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OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la predisposizione del Piano
triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 2020-21 e 2021-22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
VISTO l’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTA la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con le modifiche introdotte alla previgente
normativa;
VISTA la nota MIUR n. 2157 del 05/10/2015;
VISTA la nota MIUR dell’ 11/12/2015 recante gli “Orientamenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa”;
CONSIDERATO CHE
- il Collegio docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la legge 107/2015
diviene triennale (2019/20, 2020-21 e 2021-22) ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso
inseriti;
- il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di
sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e
ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia;
VALUTATE
prioritarie le esigenze formative individuate nel RAV “ Rapporto di Autovalutazione”;
TENUTO CONTO
delle novità sul piano dell’offerta formativa contenute nella legge 107/2015 rispetto all’art. 3 del DPR
275/99;
CONSIDERATO
quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno alla scuola e con le
diverse realtà del territorio;
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VALUTATE
le tradizioni della scuola, le sue peculiarità, il modus operandi validato e consolidato, i punti di forza e
di debolezza dell’intero sistema, le risorse professionali esistenti, le legittime aspettative di alunni e
genitori,
EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO
finalizzato all’elaborazione e ottimizzazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, per il triennio
2019/20, 2020-21 e 2021-22, in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e alle scelte di gestione e
di amministrazione da realizzare.
Il presente atto di indirizzo si conforma alle disposizioni normative richiamate nella premessa e ai criteri
della trasparenza, flessibilità, semplificazione e valorizzazione delle competenze. Il Piano dell’offerta
formativa che ne consegue dovrà essere garanzia di continuità con le esperienze precedenti e di
attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto.
Ne consegue che anche il presente documento è un documento “aperto”, che interagisce con tutte le
elaborazioni, anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo
dell’istituto.

1) DATI RILEVATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
A partire dallo scorso anno scolastico il personale è stato coinvolto nella redazione del Rapporto di
autovalutazione (RAV), redatto nello specifico dal Nucleo interno di autovalutazione (NIV) e condiviso
in seno agli Organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto). I dati in sintesi sono stati
presentati al Consiglio di Istituto con le aree di miglioramento già indicate dal Collegio.
In particolare, sulla base delle Priorità e i Traguardi relativi espressi nel RAV relativi agli Esiti
degli studenti nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali, il nostro Istituto deve
puntare a :
ESITI

PRIORITÀ *

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

riduzione ulteriore della percentuale di
alunni collocati nei livelli 1 e 2

TRAGUARDI **(risultati previsti a lungo
termine-3 anni)
miglioramento dei risultati nelle prove invalsi
con una riduzione del 5% degli alunni presenti
nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica.

* Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo
periodo attraverso l’azione di miglioramento.
** I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si
tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i
contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di
miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo
periodo.
Le priorità e i traguardi che la scuola si pone si riferiscono agli esiti degli studenti.
Il PTOF deve dunque fare propri gli Obiettivi di processo indicati nel Rapporto di autovalutazione e
che vengono qui di seguito richiamati:
 Curricolo, progettazione e valutazione: incrementare gli strumenti di monitoraggio in itinere per
consentire una adeguata riprogettazione; diffondere l'utilizzo di prove condivise per la
valutazione
 Ambiente di apprendimento: aumentare e migliorare le dotazioni didattiche delle classi .
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 Inclusione e differenziazione : uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e
potenziamento
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: stesura di un piano annuale di formazione
comprendente formazione comune per temi di interesse e formazione specifica per
settore/ambito disciplinare

2) INDICAZIONI SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA CONTENUTE NELLA
LEGGE 107/2015
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta
formativa triennale (PTOF). Ogni istituzione scolastica dovrà dunque provvedere, con la partecipazione
di tutti gli organi di governo, alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio
2019/20, 2020-21 e 2021-22, tenendo conto che il Piano:
- ha durata triennale anziché annuale;
- è elaborato dal Collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione ed amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con
tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti sul territorio;
- è approvato dal Consiglio di Istituto;
viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
viene pubblicato, una volta espletate le procedure, nel portale unico dei dati della scuola;
- può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;
- comprende il Piano dell’ Offerta Formativa su plessi con tempi scuola specifici;
- elabora il potenziamento dell’ offerta formativa;
- mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV di cui al DPR 80/13;
- comprende il Piano della formazione docenti, redatto in coerenza con PTOF;
- comprende il Piano della formazione Ata.
Il Piano dovrà fare riferimento, nelle finalità, ai commi 1 e 4 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e in
particolare a:
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento;
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente
dei cittadini.
Le scelte progettuali dovranno tendere alla realizzazione di obiettivi che la scuola identifica come
prioritari tra quelli indicati dall’art. 1 comma 7 a) della Legge 107/2015. Nella scelta di questi obiettivi,
si dovrà tener conto delle risultanze del RAV e delle proposte del PdM.

3) LINEE DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
(PDM) E DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) PER IL
TRIENNIO 2019/22
Alla luce di quanto sopra, La Commissione nominata dal Collegio provvederà ad elaborare il Piano
triennale dell’ offerta formativa contenente percorsi attuativi e progetti di innovazione metodologica
tesi a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con un
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arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso
formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle Costituzione.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
Piano di miglioramento (PdM), di cui all’art.6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del PTOF 2019/22.
Nel Piano si dovrà tendere alla realizzazione in via prioritaria dei seguenti obiettivi scelti sulla base
delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione tra quelli indicati dall’art. 1 comma 7 a) della
legge 107/2015:
 potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze scientifiche e logicomatematiche;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e alla
produzione;

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 potenziamento dell'inclusione scolastica e valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
con particolare riferimento ai BES , anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio, di esperti e delle associazioni di settore;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni;
 sviluppo delle attività di orientamento;

4) TEMPI E MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEL PIANO
Il Piano dovrà essere predisposto entro il 30 novembre prossimo, per essere portato all’esame del
Consiglio d’ Istituto nella seduta convocata a tal fine presumibilmente per il 6 dicembre (salvo
eventuale proroga).
L’ampliamento dell’offerta formativa, anche integrata con gli altri Enti istituzionali locali, provinciali,
regionali, nazionali, europei, da realizzare nel triennio di riferimento, dovrà essere strutturata in un
cronoprogramma e valutata periodicamente.
f.to Il Dirigente scolastico
Giordano Antonia Maria
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Una scuola per tutti e per ciascuno, aperta e collaborativa
Dirigente scolastica
Antonia Maria Giordano
Insegnanti prevalenti scuola primaria
Maria Grieco
Alda Macchia
Anna Elena Verdesca
Maria Luisa Mossuto
Anna Lucia Valzani

Insegnanti prevalenti scuola dell’infanzia
Anna Vitucci
Antonia Maria Giordano

Docente di lingua inglese Eleonora Miglietta
Docente di musica Vittorio Mazzotta
Docente di educazione fisica Monica Romano
Personale ATA Chiara Leo

Docente di lingua inglese Eleonora Miglietta
Docente di educazione fisica Monica Romano
Personale ATA Chiara Leo

La nostra scuola paritaria si caratterizza come “Scuola aperta e collaborativa” il cui impegno
educativo riconosce e valorizza il ruolo fondamentale di altre agenzie formative, in particolare
quella della famiglia, ambiente educativo primario.
San Pietro Vernotico è una cittadina situata tra Brindisi e Lecce. È un centro agricolo ricco di
vigneti e uliveti con stabilimenti vinicoli, oleifici e fabbriche di conservazione degli alimenti.
Conta una popolazione di circa 15000 abitanti ed è ben collegata mediante la linea ferroviaria.
L’Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico è situato in San Pietro Vernotico, poco distante
dal centro storico. L’istituzione scolastica è collocata in una posizione geografica strategica che
ne favorisce la raggiungibilità anche dai paesi limitrofi.
L’azione educativa della Scuola è rivolta al riconoscimento e all’esercizio di tutte le dinamiche
che consentono l’acquisizione, lo sviluppo e la piena maturità dell’identità dell’alunno.
La scuola si propone di favorire la crescita integrale dell’alunno, valorizzandone la personalità,
le attitudini e gli interessi personali, garantendo l’acquisizione di conoscenze, competenze ed
abilità, ed aiutandolo ad avere consapevolezza di sé nel rispetto delle regole, delle differenze e
dell’identità di ciascuno.
È luogo e mezzo privilegiato di preparazione culturale e di promozione umana e cristiana.
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La scuola intende educare alla libertà e all’uguaglianza e connotarsi come ambiente di vita che
permette agli alunni di acquisire le capacità di “imparare ad apprendere”, di accrescere la
capacità di relazione e la formazione della coscienza mediante una didattica attiva e innovativa.
L’edificio scolastico è ampio, dotato di uno spazio all'aperto, di aule luminose e di ambienti
adeguatamente attrezzati e strutturati (laboratorio informatico – linguistico e multimediale,
dotato di strumentazioni di TIC es. LIM). La Scuola dispone di risorse e locali spaziosi, con
ampie finestre e vetrate, a norma di legge, con relativo arredo scolastico funzionale e materiale
didattico d’avanguardia. Nella scuola sono presenti e funzionanti: un laboratorio Informaticolinguistico, dotato delle più moderne attrezzature; servizi igienici adiacenti alle aule; un ufficio
di segreteria, una infermeria.
Gli Organi Collegiali attraverso i quali si esprime la partecipazione alla vita scolastica sono il
Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, il Consiglio d’Istituto.

tel. - Fax 0831 671179
e-mail suoresanpietrov@libero.it

L’Ente gestore
La Scuola Primaria “S. Antonio” è gestita dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico.
L’Ordine appartiene ad un Istituto di Vita Consacrata fondato nel 1923 dal Servo di Dio,
Monsignor Raffaello delle Nocche, vescovo di Tricarico (MT).
Le Suore, per adempiere alle loro funzioni educative, prendono vita e impulso apostolico dal
mistero dell'Eucaristia, celebrato in spirito di adorazione e riparazione. Esplicano il loro
Apostolato eucaristico nel servizio al Vangelo, nelle Opere educative e caritative, dando priorità
alle Chiese locali più povere.
La sapienza pedagogica della Chiesa ha portato le Suore Discepole di Gesù Eucaristico, nel
corso del tempo, a sostenere le comunità povere con un servizio culturale ai bambini ed ai
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giovani (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo
grado).
L'universalità del Carisma spinge le Suore a replicare questo prezioso servizio anche nelle terre
di missione, in collaborazione con le chiese locali, in Africa, America Latina ed Asia.
Il carisma educativo delle Discepole di Gesù Eucaristico, le cui linee portanti sono indicate nel
Patto educativo di corresponsabilità e dalla tradizione pedagogica dell’Istituto (Allegato 1),
caratterizza la dimensione culturale ed educativa della nostra comunità scolastica, da sempre
volta all’incontro e all’integrazione di fede e cultura.

Organizzazione educativa didattica Scuola Primaria
La Scuola è organizzata in modo tale da offrire un quadro orario giornaliero delle attività,
adeguando i vincoli della normativa ai tempi e alle modalità di apprendimento per le discipline,
secondo i progetti formativi definiti dal Collegio dei Docenti.
La Scuola prevede un orario articolato in sei mattine per tutte le classi per un totale di 29 ore
settimanali.

Dal LUNEDI’ al VENERDI’: Ingresso ore: 8.30, uscita ore 13.30
SABATO: Ingresso ore: 8.30, uscita ore 12.30
La Scuola Primaria è costituita da cinque Classi: I - II - III – IV – V (sezione unica)

Nel primo ciclo le Discipline sono raggruppate in Aree Disciplinari (o nuclei tematici) secondo
le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012.
È garantita la continuità / unitarietà del curricolo (in senso verticale tra scuola dell’infanzia e
scuola Primaria).
La scuola mira a raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze (al termine della
classe terza e della quinta primaria) e gli obiettivi di apprendimento (delle singole discipline).
Ripartizione del
curriculari/attività

carico

didattico

tra

le

singole

discipline
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Religione cattolica
Italiano
Lingua Inglese
Storia e Convivenza Civile
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia ed informatica
Musica
Arte ed immagine
Educazione fisica

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

2
6
2
2
2
6
2
1
1
2
2

Organizzazione educativa didattica Scuola dell’Infanzia
La Scuola è organizzata in modo tale da offrire un quadro orario giornaliero delle attività,
adeguando i vincoli della normativa ai tempi e alle modalità di apprendimento per le discipline,
secondo i progetti formativi definiti dal Collegio dei Docenti.
La Scuola prevede un orario articolato in sei mattine per tutte le classi per un totale di 29 ore
settimanali.
Dal LUNEDI’ al VENERDI’: Ingresso ore: 8.30, uscita ore 14.00
SABATO: Ingresso ore: 8.30, uscita ore 12.00
La Scuola dell’Infanzia è costituita da due sezioni eterogenee.
I campi di esperienza sono strutturati tenendo conto delle Nuove Indicazioni Nazionali del
2012:
- IL SE’ E L’ALTRO “Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme”;
- IL CORPO E IL MOVIMENTO “Identità, autonomia e salute”;
- IMMAGINI, SUONI, COLORI “Gestualità, arte, musica, multimedialità”;
- i DISCORSI E LE PAROLE “Comunicazione, lingua e cultura”;
- LA CONOSCENZA DEL MONDO “Ordine, misura, spazio, tempo e natura”.
Gli itinerari didattici sono:
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- flessibili, rispondenti ai bisogni, ai ritmi e agli stili di apprendimento dei bambini della
sezione;
- integrati tra loro, con un approccio globale, a partire dall’esperienza diretta dei bambini;
- rispondenti alla curiosità, alla fantasia e agli interessi del bambino.
Gli obiettivi di apprendimento, specifici per fasce d’età e campi di esperienza, sono valutati
mediante la somministrazione di griglie di verifica/valutazione.
È garantita la continuità / unitarietà del curricolo (in senso verticale tra scuola dell’Infanzia e
scuola Primaria).

Attività opzionali
Feste di inizio/fine anno
Open day
Rappresentazioni musicali/teatrali
Partecipazione ai momenti forti caratterizzanti la comunità educativa e la vita sociale
della cittadina
Il filo conduttore di questi momenti coincide con l’obiettivo di far vivere ai bambini i tratti
essenziali della cultura nazione e dello spirito cristiano.

Iniziative extra curriculari
La Scuola Primaria intende realizzare per gli anni scolastici 2019-2022 un insieme di progetti
specifici che riguarderanno i temi seguenti:
La Continuità educativa e didattica,
L’Apprendimento delle lingue straniere,
Lo sport educativo,
L’educazione alla legalità,
L’educazione alimentare,
La sicurezza stradale,
La multimedialità,
L’educazione interculturale,
L’educazione musicale.
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Esigenze del territorio e risposta della scuola
La Scuola Primaria “S. Antonio” intende offrire un servizio
educativo alle famiglie e ai bambini inseriti nella comunità
sampietrana. Per questo la Scuola intende connotarsi come scuola di
comunità e della comunità, sulla base di un progetto educativo specifico, condiviso dagli
operatori, ed orientato ad elevare il benessere e la qualità della vita dei bambini e delle loro
famiglie.
In quanto scuola cattolica, la Scuola Primaria “S. Antonio” intende essere anche luogo di
animazione sociale e di aggregazione, di promozione umana, di evangelizzazione, di azione
pastorale con i bambini e le famiglie mediante interventi educativi che integrino fede, cultura,
vita.
La Scuola dell’Infanzia “Sacri Cuori” intende offrire un servizio educativo alle famiglie e ai
bambini inseriti nella comunità sampietrana. Per questo la Scuola intende connotarsi come
scuola di comunità e della comunità, sulla base di un progetto educativo specifico, condiviso
dagli operatori, ed orientato ad elevare il benessere e la qualità della vita dei bambini e delle
loro famiglie.
In quanto scuola cattolica, la Scuola dell’Infanzia “Sacri Cuori” intende essere anche luogo di
animazione sociale e di aggregazione, di promozione umana, di evangelizzazione, di azione
pastorale con i bambini e le famiglie mediante interventi educativi che integrino fede, cultura,
vita.

Criteri organizzativi generali
Calendario scolastico scuola primaria 2018/19
Inizio attività didattica

19 settembre 2018

Termine attività didattica

13 giugno 2019

Vacanze
Commemorazione dei defunti

2 novembre

Immacolata

8 dicembre

Vacanze di Natale

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019

Vacanze di carnevale

4-6 marzo
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Vacanze di Pasqua

Dal 18 al 27 aprile

Anniversario della liberazione

25 aprile

festa del lavoro

1 maggio

Festa nazionale della Repubblica

2 giugno

Calendario scolastico scuola dell’infanzia 2018/19
Inizio attività didattica

17 settembre 2018

Termine attività didattica

29 giugno 2019

Vacanze
Commemorazione dei defunti

2 novembre

Immacolata

8 dicembre

Vacanze di Natale

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019

Vacanze di carnevale

4-6 marzo

Vacanze di Pasqua

Dal 18 al 27 aprile

Anniversario della liberazione

25 aprile

festa del lavoro

1 maggio

Festa nazionale della Repubblica

2 giugno

Fabbisogno di organico
Personale Educativo

Scuola
primaria

Scuola

Annualità
a.s. 201920
a.s. 202021
a.s. 202122

Posti
n.5 insegnanti curriculari
n. 3 esperti
n.5 insegnanti curriculari
n. 3 esperti
n.5 insegnanti curriculari
n. 3 esperti

Note
n.5 tempo normale
n.3 esperti pluriclasse
n.5 tempo normale
n.3 esperti pluriclasse
n.5 tempo normale
n.3 esperti pluriclasse

Annualità

Posti

Note

a.s.

n.2 insegnanti curriculari

n.2 tempo normale
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dell’Infanzia

201920

n.2 esperti pluriclasse

a.s.
20202021
a.s.
20212022

n.2 insegnanti curriculari

n.2 tempo normale
n.2 esperti pluriclasse

n.2 insegnanti curriculari

n.2 tempo normale
n.2 esperti pluriclasse

Personale amministrativo e ausiliario

Tipologia

n.

Assistente amministrativo

1

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Infrastruttura/
attrezzatura
Palestra attrezzata
Tic

Motivazione

Fonti di
finanziamento

Migliorare le attività motorie in uno spazio
separato e da quelli previsti per le attività
educative didattiche.
Potenziare le risorse già presenti nella
scuola

Da definire
Da definire
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Piano di formazione e aggiornamento del personale

Attività formativa
Formazione sul
inclusività e
bisogni educativi
Formazione sulle
tecnologie
dell’informazione e
della
comunicazione

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Tutto il personale
educativo ed ata.

Favorire lo sviluppo di competenze
inclusive.

Tutto il personale
educativo ed ata.

Supportare la didattica con tecnologia

Piano di miglioramento Scuola Primaria
Il piano di miglioramento, da realizzarsi nel prossimo triennio, prevede il perseguimento di
obiettivi collocabili ad almeno tre distinti livelli: didattico, infrastrutturale e di processo.

A) Obiettivi didattici per il triennio
Sulla base delle priorità e dei relativi traguardi, così come rilevati nel RAV, relativi agli esiti
degli studenti ei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali, la scuola primaria
“Sant’Antonio” deve puntare a realizzare nel medio e lungo termine:
- riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove dell’invalsi
- riduzione di almeno il 5% degli alunni presenti nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica.

B) Obiettivi infrastrutturali
Si punta ad ottenere un adeguamento strutturale della scuola alle esigenze di ludicità e di
educazione motoria degli alunni attraverso la predisposizione di una palestra multifunzionale
attrezzata, indipendente rispetto ai locali destinati alle attività didattiche.
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C) Obiettivi di processo
Gli obiettivi di processo rilevati nel PDM e allegato in originale (allegato 2) si riferiscono a:

1. Curricolo, progettazione e valutazione:
- Incrementare gli strumenti di monitoraggio in itinere per consentire un’adeguata
riprogettazione; diffondere l’utilizzo di prove condivise per la valutazione.

2. Ambiente di apprendimento:
- Aumentare e migliorare le dotazioni didattiche delle classi.

3. Inclusione e differenziazione:
- Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e potenziamento;
- Potenziare le abilità e le competenze degli alunni portatori di bisogni educativi
speciali.

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
- Realizzare un piano annuale di formazione comprendente formazione comune per
temi di interesse e formazione specifica per settore/ambito disciplinare.

Allegati
Si allegano al Piano dell’Offerta Formativa i seguenti documenti:
 Patto Educativo di Corresponsabilità
 Carta dei Servizi
 Regolamento di Istituto
 Piano di Miglioramento
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ALLEGATI
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
FINALITA’

La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la
sua interazione sociale, la sua crescita civile. Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici attraverso condivisione delle
medesime strategie educative e di corresponsabilità sul percorso di crescita. Il rispetto di tale
patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca allo
scopo di potenziare le finalità educative e formative dell’Offerta Formativa per guidare gli
alunni al successo scolastico.
I Docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del
diritto allo studio, s’impegnano a :
1. Creare un clima sereno e di cooperazione con i genitori.
2. Comunicare con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi.
3. Gratificare, incoraggiare per promuovere l’autostima e la volontà di apprendimento.
4. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
5. Rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento.
6. Educare al rispetto di sé, degli altri.
Il genitore, responsabile dell’educazione e della istruzione dei figli, s’impegna a :
1. Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola.
2. Rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa.
3. Adempiere all’obbligo scolastico e garantire la frequenza.
4. Far maturare l’importanza delle regole e controllare che le rispettino in qualunque contesto.
5. Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola.
6. Tenersi aggiornati su tutti gli impegni scolastici, controllare le comunicazioni scuolafamiglia e partecipare regolarmente a tutte le riunioni previste.
7. Controllare che l’abbigliamento sia consono al contesto.
8. Essere reperibile per urgenze di qualsiasi natura.
9. Rispettare l’orario d’ingresso. Limitare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate solo in
caso di effettiva necessità e giustificare puntualmente le assenze e i ritardi.
10. Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi didattici o personali.
11. Risarcire i danni provocati a persone, materiali, arredi, per dolo o per colpa, sia a scuola che
all’esterno.
Il Dirigente Scolastico si impegna a :
1. Garantire e favorire l’attuazione della Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,
docenti, e personale non docente, nella condizione di esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
1. Favorire il dialogo, la collaborazione, l’ascolto tra le diverse componenti la comunità
scolastica.
2. Garantire ambienti e attrezzature sicure e in buono stato.
3. Garantire un servizio educativo - didattico di qualità finalizzato all’interesse dell’alunno.
Il presente Patto di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
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CARTA DEI SERVIZI
Le Scuole dell’Infanzia “Sacri Cuori” e Primaria “S. Antonio” dell’Istituto Discepole di
Gesù Eucaristico Paritaria di San Pietro Vernotico, pongono al centro della propria attività gli
alunni come referenti fondamentali della promozione scolastica, ispirandosi ai presenti principi:
1° - Uguaglianza.
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.
2° - Imparzialità e regolarità.
La Scuola si impegna ad erogare il servizio secondo criteri di obiettività ed equità e,
attraverso tutte le componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto
sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle
disposizioni contrattuali in materia.
3° - Accoglienza e integrazione.
La nostra Scuola Paritaria si impegna con azioni ed atteggiamenti di tutti gli operatori
del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di
questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di
rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato alla soluzione di problematiche relative gli alunni
stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazioni di handicap.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e
degli interessi degli alunni.
4° - Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza.
L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La
libertà di scelta si esercita fra tutte le istituzioni scolastiche.
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica
da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed
organico.
5° - Partecipazione, efficienza e trasparenza.
Nella nostra Scuola Paritaria, operatori scolastici, genitori, alunni, sono protagonisti e
responsabili dell’attuazione della “CARTA”, attraverso una gestione partecipata della scuola,
nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali
del servizio.
La Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima
semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente.
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L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si
informa a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi
amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.
Per le stesse finalità, la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo
e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione.
6° - Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.
La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e
garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo
sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale
scolastico e per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.
7° - Area didattica.
La nostra Scuola Paritaria con l’apporto delle competenze professionali del personale e
con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è
responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle
esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
La scuola individua ed elabora gli strumenti organizzativi, progettuali e operativi, per
garantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi d’istruzione (scuola dell’infanzia,
primaria e media), al fine di promuovere lo sviluppo di personalità integrate negli alunni.
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come
criteri di riferimento:
 la validità culturale;
 la funzionalità educativa;
 le esigenze dell’utenza.
Nella programmazione dell’azione educativa e didattica, i docenti della scuola primaria
devono adottare, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici
nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali
didattici da trasportare.
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti di Scuola Primaria operano
in coerenza con la programmazione di classe e del Consiglio d’Interclasse, tenendo presente la
necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni, nonché quella di assicurare, nelle
ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva, o all’apprendimento di
lingue o arti.
Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti della scuola
primaria colloquiano in modo pacato e teso al convincimento.
Essi non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni
mortificanti.
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Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola
Paritaria dell’Istituto Discepole di Gesù Eucaristico Parificata-Paritaria “S. Antonio”.
Si stabilisce, in particolare, tra docente e allievo (in forme adeguate all’età di questi), ma
coinvolge l’intero Consiglio d’Interclasse, il gruppo docente di ogni singola classe (di cui alla
Legge 148/90) gli Organi dell’Istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti o interessanti al
servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato in coerenza con gli obiettivi formativi definiti
ai diversi livelli.:
1) l’allievo deve conoscere:
–
gli obiettivi didattico-educativi del suo curricolo;
–
il percorso per raggiungerli;
–
le fasi del suo curricolo.
2) Il docente deve:
–
esplicitare la propria offerta formativa;
–
motivare il proprio intervento didattico;
–
La Scuola dell’Istituto Discepole di Gesù Eucaristico Parificata-Paritaria mira ad
esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.
3) Il genitore deve:
–
conoscere l’offerta formativa;
–
esprimere pareri e proposte;
–
collaborare nelle attività.
LA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO DISCEPOLE
EUCARISTICO DI SAN PIETRO VERNOTICO INDIVIDUA I FATTORI DI QUALITA’

DI

GESÙ

La Scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi, di cui fissa e
pubblica gli standard, garantendone l’osservanza e il rispetto:
- celerità delle procedure;
- trasparenza;
- informatizzazione dei servizi di segreteria;
- tempi di attesa;
- flessibilità degli orari degli uffici e contatto con il pubblico.
La deroga dagli standard fissati sarà possibile in coincidenza con eventi straordinari.
Standard specifici di procedure:
- la distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti, in orario
potenziato e pubblicizzato;
- il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico, entro il
tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque
giorni per quelli con giudizi;
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gli attestati o i documenti sostitutivi sono consegnati, “a vista”, a partire dal terzo giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali;
- i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Dirigente
Scolastico o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni
generali di scrutinio.
Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di
pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.
Il Consiglio di Istituto delibererà in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro
rappresentanti.
-

L’Ufficio di Direzione riceve il pubblico sia su appuntamento sia secondo un orario di
apertura comunicato con appositi avvisi.
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio
interno modalità di risposta che comprendano il nome della Scuola, il nome e la qualifica di chi
risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Condizioni ambientali.
L’ambiente deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei
locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il
personale.
Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi.
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le
associazioni dei genitori, degli alunni e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la
sicurezza interna ed esterna (quest’ultima, nell’ambito del circondario scolastico).
La scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e dà
informazione all’utenza:
- numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra,
banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica.
- Numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzature,
posti alunno, ecc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule
speciali e dei laboratori.
- Numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala
docenti, ecc.).
- Esistenza di ascensori.
- Esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non.
- Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.

Procedura dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.
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I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde,
sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre i quindici giorni, attivandosi per
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante sono fornite
indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il capo d’Istituto formula per il Consiglio
una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella
relazione generale del Consiglio sull’anno scolastico.
Valutazione del servizio
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori e al personale.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio,
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi
dell’amministrazione scolastica e degli enti locali.
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione sull’attività
formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto.
Circolazione delle informazioni
Per le informazioni, la Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Discepole di Gesù
Eucaristico Paritaria predispone di spazi ben visibili, nei quali vengono esposti:
–
tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario del personale
ausiliario);
–
organigramma degli Uffici;
–
organigramma degli Organi Collegiali;
–
albi di Istituto;
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:
–
bacheca degli alunni (nelle scuole elementari);
–
bacheca dei genitori;
–
sollecitazioni, mediante avvisi ai genitori, comunicati per il tramite dei docenti e,
contestualmente, affissi all’albo, di incontri con le famiglie.
Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in
grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Il Regolamento d’Istituto è affisso all’albo. Esso è letto e commentato in tutte le classi nei primi
giorni dell’anno scolastico.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
La Scuola “Suore Discepole di Gesù Eucaristico” ha il suo regolamento di Istituto, con norme e
regole che rispondono alla necessità di dare flessibilità, facilità d’uso e controllo della
convivenza nella comunità scolastica.
REGOLAMENTO PER ALUNNI E GENITORI
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il
sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario prestare scrupolosa attenzione alle
seguenti disposizioni generali approvate dal Consiglio di Istituto in data 30/05/2018.

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari delle lezioni (entrata/ uscita 8.30 – 13.30),
pertanto non è consentito l’ingresso dopo le ore 8.30, per non sottrarre tempo alla didattica.

I genitori/delegati devono affidare il proprio figlio al personale addetto all’accoglienza
(suora/maestra) nella sala di ingresso; all’uscita gli alunni saranno consegnati dal docente e in
caso di ritardo verranno affidati alla suora addetta.

Le lezioni termineranno alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, e alle ore 12.30 il sabato.

La sosta nelle aule e nei corridoi è consentita solo ed esclusivamente al personale in
servizio presso questa istituzione scolastica.

In caso di uscita anticipata o di entrata in ritardo sarà necessario compilare il permesso
scritto e farlo firmare dalla dirigente scolastica in segreteria.

I genitori e i rappresentanti di classe che hanno bisogno di un colloquio individuale con
l’ insegnante sono tenuti a recarsi in segreteria per fissare un appuntamento.

Eventuali intolleranze a cibi o altro dovranno essere comunicate preventivamente alle
insegnanti mediante certificazione.

In merito al pagamento della retta scolastica, al fine di preservare il posto, si rammenta
ai genitori che l’eventuale assenza per malattia o altro non comporta l’esonero dal versamento
della stessa. Inoltre, non sono previsti rimborsi in caso di trasferimenti ad altra scuola. Le rette
dovranno essere versate entro i primi 5 giorni del mese.
Onde evitare che un comportamento non corretto possa influenzare negativamente la qualità del
servizio didattico-educativo, confidiamo nel rispetto e nel buon senso di tutti.

REGOLAMENTO PER I DOCENTI
Vista la centralità dei valori cristiani dell’Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico e la
responsabilità costante da parte degli insegnanti nella formazione degli alunni, i docenti
devono:
• collaborare con gli altri colleghi, stabilendo rapporti cordiali con tutti;
• partecipare a tutte le iniziative di carattere religioso,culturale, didattico;
• partecipare agli incontri collegiali;
• rispettare gli impegni assunti, l’orario e la puntualità;
• lasciare presso la scuola i registri personali;
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• programmare con anticipo il lavoro scolastico;
• mantenere riserbo sull’andamento didattico-disciplinare degli allievi;
• assistere gli alunni all’ingresso e all’uscita dalla scuola e nell’attesa del collega impegnato
nella successiva ora di lezione;
• evitare di allontanare dall’aula nel corso della lezione alunni indisciplinati;

SERVIZI AMMINISTRATIVI
• Le nuove iscrizioni alla I classe si effettueranno nel periodo di gennaio come stabilito
da calendario ministeriale;
• all’atto dell’iscrizione si richiede la presentazione della domanda scritta da parte dei genitori;
• il modulo per la domanda viene rilasciato dalla segreteria, a richiesta degli interessati.
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