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Prot 5813/U del 30.12.2015 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al Dsga 

Al Personale amministrativo 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al Consiglio d’istituto 
All'albo della scuola 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la 
predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19 
ai sensi dell’art.1 co 14.4 della L. 107/2015.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 legislative vigenti”; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
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; 

 
EMANA 

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

13.7.2015, n. 107, il seguente Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione  
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

 
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 

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

-divario dei risultati in Italiano e Matematica TRA le classi e DENTRO le classi; 
 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

• valorizzazione del patrimonio storicoartistico-paesaggistico e culturale del territorio  
• uso sistematico dei laboratori e approccio alla didattica innovativa 
• collaborazione interistituzionale per la realizzazione di attività progettuali finalizzati 

alla crescita culturale dei ragazzi e della comunità sociale  
 
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
� Finalità della legge e compiti delle scuole (commi 1-4): 
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze IN AMBITO LINGUISTICO E 

MATEMATICO; contrastare le disuguaglianze socio – culturali; 
Prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
Realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e 

innovazione; 
Garantire pari opportunità di successo formativo a tutti gli alunni, nessuno escluso 
Promuovere i processi di integrazione degli alunni disabili  
Promuovere i processi di inclusione degli alunni con BES  
Promuovere la cultura digitale ed un più efficace utilizzo delle tecnologie educative  
Programmare l’offerta formativa triennale favorendo la partecipazione degli OOCC alle 

decisioni della scuola 
Rendere flessibile l’offerta formativa garantendo i principi della diversificazione, efficienza 

ed efficacia del servizio scolastico 
Realizzare il curricolo verticale potenziando tutti i saperi 
Orientare gli alunni verso scelte consapevoli 
Promuovere percorsi formativi di cittadinanza attiva 
Migliorare le competenze di monitoraggio, valutazione e documentazione delle attività 

didattiche e dei processi organizzativi  
 
� Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari (commi 5-7 e 14): 
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità  scelte tra quelle indicate nella nota  del 

MIUR prot. n. 30549 del 21.09.2015 avente per oggetto acquisizione del fabbisogno dell'organico 
del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale. 

Potenziamento Artistico e musicale per: 
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- Favorire l’approccio degli alunni alla pratica ed alla cultura musicali, all’arte ed alla 
storia dell'arte, del cinema,  delle tecniche e dei  media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

Potenziamento Umanistico Socio economico e per la Legalità per: 
- Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del 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; 

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione il 
bullismo ed il cyber bullismo; 

- Potenziare l'inclusione scolastica ed assicurare il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore; 

- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio attività culturali; 

- Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

- Valorizzazione percorsi formativi individualizzati; 
Potenziamento linguistico per: 
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

Potenziamento scientifico 
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
Potenziamento motorio per: 
- Sviluppare uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport. 
Potenziamento Laboratoriale per: 
- Valorizzare la 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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore. 
 

Per tutte le attività sarà promossa: 
- l’apertura pomeridiana delle scuole e, ove possibile, la riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 
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-l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni  
 

� Fabbisogno attrezzature e infrastrutture materiali  
Occorrerà tenere presente che: 
-l'IS è un Istituto Comprensivo composto da tre ordini di scuola: Infanzia -Primaria e 

Secondaria di 1 grado e 11 plessi  dislocati, in un raggio di 20 KM circa,  su tre Comuni (Bova -
Marina Condofuri-Palizzi) che accolgono alunni provenienti da un quarto Comune, quello di Bova.; 

-gli edifici scolastici, quasi tutti, sono stati oggetto di recenti lavori di manutenzioni 
straordinaria sia a valere su finanziamenti comunali che su finanziati con fondi PO FESR asse II 
Obiettivo C (Edificio di Palizzi Marina) 

 
-l’Istituto ha inoltrato le proprie candidature  
per il finanziamento con fondi strutturali  PON 2014-2020: 
 “Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento ed all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN-
FINANZIATO 

“Per la Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali 

 
per il finanziamento dei progetti: 
“#lamiascuolaaccogliente”-“La mia scuola in un click” finalizzato alla riqualificazione degli 

ambienti scolastici  
“La Buon@musica” finalizzato alla promozione della cultura musicale anche attraverso la 

dotazione di attrezzature  
““ERACLE… Sportascuola 2016-” finalizzato alla realizzazione di attività didattiche 

sportive anche in ambienti attrezzati esterni 
-Misure di accompagnamento 2015-16-Certificazione delle competenze finalizzato alla 

sperimentazione del modello ministeriale (Progetto in rete con IC De Amicis Bagaladi S. Lorenzo 
Melito –IC Brancaleone-IC Montebello Jonico-IC Motta S.Giovanni ) di cui l’IC Bova Marina 
Condofuri è Capofila –FINANZIATO  

 “Valutazione Work in Progress” finalizzato alla ricerca di modelli di valutazione (Progetto 
in rete con IC De Amicis Bagaladi S. Lorenzo Melito –IC Brancaleone-) di cui l’IC Bova Marina 
Condofuri è Capofila -FINANZIATO 

“Innovando in team CLIL” finalizzato alla valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l’uso 
della metodologia CLIL (progetto in Rete Scuola capofila I.C. Motta S. Giovanni) -FINANZIATO 

La classe digitale inclusiva” finalizzato a sviluppare nuove tecnologie per l’inclusione e 
percorsi formativi con l’utilizzo delle TIC nella didattica 

“Formazione docenti di sostegno” finalizzato all’avvio di attività di formazione rivolte al 
personale docete nell’ottica delle pratiche organizzative e didattiche inclusive dell’Istituto. 
(Progetto in rete con IC De Amicis Bagaladi S. Lorenzo Melito –IC Brancaleone- IC Montebello J) 
di cui l’IC Bova Marina Condofuri è Capofila. 
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 “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” finalizzato 
a prevenire e ridurre il fenomeno del cyber-bullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche 
della sicurezza on-line e favorire l’integrazione delle tecnologie per garantire un uso consapevole e 
corretto della Rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più 
sicuro per favorire l’uso consapevole e responsabile di internet e dei social network tra gli studenti 
(progetto in Rete Scuola capofila I.C Brancaleone.) 

“Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica” finalizzato a promuovere un’efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica e definire un sistema di orientamento continuo che sostenga gli studenti nella scelta 
relativa all’indirizzo scolastico per il primo ciclo (progetto in Rete Scuola capofila I.C 
Brancaleone.) 

 
E’ in corso di realizzazione il Progetto “I Rize” finanziato ai sensi della Legge 15 dicembre 

1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" 
-nell’Istituto funziona un corso ad indirizzo musicale con 4 classi: oboe, pianoforte, 

clarinetto, violino 
-sono presenti laboratori: 
5 di informatica (Lugarà-Condofuri Sec di 1G-Bova Marina Primaria-Bova Marina Sec di 

1G-Palizzi Scuola Sec di 1G) 
1 di musica Bova Marina Scuola Sec di 1 G 
1 linguistico Bova Marina Scuola Sec di 1 G 
1 scientifico Bova Marina Scuola Sec di 1 G 
-3 palestre: Bova Marina Scuola Primaria-Bova Marina Scuola Primaria-Palizzi 
-sono presenti alunni disabili, con BES, stranieri ed extracomunitari 
 
Le quattro scuole dell’Infanzia sono tutte sprovviste di laboratori tecnologici e di spazi 

attrezzati  
 
L’Istituto è centro certificazione ECDL e TRYNITY 
 
Ne consegue pertanto la determinazione del seguente fabbisogno di attrezzature e 

infrastrutture materiali: 
n. 4 laboratori di informatica da allocare nell'edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia di 

Condofuri Marina-Bova Marina-Lugarà-Palizzi 
n. 4 Laboratori mobili da allocare nell'edificio che ospita la Scuola Primaria e secondaria di 

Condofuri Marina Bova Marina e Lugarà, e nell’edificio che ospita la Scuola Sec di 1G di Palizzi; 
n. 1 Laboratorio multimediale da allocare nell'edificio della sede centrale, via Montesanto, 

26-Bova Marina che sia disponibile per attività di formazione di tutti gli alunni ed il personale 
dell’Istituto; 

Acquisto di materiale didattico e di attrezzature per implementare i Laboratori esistenti 
oramai obsoleti 

Acquisto di strumenti musicali per implementare il Laboratorio di musica, visto il crescente 
numero di alunni iscritti 
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Acquisto di attrezzature e strumenti linguistici per l’ampliamento e l’aggiornamento del 
Laboratorio Linguistico 

Acquisto di materiali didattici specifici per l’integrazione degli alunni (disabili, BES, 
stranieri ed extracomunitari) 

 
� Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito:  
 

Numero   CLASSI dell’Istituto 
52 

Scuola Alunni h Classi TN Classi TP 
Infanzia 
n. 4 plessi  
n. 6 sezioni  
TN (40h) 

5  6 

Primaria 
n. 5 plessi  
31 classi 
 

15 20 11 
 

Secondaria 1° grado su n. 3 plessi con CM autonomo 
 

 
 

6 BOVA MARINA  
6 classi 
 
Alunni H 6 
 

A043 5 
A059 3 
A345 1 
A245 1 
A028 1 
A030 1 
A032 1 
A033 1 
RC 1 

Oboe 1 
Clarinetto 1 

Violino 1 
Pianoforte 1 

    
CONDOFURI 
MARINA  
6 classi 
Alunni H 6 

A043 6  
 
 
 
6 
 
 

A059 3 
A345 1 
A245 1 
A028 1 
A030 1 
A032 1 



 
 

Ist ituto Comprens ivoIst ituto Comprens ivoIst ituto Comprens ivoIst ituto Comprens ivo             Bova MarinaBova MarinaBova MarinaBova Marina    ----    CondofuriCondofuriCondofuriCondofuri    
                          Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002 –C.M. RCIC85200D 
                 e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it-sito:www.icbovamarinacondofuri.it 

 
 

     

7 
 

A033 1 
RC 1 

Percussioni 1 
Pianoforte 1 

Flauto 1 
Chitarra 1 

    
PALIZZI 
3 classi 
 Alunni H 4 

A043 3  
 
3  

A059 2 
A345 9h 
A245 6h 
A028 6h 
A030 6h 
A032 6h 
A033 6h 
RC 6h 

percussioni 6h 
pianoforte 6h 

flauto 6h 
chitarra 6h 

 
� Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

è definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di  6 
unità  di cui  2 per la diffusione della pratica musicale in tutti gli ordini di scuola,2 per la 
realizzazione di attività artistiche e per potenziare le attività sportive, 2 per il potenziamento 
delle competenze linguistiche e logico matematiche  

 
-nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente;   
-nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 
-dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento e la 
continuità). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

-dovrà essere prevista la costituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti 
� Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 
DSGA :1 Assistenti Amministrativi:5 Collaboratori Scolastici:21 Tecnico di 

Laboratorio:1 
Pur non essendo prevista la figura del Tecnico di Laboratorio negli Istituti Comprensivi, si 

ritiene essa sia necessaria in presenza dei laboratori tecnologici fissi e mobili. 
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�  Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle  attività  formative   rivolte   al personale docente 
e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti (commi 10 e 12): 

Devono essere previsti i seguenti corsi: 
Corso intensivo e periodico sulle tecniche di primo intervento e soccorso in collaborazione 

con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Reggio Calabria; 
Incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 

rivolto a tutto il personale 
Formazione per i docenti di altri ordini di scuola che collaboreranno all’arricchimento 

formativo della scuola dell’Infanzia e primaria (lingue, musica, motoria); 
Formazione dei docenti nell’insegnamento lella Lingua Italiana come L2 
Formazione sui temi dell’handicap e della disabilità, oltre le specifiche professionalità di 

sostegno; 
Seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione); 
Formazione sul funzionamento e la gestione del Registro Elettronico 
Formazione sulla creazione e gestione del Sito Web 
Formazione personale ATA: innovazioni digitali, gestione amministrativo-contabile, 

ricostruzione carriera, Inventario 
Certificazione competenze con conseguimento livelli dell’ECDL grazie all’accreditamento 

ad AICA  
�  Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 15-

16):  
I temi saranno argomento di studio trasversale di tutte le discipline. E' prevista la 

partecipazione degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori sul tema, dibattiti, 
seminari, filmografia...) programmate in itinere in relazione al target degli alunni differenziati per 
ordine di scuola realizzati in collaborazione anche con la Medicina scolastica di Melito Porto Salvo 

 
� Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria (comma 20): 
E’ prevista la certificazione Trinity, con il quale l’Istituto ha stipulato apposita convenzione, 

per la certificazione dei livelli di competenza e per la presenza di insegnanti di madrelingua. Nei 
limiti delle risorse in organico, utilizzo di docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria 
in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi 
di istruzione per avviare alla conoscenza della Lingua Inglese anche i bambini delle scuole 
dell’Infanzia. 

 
� Insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri (commi 28 -29 e 31 -32): 

Approfittando delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, in presenza di docenti 
assegnati all'Istituto, con l'organico di potenziamento si prevede l'introduzione dell'insegnamento 
opzionale di Diritto ed Economia e l’introduzione della Musica nella Scuola primaria 
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Al fine di orientare gli alunni a compiere scelte consapevoli ed a pensare in modo autonomo 
sarà introdotto l’insegnamento della Filosofia fin dalle classi di scuola Primaria a TP.  

 
� Per la valorizzazione del merito sono previste le seguenti attività: 
Partecipazione a iniziative di carattere culturale e sportivo 
Partecipazione a concorsi, gare e competizioni in ambito regionale e nazionale. 
� Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale (commi 56-61): 
devono essere previste attività volte a  
a) sviluppare delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con 

università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al 
comma 7, lettera h) ; 

b) potenziare i percorsi e gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del MIUR; 

d) formare i docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 

e) formare i direttori dei servizi generali e amministrativi, gli assistenti amministrativi e gli 
assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

f)  potenziare le infrastrutture di rete; 
g) valorizzare le migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
h) definire i criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 
istituti scolastici. 

 
� Formazione in servizio docenti (comma 124): 
Area sicurezza: min. ore 4 
Area disciplinare: min. ore 4 
Area tecnologico-informatica: min. ore 10 (distinto per livello base, intermedio, avanzato) 
Area tecnologica specifica: Registro elettronico (min 5 ore), Sito Web (min 15 ore) 
Lingua italiana agli stranieri: min. 10 ore  
Area della progettazione: min 10h 
Area della valutazione: min 10h   
 
5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 
precedenti anni scolastici anche dal consiglio d’istituto) e recepiti nei POF di quei medesimi anni, 
che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti 
nel Piano. In particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

• Verticalizzazione del curricolo  
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• Formulazione rubriche di valutazione differenziate per ordini di scuola e per alunni 
disabili e con BES; 

• Implementazione di strategie inclusive in ogni ordine di scuola. 
• Implementazione competenze nella valutazione degli apprendimenti  
• Implementazione delle competenze del personale nell’autovalutazione d’Istituto  
 
6)  I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

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

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, i docenti Referenti  devono curare la 
documentazione delle diverse fasi dalla Progettazione, all’avvio, al monitoraggio alla valutazione 
,alla rendicontazione ,all’archiviazione dei documenti e dei prodotti anche con il supporto 
dell’Ufficio di Segreteria .In ogni progetto devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, e riferiti a descrittori non ambigui di presenza / 
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

affiancata dai Collaboratori del dirigente scolastico. Il Piano Triennale deve presentato al Consiglio 
d’Istituto per l’approvazione entro il 15 gennaio 2016   

9) Successivamente il PTOF 2016-2019 sarà inviato all’USR per la Calabria, per i 
provvedimenti di competenza 

10)   Il Piano è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre. Le eventuali revisioni 
devono essere pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi 
del comma 136. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


