllare esiti, prodotti e 

processi e a documentarli debitamente; 

 

UNITARIETÀ,finalizzata alla conservazione ed al potenziamento dell’ unità della persona 

attraversol’impiego unitario delle discipline e il loro raccordo organico,l’unitarietà tra i 

docenti,l’unitarietà con le famiglie nell’ottica dell’esercizio diritto di scelta delle famiglie e 

della cooperazione costante,l’unitarietà con l’extrascuola; 

 

AFFIDABILITA’dei percorsi di rilevazione della domanda formativa sociale ed 

individuale attraverso la ricerca costante a carattere psicologico, sociologico, metodologico  

, valutativo, documentativo;nei percorsi organizzativi, in termini di progettazione, 

organizzazione e controllo dell’offerta formativa,nei percorsi valutativi dei processi 

formativi e dei risultati conseguiti, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di 

monitoraggio differenziati a seconda dello specifico periodo di riferimento e delle 

dimensioni formative da focalizzare;nei risultati formativi possibili in relazione alla 

matrice cognitiva di ogni alunno, ai suoi interessi, ai suoi stili di apprendimento; 

 

RENDICONTABILITÀ 

Tutta l’azione organizzativa della scuola, in quanto intenzionale e sistematica, è 

rendicontabile  ossia trasparente e  documentabile; 

 

SINERGIA D’AZIONEdelle diverse componenti del sistema scolastico nelle fasi della 

progettazione, dell’organizzazione, della realizzazione e del controllo dei percorsi formativi 
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A.1.IL TERRITORIO E IL CONTESTO SOCIALE 

 

 L’Istituto Comprensivo di Mileto opera in un  territorio checonta circa 7.000 abitantie 

comprende il centro cittadino, le frazioni di Comparni, Paravati e San Giovanni. 

L’economia del paese si basa principalmente sull’agricoltura. 

L’attività artigianale è rappresentata da piccole realtà imprenditoriali (un salumificio, alcuni 

vivai dediti alla floricoltura, un caseificio) prevalentemente a conduzione familiare. 

Le attività commerciali dedite alla distribuzione di beni di consumo sono poche e di piccola 

grandezza. 

Mileto presenta alti indici di disoccupazione e i giovani, pur di lavorare, sono costretti ad 

accettare anche salari minimi.  

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti  è abbastanza 

eterogeneo ed evidenzia bisogni formativi diversificati  

Oggi il territorio di Mileto risente  del calo demografico registrato in questi ultimi anni, 

fenomeno dovuto ad una nuova forte ripresa dell’emigrazione sia verso il nord dell’Italia 

sia verso l’estero. In aumento la presenza di famiglie extracomunitarie.  

Nel territorio è presente il fenomeno della delinquenza minorile. 

Rari i casi di abbandono scolastico, si tratta di alunni  difficili con problemi di 

apprendimento e/o di socializzazione, poco seguiti dalle famiglie. 

Dal punto di vista scolastico, l’Istituto Comprensivo di Mileto opera in un contesto 

territoriale molto difficile. Può contare sulla presenza di Fondazioni(“Calabria “Etica”, 

”Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime”) e/o Associazioni(Maranathà - Paravati 

Calcio - Pro Loco…), l’ASL con le quali  collaborare ed interagire, insieme alle famiglie e 

all’Ente Locale per addivenire all’elaborazione di un’O.F. rispondente ai bisogni degli 

studenti e , di conseguenza della comunità. E’ presente  una biblioteca comunale e  un 

importante e fornito archivio diocesano oggetto di visita prevalentemente da parte di 

studiosi.Dispone di laboratori per alunni e docenti (multimediali, musicale, matematico 

scientifico, …)aule attrezzate con LIM, postazioni per alunni dx abili ed utilizzo delle nuove 

tecnologie da parte di un certo numero di docenti nella didattica. 

L’Istituto comprensivo di Mileto è impegnato ad aggiornare l’organizzazione alle continue 

innovazioni legislative e l’offerta formativa alla domanda di formazione proveniente 

dall’Italia e dall’Europa ed è, pertanto, in linea con la Legge 107/2015 che da'  piena  

attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59. 
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A. 2- PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

Il PTOF della scuolaè ispirato alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 

dicembre 2006,  rivolte alle otto competenze chiave per la cittadinanza europeache tutti 

dovrebbero raggiungere al termine dell’obbligo d’istruzione, alle disposizioni contenute 

nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, riguardanti la  frequenza  del  biennio obbligatorio  della  

scuola  di  2° grado,alle “ Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 23 aprile 

2008” in vista della promozione dei livelli di conoscenze, di abilità e di competenze di cui 

all’EuropeanQualification Framework, alleIndicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione  del 2012; è in linea con la Legge 

107/2015 che da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  

all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed ingloba in sé le priorità, di seguito 

riportate, previste dalla stessa al comma 7:  

- Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano; 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche escientifiche 

- Potenziamento nelle competenze nella pratica e nella cultura musicale; 

- Sviluppo delle competenze in  materia di cittadinanzaattiva,ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità; 

- Prevenzione e contrasto della dispersionescolastica 

- Valorizzazione dei percorsi educativiindividualizzati(H-DSA-BES)  

- Valorizzazione del meritodeglialunni 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione 

- Sviluppodellecompetenzedigitali 

- Potenziamento della didattica innovativa e “orientativa” 

- Orientamento 

- Formazione degli studenti nelle tecniche di primosoccorso 
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A. 3- PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
PRIORITA’ 

 

L'esigenza di attuare il Progetto nasce dalle osservazioni effettuate dagli insegnanti sulle 

performance degli allievi sia nell’ambito linguistico (italiano), sia in quello matematico e più 

in generale scientifico. I risultati riportati dagli allievi in italiano e matematica alle prove 

INVALSI evidenziano differenze negative, statisticamente significative, rispetto ai valori di 

riferimento regionali e nazionali, sia per le classi della scuola primaria che secondaria. Gli 

esiti raggiunti sono sempre inferiori alle medie nazionali e regionali, anche se le differenze 

si attenuano se confrontate con le scuole dello stesso livello socio-economico-culturale. Si 

evidenzia anche una variabilità tra le classi piuttosto accentuata e un indice cheating 

abbastanza significativo. 

La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito l’idea guida, che 

rappresenta il filo conduttore del piano: 

per i docenti: favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove metodologie, di 

strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti significativi” in 

continuità e condivisione  tra i docenti dei diversi ordini scolastici. 

per gli alunni:  migliorare le competenze in Italiano e Matematica, anche attraverso 

attività di Laboratorio  supportate dall’uso delle nuove Tecnologie. 

 

TRAGUARDI  

 

- Migliorare le competenze metodologiche dei docenti. 

- Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate al conseguimento 

delle   competenze relative agli obiettivi di apprendimento. 

- Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni specialmente in Italiano e Matematica. 

- Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso ESCS. 

- Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

-Migliorare le competenze metodologiche dei docenti. 

-Potenziare le competenze degli alunni in Italiano e Matematica. 

-Ridurre la varianza tra le classi. 

-Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1. 
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-Ridurre la propensione al cheating. 

-Ridurre lo scostamento tra esiti prove SNV e le prove periodiche per classi parallele. 

 

INNOVAZIONE 

La pratica della didattica laboratoriale consentirà agli alunni di affrontare le diverse 

situazioni  presenti nella realtà, nell’ambiente circostante e nella quotidianità dell’attività 

scolastica. 

La  sperimentazione della flessibilità orario e il lavoro per classi aperte in determinati 

periodi dell’anno.  

Attività in orario extracurriculare per le clessi II e V della scuola primaria (7 classi); classi III  

della scuola sec. di primo grado (3 classi) in prossimità della somministrazione delle Prove 

Invalsi. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI 

-Comparazione esiti valutazione in Italiano e Matematica degli alunni partecipanti 

(I quadr.-II quadr.). 

-Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche. 

-Numero partecipanti ai percorsi formativi-Grado di soddisfazione-gradimento. 

-Risultati prove lnvalsi  rispetto alla media regionale, sud e Isole e nazionale, 

varianza interna nelle classi e tra le classi dell'istituto 

TEMPI: termine anno scolastico 

RISULTATI ATTESI  

 Socializzare metodologie innovative e strategie didattiche sperimentate.  

 Ridurre la varianza nella media dei punteggi percentuali conseguiti tra le 
classi: -1,5% ogni anno il punteggio medio della classe che consegue il 

punteggio più basso (livello1) nelle rilevazioni standardizzate.    
 Ridurre ancora la propensione al cheating.    
 Nelle classi terminali (quinte e terze classi della scuola sec.di primo 

grado), ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1: -1% in 
ITALIANO e -1% in MATEMATICA ogni anno, rispetto agli esiti dati dalle 
rilevazioni dell’a.s. 2015/2016.  

 Nelle classi terminali (quinte e terze classi della scuola sec.di primo 
grado), aumentare la percentuale di alunni collocati nel livello 5: +1% in 
ITALIANO e +1% in MATEMATICA ogni anno, rispetto agli esiti dati dalle 
rilevazioni dell’a.s. 2015/2016. 

 Migliorare le prestazione degli alunni candidati all’esame di fine ciclo: ITALIANO - ridurre il 

divario (24%) che separa il livello globale delle prestazioni sulla RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA dei nostri alunni rispetto alla media nazionale; MATEMATICA ridurre il divario 

(22%) che segna la differenza tra le prestazioni dei candidati dell’IC Mileto all’esame di fine 

I ciclo rispetto alla media nazionale. 

(Il progetto completo  viene allegato al PTOF– Allegato 2) 
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Progettazione curricolare 
 

ll documento “Indicazioni per il curricolo” del 2012 costituisce il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare affidata alle scuole; esso contiene gli Obiettivi e i Traguardi di 

Competenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado.  

Il nostro Istituto elabora il curricolo verticale(Scuola del’infanzia/ scuola primaria/scuola 

secondaria di primo grado) che sviluppa attraverso U.A. bimestrali; i percorsi  e i processi 

di insegnamento/apprendimento nonché le competenze raggiunte dagli alunni vengono  

monitorate, verificate e valutate in modo scientifico ed assume, come orizzonte di 

riferimento verso cui tendere, il quadro delle Competenze-Chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 

(Raccomandazioni del 18 dicembre 2006) che sono:  

 

1. comunicazione nella madre lingua;  

2. comunicazione nelle lingue comunitarie;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare ad imparare;  

6. competenze sociali e civili;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Il curricolo verticale, che si articola attraverso i campi di esperienza, per la Scuola 

dell’Infanzia, e attraverso le discipline nelle Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

e il quadro delle competenze disciplinari (attività educative per la scuola 

dell’infanzia) e del comportamento  che gli alunni delle diverse classi e/o sezioni 

devono raggiungere vengono allegatiin appendice al presente documenti. 

 

 

A.4. AREA DEL CURRICOLO 
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A.5- PROGETTAZIONE FORMATIVA’ 

 

A.7. Progettazione  formativa 

Le scelte progettuali sono ispirate tutte al conseguimento del migliore successo formativo 

per ognialunno debitamente conosciuto nella sua peculiare domanda formativa, 

riconosciuto come valore in sé e trattato pedagogicamente per arrivare ai migliori esiti di 

crescita personale possibile.  

In  particolare: 

 in relazione alla necessità di conoscere debitamente le potenzialità formative di 

ciascun alunno e la sua reale matrice cognitiva, ci si affida alla progettazione 

strategica dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso consigli di 

classe unitariamente ed equamente preordinati; 

 

 in relazione alla necessità di avere almeno una minima conoscenza della famiglia 

e delle altre agenzie sociali che parallelamente alla scuola stessa incidono sullo 

sviluppo dell'alunno si  pianificano incontri mirati, volti a consentire un dialogo 

sempre più cooperativo; 

 

 in relazione alla necessità di stabilire i livelli di partenza e la conseguente domanda 

formativa intrinseca da parte dell'alunno e tentare di conciliarla anche con quella 

espressa, allo scopo di incrementarne la motivazione ad apprendere, nonché di 

stabilire i livelli di competenze da poter far capitalizzare agli alunni e quindi il livello 

reale di successo formativo da poter raggiungere, tenendo presenti “ gli obiettivi 

generali del sistema di istruzione”, gli appelli europei e mondiali lanciati ai sistemi 

scolastici (Memorandum di Lisbona, dati Censis ed OCSE, ) si realizza la 

progettazione strategica dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso 

consigli di classe unitariamente ed equamente preordinati; 
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 in relazione alla necessità di organizzare il raccordo inter-istituzionale, nonché quello 

con la famiglia e le altre possibili agenzie formative per garantire funzionalità 

sinergica ai percorsi, si avvieranno percorsi organizzativi funzionali;  

 

 in relazione alla necessità di tenersi aggiornati circa i risultati della ricerca soprattutto 

in campo psicologico, didattico, organizzativo e metodologico, si predisporranno 

corrispondenti commissioni di ricerca con docenti che volontariamente vi aderiranno; 

 

 in relazione alla necessità di interrogare lo statuto epistemologico delle discipline per 

coglierne la valenza formativa necessaria per quegli specifici alunni in quella 

peculiare situazione evolutiva, si continua e si approfondisce l’analisi disciplinare; 

 

 in relazione alla necessità di predisporre  percorsi personalizzati tali da consentire a 

ciascun alunno la situazione formativa più idonea per  lui, si affida alla progettazione 

strategica dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso consigli di classe 

unitariamente ed equamente preordinati; 

 

 in relazione alla necessità di controllare i risultati di successo formativo 

raggiunti(valutazione formativa), per riorientare efficientemente i percorsi( 

progettazione e controllo di sistema) si realizza la progettazione strategica 

dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso consigli di classe 

unitariamente ed equamente preordinati. 

 

In relazione alla necessità di documentare: 

 i processi formativi, si realizza una strategica impostazione dei consigli di classe/ 

sezione attraverso l’impiego di strumenti di monitoraggio aggiornati  il cui 

coordinamento è affidato ai coordinatori di classe/ sezione. 

 i percorsi formativi attivati dalla scuola e gli esiti conseguiti,la scuola si impegna 

al controllo sistematico dell’efficienza e dell’efficacia di quanto proposto 

attraverso processi costanti di autovalutazione. 
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A.6- FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

 

L’I.C. di Mileto vive l’apprendimento organizzativo  come linfa vitale del proprio agire  

professionale  e presupposto imprescindibile di sviluppo della professionalità dei propri 

operatori e di innovazione del contesto in cui opera. 

In vista del successo formativo di tutti gli alunni, 

 muove da una puntuale rilevazione della domanda formativa soggettiva ( 

potenzialità formative , bisogni di ciascun alunno)  ed oggettiva ( istanze emergenti 

da un mondo in continua vertiginosa evoluzione); 

 progetta la sua azione secondo il principio della sussidiarietà verticale, 

recependo gli appelli pressanti rivolti all’educazione provenienti dai livelli 

internazionale 

 (determinazioni europee) e nazionale (Norme Generali sull’istruzione, Indicazioni 

per il Curricolo, L.107/2015); 

 adotta la flessibilità didattica prevedendo classi aperte per gruppi di alunni(per  il 

recupero e/o il potenziamento di conoscenze e abilità) e gruppi di livello all’interno 

della classe per l’attuazione di percorsi individualizzati; 

 fonda la progettazione formativa sull’unitarietà delle discipline: elaborazione, a cura 

dei consigli di classe,di nuclei tematici unitari  in cui convergono le discipline intese 

come strumenti per lo sviluppo di abilità e di competenze trasversali. 

 
L’I.C. di Mileto 

 tende al conseguimento del successo formativo anche attraverso le possibilità 

espansive consentite da tutte le forme riconosciute di autonomia funzionale di cui al 

DPR 275/99; 

 si impegna a promuovere l’insclusività, attraverso il riconoscimento e la 

valorizzazione di ciascun alunno e studente al di là della nazionalità 

dell’età,dell’eventuale disabilità,delle potenzialità (Consiglio Europeo del 12 maggio 

2009 – Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e 

della formazione "ET 2020") 

 fonda la sua azione organizzativa sulla ricerca costante , a garanzia della 

rilevazione corretta delle esigenze formative di ciascun alunno, dell’elaborazione di 

percorsi formativi calibrati,unitari ( curricolo verticale) e affidabili e rendicontabili 

perché monitorati nei processi, valutati negli esiti e debitamente documentati 
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CURRICOLO OBBLIGATORIO 

( DPR 89/2209) 

SCUOLA PRIMARIA 

AREE 

DISCIPLINARI 

MONTE ORE  

SETTIMANALE 

MONTE 

ORE 

ANNUO 

 DISCIPLINE MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

ANNUALE 

Classe 

1^ 

Classe 

2^ 

Classi 

 3^e 4^ 

Classe 

1^ 

Class

e 2^ 

Classi 

3^e 4^ 

LINGUISTICO-

ARTISTICO-

ESPRESSIVA 

 

 

 

15 495 

1. Italiano 10 9 8 330 297 264 

2. Lingua 

comunitaria 

1 2 3 33 66 99 

3. Corpo 

movimento 

sport 

 

2 

 

66 

4. Musica 1 33 

 

5. 

Arte e 

Immagine 

 

 

1 

33 

STORICO-

GEOGRAFICA 

 

5 165 6. Storia + 

Cittadinanza 

e Costituzione  

 

3  

( 2 +1) 

99 

7. Geografia 2 66 

MATEMATICO-

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 
8 264 

8. Matematica 5 165 

9. Scienze 

naturali e 

sperimentali 

 

2 

 

66 

10. Tecnologia  1 33 

RELIGIONE 2 66 11 Religione 

cattolica 

2 66 

tot 30 990  Totale 30 990 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

quadro orario settimanale e annuale delle discipline e dell’insegnamento di “ Cittadinanza e 

Costituzione” ( Art. 5, commi 5 e 6 del DPR 89/2009) 

Discipline Ore settimanali obbligatorie Ore annuali obbligatorie 

Italiano 5 165 

Storia 2 66 

Approfondimento di italiano 1 33 

Geografia + Cittadinanza e Cost 2( 1+1) 66 ( 33+33) 

Matematica 4 132 

Scienze 2 66 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

TOTALE 30 990 

 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

STRUMENTO ORE SETTIMANALI MONTE ORE ANNUALE 

VIOLINO 18 18X33 sett.      594 

CHITARRA 18 18X33 sett.      594 

FLAUTO 18 18X33 sett.      594 

PIANOFORTE 18 18X33 sett.      594 
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A.7. STRUTTURE E RISORSE MATERIALI 

Gli edifici scolastici, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Mileto sono dislocati in 

diverse zone del Comune di Mileto. L’Istituto Comprensivo di Mileto è articolato in due 

plessi di scuola secondaria di1° grado, due di scuola primaria e cinque dell’infanzia. 

Scuola dell’infanzia 

Mileto- Plesso “Sorelline D’Onofrio” ( 2 sezioni) 

Edificio scolastico in buone condizioni di agibilità, comprendente n° 2 aule, refettorio, vasto 

atrio con palcoscenico fisso, altri locali, riscaldamento centralizzato, ampio cortile. 

Dotazioni: giostra, dondoli, sussidi vari. 

Paravati :Plesso” XI febbraio” (  2 sezione)                  

Edificio scolastico “XI febbraio “comprende n° 3 aule, piccolo atrio, riscaldamento 

centralizzato, cortile esterno. 

Dotazioni: dondoli, assi d’equilibrio, spalliera, sussidi essenziali. 

Paravati: Plesso“Via Trieste” ( 2 sezioni) 

Edificio scolastico sito in “Via Trieste”comprende n° 3 aule, atrio, refettorio, altri locali, 

riscaldamento centralizzato, cortile alberato. 

Dotazioni: giostre, dondoli, pallacanestro, sussidi vari. 

Comparni/ San Giovanni( 1 sezione) 

 La scuola è allocata nell’edificio già di scuola elementare, recentemente ristrutturato e 

comprendente n° 4 aule, atrio con palcoscenico, riscaldamento centralizzato, cortile. 

Dotazioni: giostra, scivolo, sussidi vari 

Scuola primaria 

Mileto “ G. Morabito” (n.9 classi) accoglie, dall’anno in corso, tutti gli alunni della Scuola 

primaria diMileto perché completati i lavori previsti dai progetti FESR-risparmio 

energetico(scuola) –e sicurezza (Ente locale). 

L’edificio scolastico comprende n° 14 aule più l’aula magna(laboratorio”ambiente digitale”, 

al piano terra, palestra coperta, locali adibiti a ripostiglio, cortile parzialmente alberato, 

riscaldamento centralizzato. Di queste, tre aule e gli spazi dell’ala dx dell’edificio, sita al 

piano terra, ospitano,quest’anno gli alunni  della scuola dell’infanzia di Miletoin attesa che 

venga  ristrutturato il plesso “Sorelline D’Onofrio; le due aule iano terra lato sx due classi 

prime della scuola sec. di primo grado frequentate da tre alunni portatori di handicap(2 

corapp. 1/1  e 1 con rapp. !/2 

Dotazioni: laboratorio informatico/multimediale, attrezzature ginniche, sussidi vari, 

dotazioni multimediali, laboratorio “ambienti digitali”  
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Scuola primaria Paravati: Via Trieste (n.9 classi) 

L’edificio scolastico, ubicato in via Trieste, ristrutturato in toto, è stato riaperto all’utenza 

scolastica in data 07/01/2010. Esso comprende n. 13 aule ed una bidelleria. Dispone di un 

ampio atrio dotato di palcoscenico in muratura con annesso “camerino”  di piccole 

dimensioni, di un laboratorio informatico/multimediale, di diverse dotazioni multimediali 

.Ogni aula è dotata di uscita di sicurezza su un cortile recintato che fa da corona 

all’edificio.. 

Scuola secondaria di 1° grado 

Mileto,” Nicola Taccone Gallucci”( n.4 classi) 

L’edificio, a due piani, della scuola secondaria di 1°grado di Mileto, ristrutturato 

recentemente e, sede di dirigenza e degli uffici di segreteria, comprende n. 6 aule, l’aula 

magna, un laboratorio informatico, un laboratorio scientifico, un laboratorio matematico-

scientifico, un laboratorio musicale.Le aule dispongono di dotazioni multimediali 

Paravati “Clemente Silipo” (n. 5 classi) 

L’edificio, a due piani, della scuola di Paravati è in discrete condizioni di agibilità, dotato di 

una scala esterna di emergenza in muraturae di cortile antistante la scuola. Attualmente in 

uso solo il piano terra, dove sono dislocate n.5 aule, la sala dei professori, un  laboratorio 

informatico, un laboratorio multimediale e un’aula di sostegno. 

A.8- ORARIO DELLE LEZIONI / ATTIVITA’ 

Orario attività didattiche scuola dell’infanzia 

Plessi:   Mileto, Paravati  “Via Trieste “, Paravati  “ Via XI Febbraio “, Comparni/San 

Giovanni:  

da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 

sabato : dalle ore 8.00 alle ore 12.10 

Orario attività didattiche scuola primaria 

da lunedì a sabato:  dalle ore 8.30   alle ore 13.30 

Orario attività didattiche scuola secondaria di I° grado 

da lunedì a sabato:  dalle ore 8.30   alle ore 13.30 

Insegnamento strumento musicale nella scuola secondaria   

da lunedì a venerdì in orario pomeridiano 
lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.30; 
martedì  e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00;venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
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La valutazione si inquadra nel più vasto controllo di gestione del sistema scuola. 

“ La valutazione –recitano le Indicazioni per il Curricolo - precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, 

di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo”. La valutazione assume , pertanto, una funzione decisionale e costituisce la fase 

di avvio di un complesso e continuo processo di riflessione della scuola su se stessa, per il 

miglioramento continuo delle strategie adottate, in vista della garanzia del reale successo 

formativo dei singoli alunni.L’Istituto Comprensivo di Mileto rende concreta e strategica la 

pratica valutativa rilevando costantemente la domanda formativa,promuovendo una 

progettualità efficiente ed efficace, controllando e monitorando continuamente i processi 

formativi e gli esiti,  documentando i percorsi.La pratica valutativa si estende, altresì, a 

tutto l’impianto organizzativo della scuola. 

La Valutazione diventa, così, presa d’atto di una situazione che si intende migliorare sia in 

termini di valutazione dell’alunno, sia in termini di autovalutazione di istituto configurando 

un circuito interattivo costante tra progettazione e valutazione. 

La progettazione, in vista del successo formativo di ciascun alunno, plasma, organizza, 

flessibilizza ogni risorsa a disposizione ( docenti,discipline, attività opzionali, ampliamento 

dell’offerta formativa, spazi, risorse finanziarie…); passando per le medesime fasi, ma 

secondo una direzione di marcia opposta, la valutazione accerta i diversi livelli di 

progettazione,articolandosi in due tipi di controllo. 

a) Valutazione formativa; essa muove dalla rilevazione della reale domanda 

formativa ( valutazione iniziale), si concretizza in termini di controllo costante dei 

risultati ( valutazione formativa), per essere poi espressa in valutazione finale con 

conseguente giudizio di ammissione e si realizza attraverso diversi documenti 

unitariamente complementari: 

- il registro dei singoli docenti e il documento di valutazione che attestano il livello 

delle competenze maturate dagli alunni; 

- le griglie di monitoraggio dei processi formativi del singolo alunno e della classe; 

- i verbali dei consigli di classe/sezione che consentono la rilevazione collegiale della 

domanda formativa, l’individuazione delle potenzialità personali di ogni singolo 

- alunno, la conseguente progettazione personalizzata dell’offerta formativa in termini di 

traduzione delle potenzialità individuali in competenze capitalizzabili e spendibili. 

B.VALUTAZIONE 
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L’autovalutazione di istituto, intesa come controllo costante di efficienza ed efficacia di 

tutta l’organizzazione, in vista del miglioramento nella direzione della qualità, sostanziala 

valutazione di efficienza di tutte le scelte organizzative dell’istituto 

Essa si realizza attraverso: 

 

 la verifica degli apprendimenti - (italiano e matematica) attraverso la predisposizione 

di griglie comuni per tutte le classi da parte di un’apposita commissione  - ( tasso di 

successo formativo in termini di trasformazione reale di potenzialità personali in 

conoscenze, abilità e competenze ); 

 

 la verifica dell’organizzazione in riferimento al curricolo ordinario, all’ampliamento 

dell’offerta formativa, alle attività facoltativo/opzionali; 

 

 la verifica della soddisfazione dell’utenza diretta ( alunni), indiretta ( genitori), 

generalizzata  ( territorio) 

 

 la verifica della funzionalità delle scelte organizzative e didattiche in termini di 

composizioni delle sezioni e delle classi, personalizzazione dell’offerta formativa, 

documentazione dei percorsi, dei processi e degli esiti; 

 

 la verifica  della funzionalità dell’orario delle discipline 

 

Al fine di attivare efficaci processi di autovalutazione in vista del miglioramento del sistema 

formativo e della progettazione di qualità, l’’I.C. di Mileto  si attiene  a quanto previsto dal 

DPR 80 del 2013. Attua il piano di miglioramento contenuto nel RAVe verifica l’efficacia 

delle azioni attuate così come esplicitato dettagliatamente  nei percorsi  di miglioramento 

allegati all’area del curricolo. 

 

 

 

 

B.1AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
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C.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Aggiornamento 2017 2018  delibera n. 1 del24/10/2017 
 

L’insieme delle attività  di ampliamento dell’offerta formativa si inserisce in un’ottica di 

“progetto integrato” che, attraverso il suo raccordo strategico con le attività curricolari, 

concorre alla destinazione di scopo della scuola rafforzandone il tessuto formativo e 

l’impianto organizzativo. 

 art. 9 DPR 275/99 c. 7 L.107/2015. 

Aree di intervento: 

Potenziamento artisticomusicale (DM 8/2011)espressivo motorio 

Progetto: “Musica …che magia” DM 8/2011 PN 
Progetto Coro “Voci bianche”FIS 
Progetti: “Con leggerezza gioisco e mi misuro” 
Una regione in movimento(PN) 
Giochi sportivi studenteschi PN 
Sport di classe(PN) 
Progetto MajorettesFIS 
Area socio umanistico  
Progetto “Pre-scuola”FIS 
Progetto SMILE FIS 
Progetto CLIL di storia FIS 
Progetto area a rischio  e per il forte processo immigratorio  2017/18 
Progetto giornalino scolastico della scuola 

Insieme si può  
Educare ai valori della Costituzione 
 
Orientamento 

Progetto: “Continuità/Orientamento” 

Piano di formazione 

MIUR  Formazione nazionale(personale) Azione 10.8.4 Avviata(prima annualità realizzata2016/2017/18) 
 
Corso di Formazioneinterno “Metodologie didattiche di inseg./apprendimento-finalizzate alla gestione delle 
dinamiche relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe- realizzato; 
Corso di Formazione interno “Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per 
competenze”realizzato 
Corso di Formazione interno. Le nuove tecnologie al servizio della didattica”Cyber bullismo e 
sicurezza,inclusione ed integrazione”realizzato 
 
PON /FSE/FESR   2014/2020:  
P O N “Avviso prot. 10862 16 settembre 2016: prevenire la dispersione e favorire l’inclusione realizzato-
2017/2018 
AVVISO  1953/2017:Competenze di base 
LIBRARSI 10.2.1A FSEPON- CL-2017-180 avviato  2018 2019 
LINGUAGGI ESPRESSIONI E DINTORNI 10.2.2A FSEPON- CL-2017-320 avviato 2018 2019 
 
La scuola ha avuto autorizzati i PONFSE 204/2020 per come riportato a pag.2 
 
LAN/WLAN Asse II fesr infrastruttureper l’istruzione – Avviso 12.8.10-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1A1-
realizzato 
AMBIENTI DIGITALIAsse II fesr infrastrutture per l’istruzione – Avviso 12.8.10-Azione 10.8.1-Sottoazione 
10.8.1°3-realizzato 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
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Por calabria Bando:CalabriaEuropa.Azione 10.8.1 laboratorio scientifico multimediale interattivo  
realizzato Por calabria Bando:CalabriaEuropa.Azione 10.8.5 “Formascuola” realizzato 
 
 
PSDN Ambito : Strumenti Area:competenze, spazi e ambienti per l,’aapprendimento Azione 7: Progetto 

atelier creativi: realizzato  2017/2018 

PSDN Ambito : Strumenti Area:digitale Azione 24: Progetto Biblioteche  scolastiche 
innovative: Progettato- realizzato in via di rendicontazione 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

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

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

12 2 e 1/2 6 Sezioni  su  4 plessi- 2 alunni 
con rapporto 1/1 e alunno con 
rapp½ - tempo pieno 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

15 3e 1/2 7 Sezioni  su  4 plessi- 3 alunni 
con rapporto 1/1 e alunno con 
rapp ½ - tempo pieno + doc. di 
religione 

a.s. 2018-19: 
n. 

IDEM 
probabile 

IDEM 
probabile 

 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

33 +7h L2 9 21 classi con tempo scuola di 
30h sett. 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

33 5 e 1/2 17 classi con tempo scuola di 
30h sett. 

a.s. 2018-19: 
n. 

IDEM 
probabile 

IDEM 
probabile 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concors
o/sosteg
no 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche  

 
 
 

AO43 
 

 
 
 

5 +9h  

  

 
10 Classi allocate in  due 

strutture: di cui solo una con 

codice meccanografico, con 

orario di 30h settimanali e rientri 

per la frequenza dello strumento 

musicale e le  previste attività 
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extracurriculari. 

 Si propone l’arrotondamento a 6 

unità  per garantire agli alunni il 

potenziamento in lingua italiana 

Proposta rimasta tale 

2017/2018 

11 Classi allocate in  tre strutture: 

di cui solo una con codice 

meccanografico, con orario di 

30h settimanali e rientri per la 

frequenza dello strumento 

musicale e le  previste attività 

extra curriculari. 

 

A059 3 + 6h  4   

A345 1+12h 1 e 15h   

FRANCESE 1+2h 1+4h   

MUSICA 1+2h 1+4h   

ARTE 1+2h 1+4h   

TECNOLOGIA 1+2h 1+4h   

ED. FISICA 1+2h 14h   

ST.MUSICAL 4 4   

RELIGIONE 10 h 11h   

SOSTEGNO 2 7e1/2   

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del capo 
III) 

SCUOLA PRIMARIA 3 PDM”Insieme per migliorare” 

Potenziamento progetti ”Educare ai valori della 
costituzione” e Insieme si 
Può(inclusione);utilizzazione nelle classi16h; 
Sostituzione 6h 2 per programmazione -24h sett.  

A032 1 Progetto “Musica che…magia” sperimentazione 
DM 8/2011 11 classi per 11 ore; Sostituzione s. s. 
1° grado docenti fino a 7 h; in assenza di 
sostituzione laboratorio 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

// 

Altro  1 DSGA 
 



 

25 

 
 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

 

E. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Le nuove tecnologie 
al servizio della 
didattica”Cyberbullis
mo e sicurezza; 
inclusione ed 
integrazione” 

Docente 
Alunni 
 

Realizzare iniziative formative finalizzate 
all'acquisizione di metodologie didattiche 
innovative.realizzato 

 
Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle 
nuove tecnologie applicate alla didattica; 
 

Metodologie 
didattiche di 
insegnamento- 
apprendimento 
finalizzate alla 
gestione delle 
dinamiche relazionali  
e comportamentali 
all’interno dei gruppi 
classe; 
 

Docente 
Alunni 
Famiglia 

Realizzare iniziative formative finalizzate 
all'acquisizione di metodologie didattiche 
innovative.  
 

 

Realizzato(progetto di scuola) 

Metodologie 
didattiche di         
insegnamento 
apprendimento sulla 
didattica per 
competenze; 

Docente Ridurre la percentuale di alunni collocati 
nel livello 1. 
Ridurre lo scostamento tra esiti prove 
SNV e le prove periodiche per classi 
parallele( ITALIANO &MATEMATICA). 
 

Uso delle nuove 
tecnologie applicate 
all’informatizzazione 
degli uffici di 
segreteria 

Personale di segreteria Realizzare iniziative formative finalizzate 
all’aggiornamento del personale di 
segreteria. PN 
 
 

Sicurezza e tecniche 
di primo soccorso 

Docenti 
Alunni  Personale Ata 

Realizzare iniziative formative .finalizzate 
all’acquisizione delle tecniche di primo 
soccorso.PN 
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PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 
 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 
 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

(Copertura spazi 
comuni di tutte le 
aule, di tutti gli 
spazi,di tutti i plessi 
dell’I.C) 

Realizzazione, 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 
 

Realizzato 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II FESR 
INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – 
Avviso 12.8.10 
-Azione 10.8.1 
-Sottoazione 
10.8.1A1 

 
SCUOLA PRIMARIA  
MORABITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Media SEDE 

principale 

Realizzazione ambienti 
digitali 
(Corredo informatico 
multimediale di fruizione 
collettiva dotato di 
cattedra multitouch, 
tablet,computer) 
-Postazioni fisse 
destinate agli Uffici di 
segreteria(fruizione 
servizi web offerti dalla 
scuola  
 

 
PSDN Azione 7: 
Progetto atelier creativi:  
“Start: professione 
Fotografo 
da ultimare entro il 
31/8/2018 
PSDN Progetto 

Biblioteche didattiche 

innovative: 

Por Calabria 

Bando:CalabriaEuropa. 

Azione 10.8.1  CL 10.8.1  

Por Calabria 

Bando:CalabriaEuropa. 

Azione 10.8.5  CL 

10.8.5.154  

 

 

Concorrere a favorire 
l’inclusione e 
partecipazione di tutti gli 
alunni, compresi quelli a 
vario titolo svantaggiati e 
disagiati.  
Il grado di flessibilità 
dell’arredo ‘modulare’ 
dell’ambiente si presta a  
sostenere una didattica 
collaborativa e 
cooperativa e a 
progettare per 
competenze. 
 
 
Progetto in rete 
 
 

 

Progetto in rete 

 

Laboratorio 
multimesiale 
Scientifico interattivo 
 

Formascuola 

ASSE II FESR 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – Avviso 
12.8.10 
-Azione 10.8.1 
-Sottoazione 10.8.1A3 
 
 
realizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSDN Azione 7: 

realizzato 
 
 
 

Realizzato 

 

Realizzato 

 

realizzato 

 
 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 

N.B.: Altro materiale è visionabile sul sito web dell’Istituto icmileto.gov.i 

Il Dirigente scolastico 

 F.  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI. 
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Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

Firma autografa sostituita a mezzostampa 

ex art.3c.2 D.lgsn.39/93 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO MILETO 

VIA NICOLA LOMBARDI, 70 – 89852 MILETO(VV) 

Tel. 0963/338048 Fax. 0963/336062 – C.F.96027580792 -  Codice Meccanografico:VVIC8250 

mail : vvic825001@istruzione.it  PEC: vvic825001pec.istruzione.it 

 

Prot.  N.3577/b32 Mileto, li  13  /10/2015 
 

Al Collegio deiDocenti 
I.C. Mileto 

                                                                                                                     Al sito Web 

dell’IstituzioneScolastica 

e p.c. Al Sindaco dl Comune di  Mileto 

All’Assessore all’Istruzione del Comune di Mileto 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(art.3  DPR 2275/1999 come novellato dall’art.1 c. 14 Legge 107/2015) 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

- VISTO l’art.25 del D.Lgs.165/2001 

- VISTO il D.P.R 275/1999 

- VISTO l’art. 7 del T.U. 297/1994(competenze del collegio dei docenti) 

- VISTO il D.P.R. 80/2013 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1, commi 13-14, della predetta legge sancisce che: 

 

a. le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese  di  ottobre  dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa(termine prorogato con nota Miur 

n.2157 del 05/10/2015 al 15 gennaio 2016) ; 

b. tale piano venga 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;  

c. tale piano venga sottoposto all’approvazione del consiglio d’istituto; 
d. venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i   limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR alMIUR; 
e. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati dellascuola; 

mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:r%20cic859008@pec.istruzione.it
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

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

genitori 

       CONSIDERATE le sollecitazioni offerte sia in situazioni collegiali formali (nucleo di valutazione,gruppo 

per  il miglioramento e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali presso 

l’ufficio del Dirigente Scolastico; 

       PRESO ATTO CHE la comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il 

curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratichedidattiche; 

 

ALLA LUCE dei suggerimenti già forniti negli incontri dei diversi organi collegiali, coerentemente con 

quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie 

deglialunni,conleresponsabilitàditutti(dirigenteedocenti),nelcomuneintentodi ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni 

educativi comuni e talvoltaspeciali; 

 

EMANA 

 

ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTAFORMATIVA  

(art.3  DPR 2275/1999 come novellato dall’art.1 c. 14 Legge 107/2015) 

 

Pertanto, il Collegio dei Docenti, nell’elaborazione del PTOF  è chiamato a tenere conto delle seguenti 

linee diindirizzo: 

 

Obiettiviformativi: 

- Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano; 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche escientifiche 

- Potenziamento nelle competenze nella pratica e nella cultura musicale; 
- Sviluppo delle competenze in  materia di cittadinanzaattiva,ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità; 

- Prevenzione e contrasto della dispersionescolastica 

- Valorizzazione dei percorsi educativiindividualizzati(H-DSA-BES)  
- Valorizzazione del merito degli alunni 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione 
- Sviluppodellecompetenzedigitali 

- Potenziamento della didattica innovativa e “orientativa” 

- Orientamento 
- Formazione degli studenti nelle tecniche di primosoccorso 

 

Considerato che il PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi, degli obiettivi di processo 

individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica e del Piano per il Miglioramento della qualità del 

servizio d’istruzione offerto da questa istituzione, 

 

Sarà necessario attivare  le seguenti azioni:  
 

- Elaborazione di percorsi finalizzati al superamento delle criticità evidenziate nel piano di 

miglioramento(risultati nelle prove INVALSI) 
- Elaborazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti su”Metodologie  per una didattica 
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innovativa  e orientativa”; 

- elaborazione di prove strutturate iniziali, intermedie e finali per discipline (o ambiti disciplinari) e 
per classi parallele, per misurare le competenzeacquisite; 

- progettazione di attività di arricchimento/ampliamento dell’Offerta Formativa per classi parallele 

e/o per plessi per dare coerenza al progetto di Istituto, centrate particolarmente sullo sviluppo delle 
competenze disciplinari e di quelle sociali eciviche; 

- adozione di metodologie didattiche innovative (classi aperte, uso delle TIC -LIM) per rispondere alle 

diverse esigenze diapprendimento; 

- Adozione della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il 

curricolo 

- progettazione di percorsi disciplinari specifici destinati a particolari categorie dialunni; 

- previsione della pausa didattica (a fine 1° quadrimestre) per interventi di recupero, potenziamento, 

valorizzazione delleeccellenze; 

- utilizzazione del 10% del curricolo per interventi di arricchimento/ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 

- ridefinizione aree di intervento delle FunzioniStrumentali; 

- apertura delle scuole al territorio per attivare iniziative di collaborazione, con enti ed associazioni, 

destinate  aglistudent; 

- Ampliamento della dotazione tecnologica nella didattica quotidiana attraverso l’adesione ai progetti 

PON(2014/2020)  

 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà, inoltre, includere: 

 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offertaformativa 

- ilfabbisogno di ATA 

-   il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzaturemateriali 

- il piano di miglioramento (riferito alRAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultatiraggiunti 

 

 

Il Collegio dei docenti, tenendo conto del presente atto di indirizzo e avvalendosi dei lavori preparatori 

dell’apposita commissione all’uopo nominata, è chiamato ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa entro il mese di ottobre2015. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

 
Firma autografa sostituita a mezzostampa 

ex art.3c.2 D.lgsn.39/93 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaISTITUTO COMPRENSIVO STATALEVia 

Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV)c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 
 

 DELIBERA n. 2   del 18 /01/2016  del COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 

5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

13/10/2015 prot. n. 3577 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata; 

 

Condivisa la presentazione del PTOF 2016/2019  elaborato dal Collegio nelle sue articolazioni effettuata 

dal Dirigente scolastico; 
 

Constatata la coerenza con l’Atto di Indirizzo adottato dal Dirigente scolastico con nota  prot. n. 3577 

 del 13/10/2015  

Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

DELIBERA 

 

il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019, che viene inviato al Consiglio di Istituto per l’ 

approvazione così come previsto dal comma 14, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 

 

f.to Il segretario del Collegio 

Ins.Malfarà Maria   

 

f.to Il Presidente del Collegio dei docenti 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaISTITUTO COMPRENSIVO STATALEVia 

Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV)c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 
 

 DELIBERA n. 2   del 19 /01/2016  del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 

5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 

13/10/2015 prot. n. 3577 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 

Vista la delibera n.2 del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 18/01/2016; 
 

Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 

economiche operanti nel territorio (Consiglio di Istituto mese di ottobre) ; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente 

ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

Il segretario                                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Varone Vincenzo                                                                               F.to CrupiSergio 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792  

 

 

Prot. n.  2257/B32                                                                                                 Mileto 27/005/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Considerate le delibere del Collegio dei Docenti : 

N.4 del 12/11/2015(Sperimentazione  modelli di certificazione delle competenze classi prima e seconda 

della Scuola secondaria di primo grado)  

 N° 3  del 18/05/2016 (Sperimentazione  modelli di certificazione delle competenze classi intermedie Scuola 

primaria) 

N° 4 del 18/05/2016(delibera(ratifica) progetti Area a rischio e per il forte processo immigratorio) 

N° 9  del !8/05/2016 delibera (ratifica)progetti Atelier  creativo  e giornalino scolastico) 

Il PTOT  viene integrato  dalla documentazione  così come deliberata dall’organo collegiale. 

La realizzazione dei progetti di cui al punti 4 e 9 è subordinata  all’erogazione  e all’entità dei finanziamenti  

che saranno assegnati alla Scuola  

F.to  Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/05/repubblica-italiana.jpg&imgrefurl=http://www.30giorninews.com/pubblicazione-graduatorie-risorse-esterne-piano-integrato-di-istituto-2009-circolo-didattico-di-pozzallo/7511/repubblica-italiana&usg=__uUn9_vdKKry1Z-9DCj1Xo00ltoI=&h=433&w=337&sz=224&hl=it&start=19&zoom=1&tbnid=NqiFDGk2OsbhVM:&tbnh=126&tbnw=98&ei=19vZTtqHH8OQswa88u38Cw&prev=/search?q=repubblica+italiana&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


 

33 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792  

 

Prot. n3448 /B32                                                                                                 Mileto 16/09/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Considerate  le delibere del Collegio dei Docenti : 

N. 14 del 30/06/2016.: progetto Biblioteche scolastiche innovative 

N.2a e 2b del 12/09/2016 

Il PTOT  viene integrato  dalla documentazione  così come deliberata dall’organo collegiale da inserire nelle 

specifiche aree progettuali. 

F.to  Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/05/repubblica-italiana.jpg&imgrefurl=http://www.30giorninews.com/pubblicazione-graduatorie-risorse-esterne-piano-integrato-di-istituto-2009-circolo-didattico-di-pozzallo/7511/repubblica-italiana&usg=__uUn9_vdKKry1Z-9DCj1Xo00ltoI=&h=433&w=337&sz=224&hl=it&start=19&zoom=1&tbnid=NqiFDGk2OsbhVM:&tbnh=126&tbnw=98&ei=19vZTtqHH8OQswa88u38Cw&prev=/search?q=repubblica+italiana&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792  

Prot.n. 4085/A19                                 Mileto 22/10/2016 

 

 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Considerate le delibere: 

 N.4 del 12/11/2015(Sperimentazione  modelli di certificazione delle competenze classi prima e 

seconda della Scuola secondaria di primo grado)  

 N° 3  del 18/05/2016 (Sperimentazione  modelli di certificazione delle competenze classi 

intermedie Scuola primaria) 

 N° 4 del 18/05/2016(delibera(ratifica) progetti Area a rischio e per il forte processo immigratorio) 

 N° 9  del !8/05/2016 delibera (ratifica)progetti Atelier  creativo  e giornalino scolastico) 

 N. 14 del 30/06/2016.: progetto Biblioteche scolastiche innovative 

 N.2a e 2b del 12/09/2016 

Integra  il PTOF deliberato  dal CdD con delibera n. 2 del 18/01/2016  ed approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera  n°2 del 19/01/2016 e  

DELIBERA 

 

l’aggiornamento delPiano triennale dell’offerta formativa 2016/2019( delibera n.10 del 04/10/2016), 

che viene inviato al Consiglio di Istituto per l’ approvazione così come previsto dal comma 14, art. 1 

della Legge n. 107/2015. 
 

 

f.to Il segretario del Collegio 

Eleonora Rocco 

f.to Il Presidente del Collegio dei docenti 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792  

Prot.n. 4086/A19                                 Mileto 22/10/2016 

 

Il Consiglio d’Istituto 

(con delibera n°2 del 17/10/2016) 

APPROVA 
 

L’aggiornamento delPiano triennale dell’offerta formativa(delibera n.2 del 19/01/2016) che viene 

inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 

della Legge n. 107/2015. 
 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

Il segretario                                                                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Varone Vincenzo                                                                               F.to CrupiSergio 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792  

Prot.n. 5368/A19                                                                                                         Mileto 25/10/2016 

 

 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Considerato quanto deliberato negli incontri del 4/09 -12/09/2017 e 04/10- 24/10/2017 

DELIBERA 

 

l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019( delibera n.1 del 24/10/2017), 

che viene inviato al Consiglio di Istituto per l’ approvazione così come previsto dal comma 14, art. 1 

della Legge n. 107/2015. 
 

 

f.to Il segretario del Collegio 

Eleonora Rocco 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 
 

 

Prot.n 5371/A19                                                                                                         Mileto 26/10/2017 

 

Il Consiglio d’Istituto 

(con delibera n°1 del 25/10/2017) 

APPROVA 
 

L’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa(delibera n.2 del 19/01/2016) che viene 

inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 

della Legge n. 107/2015. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 

(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

 

 

 Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Il segretario                                                                                                                    F.to Crupi  Sergio 

f.to Ins. Malfarà Maria 

 


	EMANA
	Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà, inoltre, includere:

