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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo “Bova Marina – Condofuri” di Bova Marina (RC), è elaborato ai 

sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato 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 con proprio atto di indirizzo prot.5813/U del 30 

dicembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del 13/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 

14/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere 

favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del ______________; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo on-line della 
scuola all’indirizzo www.icbovamarinacondofuri.gov.it e sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 
opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 

umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali:  

- Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate 

attraverso una programmazione per competenze ed assi 

- Migliorare il processo di insegnamento apprendimento 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/
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2) Risultati a distanza: 

- Favorire la continuità del processo formativo attraverso programmazione 

didattica educativa con esplicito riferimento alle Indicazioni Nazionali 

- Orientare gli alunni alla scelta consapevole di percorsi formativi spendibili 

nel successivo percorso di studi e nell'avviamento al lavoro. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Aumentare il numero degli alunni che conseguono i migliori risultati nelle 

prove strutturate di italiano e matematica 

2) Ridurre il tasso di varianza dei risultati TRA classi e DENTRO le classi 

rispetto a quelli dell’anno scolastico precedente 

3) Mantenere i livelli di competenza certificati nel passaggio da un ordine di 

scuola all'altro come definite nel certificato delle competenze adottato 

4) Migliorare i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo al primo 

ciclo come da disposizioni legislative vigenti (l 107/15, D.M.2054/12) 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Sono state registrate delle disparità Tra e Dentro le Classi nei risultati delle 

prove strutturate  

 Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati 

sono in aumento in ITALIANO DENTRO le Classi e in MATEMATICA TRA 
CLASSI nel corso della loro permanenza a scuola 

 La Scuola intende assicurare l'acquisizione delle competenze disciplinari e 
trasversali a tutti gli alunni al fine di contenere la varianza all'interno delle 

classi e garantire il successo formativo di ogni alunno ed orientare gli 
alunni ad una scelta consapevole del percorso di studi successivo.  

L'Istituto, a tal fine, propone un piano di miglioramento dell’offerta formativa che 
esplica: 

•la progettazione curricolare per innalzare i livelli d’istruzione e le 

competenze trasversali, attraverso i progetti: 
Il cuore scrive – laboratorio di scrittura creativa 
Il cielo – la fisica spiegata ai bimbi 

L’albero dei diritti 
Conoscersi per rispettarsi e per crescere insieme 

Cantando  
•La progettazione extracurricolare per il potenziamento dei Saperi 

attraverso i progetti:   

I Rize valorizzazione della lingua minoritaria greco calabra; 
Latino… una lingua da riscoprire;  
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L’Italiano per tutti da 3 a 16 anni; 
Innovando in Team CLIL 

Eins Zwei Drei… nozioni di lingua tedesca 
A lezione di Fisica 

In principio fu la meraviglia 
Suoniamoci su 
Nel mondo dei diritti 

Cittadinanza attiva – consiglio comunale junior 
•Riqualificazione supporti tecnici - PON WIFI, PON PER LA SCUOLA- 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  2014/2020 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 
1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

-realizzare più progetti trasversali: scuola in Team CLIL, italiano L2, nel 

mondo dei dritti, la fisica in 7 lezioni, in principio fu la meraviglia 

-innalzare i livelli d’istruzione e le competenze trasversali attraverso i 

progetti curricolari: il cuore scrive, cielo, musicando, filosofando, palawiki 

- valorizzare la costruzione del curricolo verticale e l'adozione del certificato 

delle competenze di cui si è avviata la sperimentazione 

-offrire agli alunni e alle famiglie una scuola aperta, partecipata che 

garantisca diritto allo studio, pari opportunità e successo formativo 

2) Ambiente di apprendimento: 

-Rendere i laboratori di informatica funzionanti in tutti i plessi con linea 

ADSL attraverso il PON WIFI e la riqualificazione delle strutture 

-Incrementare il numero di ore dedicate alle attività laboratoriali, Recupero 

spazi comuni non utilizzati, Efficienza laboratori, Ritinteggiatura pare 

-Incrementare il numero di uscite e visite guidate finalizzate all'uso del 

territorio come aula decentrata 

-Riorganizzare e ottimizzare gli spazi Incrementare il numero delle 

attrezzature (articoli sportivi, libri, pc...) dei vari laboratori. 

3) Inclusione e differenziazione: 

-Incrementare il numero di attività condotte per gruppi di alunni 

-Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce con voto basso 

-Diminuire le varianze interne alle classi e tra le classi 

-Incrementare il numero degli alunni che conseguono risultati di eccellenza 

4) Continuità e orientamento:  

-Ridurre il disagio negli anni ponte e nei gradi successivi di istruzione 

soprattutto in presenza di alunni adottati e con Bes nonché disabili 
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-Incrementare il numero di iniziative mirate all'orientamento  

-Sviluppando progetti che mettendo in evidenza le attitudini ed abilità di 

ogni alunno. 

-Organizzare attività di monitoraggio relative alla continuità tra Scuole di 

ordine e grado diversi 

-Ridurre il tasso di disagio degli alunni con BES anche negli successivi alla 

conclusione del primo ciclo d'istruzione 

       5)  Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  

-Pianificare le attività di dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, unità 

di valutazione con  

- attenzione ai nessi OBIETTIVI DI PROCESSO-RISULTAT 

-Documentare l'autovalutazione d'Istituto e lo stato di avanzamento delle 

azioni di miglioramento attraverso l'utilizzo di check list 

-Organizzare almeno due iniziative di formazione/aggiornamento per ogni 

profilo di personale (docente e ATA) 

-Formazione docenti: didattica laboratoriale, indicazioni nazionali, 

certificazione delle competenze 

Ridurre il tasso di assenteismo del personale 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

-Definire compiti, ruoli, obiettivi specifici per ogni incarico e valutare il 

raggiungimento degli obiettivi e la performance, Valorizzazione di ruoli 

-Incrementare il numero degli incarichi in relazione alle specifiche 

competenze del personale ECDL, Trinity, Delf, BES, RAV,PDM 

-Incremento del numero di personale in possesso del titolo ECDL per il 

quale l'Istituto è ente accreditato alla certificazione dal 01/09/2015. 

-Stabilire, in sede di CII, i criteri di merito delle prestazioni professionali ai 

sensi della L.107/2015 ed ai fini dell'attribuzione del "bonus" 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

-Incrementare il numero di accordi, reti protocolli tra l'Istituto e altri 

soggetti che si occupano di formazione operanti nel territorio 

-Incrementare il numero di visitatori del sito web istituzionale 

Pubblicizzazione della scuola all'esterno via cavo e via mezzi stampa 

-Incrementare il numero degli incontri scuola-famiglia e valorizzare la 

partecipazione dei genitori nella vita scolastica 

-Incrementare le iniziative di informazione/formazione degli adulti 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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La mission è la trasformazione del pensiero ideale in azione. Essa ,nella scuola,  è 
strettamente  connessa alla  vision cioè alla  filosofia della formazione che deve 

essere dentro l’esperienza professionale degli operatori della scuola dal dirigente, 
allo staff, a tutto il personale.  

Una mission sapientemente adottata e costruita dà senso e sostanza alle attività 
che l’Istituto si impegna a realizzare nel POF garantire un servizio scolastico di 
qualità che traduca in buona prassi: 

-La Mission educativa: Progettualità didattica mirata all'orientamento-Valutazione 
oggettiva mirata alla formazione ed alla consapevolezza di sé e delle proprie 

competenze 
-La Mission organizzativa: Organizzazione mirata alla performance-
Comunicazione interna esterna mirata alla condivisione, al confronto, allo 

scambio -Gestione del capitale sociale 
-La Mission Professionale-Gestione delle risorse professionali in vista del 

miglioramento e del riconoscimento del merito che discenda dalla valutazione 
della capacità di assumersi responsabilità e di portare a termine i compiti 

assegnati raggiungendo livelli adeguati in relazione agli obiettivi. 
Iniziative: 
 1) Progettazione del Curricolo verticale per COMPETENZE 

 2) Leadership diffusa: attivazione staff e gruppi di lavoro    
3) Organizzazione dei processi decisionali e valutativi 
 

 
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2.del RAV (Risultati di apprendimento nelle 
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i 

seguenti punti di forza: 
1) la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica 
raggiunge risultati adeguati allo standard nazionale  

2) Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto affidabile - 
conoscendo l'andamento abituale delle classi -  

3) Nella maggior parte delle prove il livello del cheating è basso, in quanto i dati 
sono in linea con le prestazioni interne, tranne per due classi della secondaria. 
4) I dati della prova nazionale mostrano una distribuzione di studenti tra i vari 

livelli abbastanza omogenea. 
5) Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati 

sono in regressione nel corso della loro permanenza a scuola 
6) Il dato generale della scuola mostra un livello generale medio sia per la prova di 
italiano che per quella di matematica. 

 
ed i seguenti punti di debolezza: 
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1) la scuola non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi e la 
variabilità tra le classi seconde è da 29,3 a 80,6 ed è molto alta, quindi il livello 

non è abbastanza omogeneo. 
2) La variabilità dentro le classi delle classi seconde è più alta ma in linea con i 

dati nazionali. 
3) Nelle classi terze sembra ci sia una maggiore variabilità di distribuzione dei 
livelli quindi i risultati ottenuti sono meno omogenei tra le classi. 

 
 
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 

 Enti locali: Comuni di Bova, Bova Marina, Condofuri, Palizzi 

 realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio : U.O. di Medicina Scolastica, Asl e Consultorio, Consulta Pari 

opportunità Comune di Condofuri, Consulta Giovani Comune di Bova 
Marina, Centro Studi e formazione srl “Il Labirinto” Associazione di 
formazione ed orientamento “Scuola E’…” UNICAL, Centro Giovanile “P.V. 

Rempicci” Conservatorio di musica “F. CIlea di Reggio Calabria, 
Associazione Cumelca, Scuola di psicologia applicata “g.Sergi” Fondazione 
Marino, Cooperativa “Pace Salus” 

 Organismi e associazioni dei genitori: Consiglio d’Istituto 

 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 Attivazione di nuove forme di collaborazione tra scuola, enti ed associazioni 

operanti sul territorio 

 Partecipazione attiva nei progetti della scuola al fine di creare integrazione e 

coesione sociale nell’Istituto e sul territorio  
 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 
compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di 
incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

 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 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
      ALLEGATO A 
 
 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 Commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 10 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 10 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 12 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 13 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 14 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 
legge 

7 16 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 17 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 

genere 

15-16 17 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 17 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 
coordinamento 

28-32 18 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 18 

Didattica laboratoriale 60 18 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 18 

Formazione in servizio docenti 124 19 

 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Seven/AppData/Impostazioni%20locali/temp/ALLEGATO%20A%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO.doc
file:///C:/Users/Seven/AppData/Impostazioni%20locali/temp/ALLEGATO%20A%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO.doc
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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 socioculturali;  
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 ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (COMMA 5) 

 
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 
55 

Scuola Classe 
concorso 

Posto 
comune 

Posto 
sostegno 

Infanzia 
n. 4 plessi  
n. 8 sezioni  

TN (40h) 

AAAA 16 3 

Primaria 
n. 5 plessi  

32 classi 

EEEE 49+ 
24Inglese 

18 
Di cui  
2 DH 
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Di cui 9 a TP 

(40h) 

16 EH 
 
 
 

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

 

 
 

6 EH 

BOVA MARINA  

6 classi di cui 3 
a TP (36h) 

A043 6 

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 

a TP (36h) 

   
 
 
 
 
 

6 EH 
 

 A043 6 

 A059 3 

 A345 1 

 A245 1 

 A028 1 

 A030 1 

 A032 1 

 A033 1 

 RC 1 

 Percussioni 1 

 Pianoforte 1 

 Flauto 1 

 Chitarra 1 

PALIZZI 

3 classi 
a TP (38h) 
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 A043 3  
 

4 EH 
 A059 2 

 A345 9h 

 A245 6h 

 A028 6h 

 A030 6h 

 A032 6h 

 A033 6h 

 RC 6h 

 Percussioni 6h 

 Pianoforte 6h 

 Flauto 6h 

 Chitarra 6h 

 
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: 
- 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 
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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 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  
 
FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 
 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario il fabbisogno è così definito: 

 

DSGA AA CS AT 

1 5 21 1 
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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. 
 

FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI (COMMA 6) 
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 clik” 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 ed Innovazione ...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 

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" 
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-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 M.na Scuola Primaria-Bova M.na 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: 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 

Plesso n. aule 
normali 

n. aule 
speciali 

Refettorio 

Laboratori 

 Scuola 

dell’Infanzia   
   

Condofuri Marina 1 1 1 
Bova Marina 1  1 
Lugarà 1  1 
Palizzi 1  1 
 Scuola Primaria    

Condofuri Marina   1 1 1 
Bova Marina   1 
San Carlo 1 1 1 

Palizzi 1  1 
 Scuola Sec di 1G    

Condofuri Marina   1 1 1 
Bova Marina  1 1 

Palizzi 1  1 
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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). 

 
OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI 
DALLA LEGGE (Comma 7) 

 
 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  

 

SCELTE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE (Comma 14) 
 

- 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; 

-L’ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni  
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-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 
 
 

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. 
 

AZIONI COERENTI CONIL 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   
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Progetti ed Attività  

 

SCHEDE DI PROGETTO 

ALLEGATO B 
 
Scelte organizzative e gestionali 

 

L’ Istituto Comprensivo, composto da tre ordini di scuola: Infanzia-Primaria e 

Secondaria di 1 grado e 11 plessi su tre Comuni, per la complessità della sua 
composizione, richiede una gestione unitaria che condivida obiettivi tra le diverse 
componenti e consapevolezza di ruoli, funzioni, capacità organizzative e 
collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore i cui compiti sono così 
definiti:  
- Cura la comunicazione con il DS relativa all’organizzazione del servizio   

- Cura la comunicazione con l’Ufficio di Segreteria. 

- Consegna all’Ufficio di Segreteria /invia per e-mail eventuali richieste  

- Fa l’inventario di sussidi e attrezzature.  

- Organizza il controllo di ritardi e uscite anticipate degli alunni, predisposti in 
apposito registro. 

- Chiama il 118 in caso di necessità. 

- Si occupa di eventuali sostituzioni del personale docente. 

- Sovrintende al controllo delle condizioni igieniche dei locali e segnala eventuali 

guasti anomalie  

- In collaborazione con il DS e con il RSPP assicura il rispetto delle norme di 
sicurezza 

- Vigila sulla presenza di estranei nell’edificio  

- Stabilisce l’orario di ricevimento dei genitori, in accordo con i docenti. 

- Consegna copia orario di ricevimento al DS che lo deve autorizzare  

- Svolge compiti di consulenza e proposta in materia di funzionamento del 
plesso e iniziative extracurriculari da svolgersi nel plesso stesso. 

- Relaziona sull’andamento del plesso al DS ad ogni fine quadrimestre. 

 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i 

seguenti compiti: 

- Rapporti con l’Ufficio del DS, con le FF.SS. e Referenti per informazione circa 
le esigenze didattiche della classe; 

- Ricevimento e custodia dei sussidi didattici; 

- Segnalazione di eventuali bisogni; 

file:///C:/Users/Seven/AppData/Impostazioni%20locali/temp/ALLEGATO%20B_SCHEDE%20DI%20PROGETTO.doc
file:///C:/Users/Seven/AppData/Impostazioni%20locali/temp/ALLEGATO%20B_SCHEDE%20DI%20PROGETTO.doc
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- Vigilanza generale dell’andamento didattico e disciplinare della classe; 

- Comunicazione di ogni problema di emergenza relativo alla classe; 

partecipazione agli incontri di Staff; 

- Richiesta convocazione consigli straordinari; 

- Tenuta e controllo registro di classe; 

- Rapporti con i genitori; 

- Segretario verbalizzante nei consigli di classe; 

- Presidenza del Consiglio di Classe in caso di assenza o impedimento del DS.  

 
 
Altre figure organizzative e di coordinamento 

 
1° e 2° Collaboratore del DS Svolgono funzioni di coordinamento organizzativo 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

ALLEGATO C 

 
 

 

Profili professionali di middle management 
 

n. risorse umane 

Esoneri  1 semiesonero 
Collaboratori   DS 1 
Fiduciari di plesso 11 
Funzioni strumentali 8 
Coordinatori classe 52 
Responsabili biblioteca e laboratori 2 
Inserimento, integrazione, inclusione 5 
Coordinatore attività opzionali  3 
Coordinatore azioni Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

1 

Coordinatore di Dipartimento 4 
Referente comunicazione istituzionale 

interna/esterna (sito web, stampa…) 
4 

Rapporti con il territorio 1 
AREA QUALITA’ (Invalsi, Rav, Controllo di 
gestione 

5 

AREA SICUREZZA 12 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 5 
AREA AMMINISTRATIVA (DSGA, sostituto 
Dsga,incarichi specifici, altri incarichi) 

19 

file:///C:/Users/Seven/AppData/Impostazioni%20locali/temp/ALLEGATO%20C_%20FUNZIONIGRAMMA.doc
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

La presenza sempre maggiore delle Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (ITC: Information Communication Technology) nella vita 

quotidiana sta avendo un profondo effetto sul mondo della scuola ed ha portato 
alla necessità di modificare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo per 
attuare una metodologia didattica innovativa.  

Tenuto conto  dell'importanza dell'utilizzo delle TIC fin dalla scuola dell'infanzia e 
il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie nella scuola primaria per la crescita 
delle capacità espressive, per l'opportunità d’ampliare le interazioni tra individui e 

per le nuove modalità di apprendimento che offrono e  poichè le nuove tecnologie 
e la digitalizzazione rappresentato un efficace supporto all'insegnamento e 

all'apprendimento delle competenze , l'Istituto Comprensivo di Bova m.na -  
Condofuri ha predisposto la diffusione in tutti i plessi di tecnologie che possono 
migliorare e innovare la didattica,  trasformando  gli strumenti   digitali  in 

strumenti didattici di uso quotidiano. Attualmente l'Istituto Comprensivo Bova 
M.na - Condofuri è costituito dai plessi di: 

 Scuola Infanzia di Bova M.na, Palizzi M.na, Condofuri M.na, Condofuri 
M.na fraz. Lugarà -  

 Scuola Primaria di Bova M.na - Palizzi M.na - Condofuri M.na - Condofuri 
fraz. San Carlo    

 Scuola Secondaria di 1° Grado di Bova M.na - Palizzi M.na - di Condofuri 
M.na  

La dotazione di strumenti multimediali è presente nel plesso di Scuola Secondaria 
di 1° Grado di Bova M.na, sede degli uffici di segreteria e direzione, nel plesso di 
Scuola Secondaria di 1° grado di Palizzi M.na e nel plesso di Scuola Secondaria di 

1° Grado di Condofuri M.na.  
Da ciò la necessità di dotare e migliorare le strumentazioni hardware nelle scuole 
dell’infanzia e della scuola primaria. Al fine trasformare ogni aula in un ambiente 

di apprendimento multimediale, dotare i plessi di strumenti tecnologici adeguati 
per fruire di risorse digitali trasformare gli ambienti esistenti in ambienti 

laboratoriali digitali interattivi. 
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 
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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 
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) 
 A tale fine 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 clik” finalizzato alla 

riqualificazione degli ambienti scolastici 

 Valutazione e Innovazione ...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  

 Come da nota 17791 del 19 novembre, l’Istituto ha individuato un “animatore 
digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni nella persona 
della Prof.ssa Ceccio Rosa 
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Piano formazione insegnanti 

Vista la natura “obbligatoria, permanente e strutturale” della formazione degli 

insegnanti come sancito dal comma 124 della Legge 107/15 l’Istituto promuove 
Formazione in servizio docenti: 

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   

Seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione); 
Certificazione competenze con conseguimento livelli dell’ECDL grazie 
all’accreditamento ad AICA 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 
Unità di personale in organico di potenziamento utilizzato nell’ a.s. 2015/2016: 4 

Classi 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Suppl.brevi Corsi 
Potenziamento 

Progetti Ore  
Utilizzo 

A019 Diritto 
ed Ec. 

600  510 90 In principio fu la 
meraviglia 

600 

A032 

Str. Musica 

600  490 110 Musicando  600 

Scuola 

Primaria  

600  410 190 Potenziamento 

linguistico 

600 

600 450 150 600 

TOT 2.400 1860 540  2.400 

 
Unità di personale in organico di potenziamento richiesto per il triennio 2016/2019: 6 

Classi 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Suppl.brevi Corsi 
Potenziamento 

Progetti Ore  
Utilizzo 

A019 Diritto 
ed Ec. 

600  510 90 In principio fu la 
meraviglia 

600 

A032 

Strum 

Musicale 

600  490 110 Musicando  600 

A049 Mat.e 
Scienze  

600  450 150 - Nel mondo dei 
diritti 

600 
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Scuola 
Primaria  

1200  900 300 Potenziamento 
linguistico 

1200 

ADOO 

Sostegno 

600 300 150 150 - La classe inclusiva 
digitale  

600 

A030 

Ed Fisica 

600  450 150 - Eracle  600 

TOT 4.200 300 2.950 950  4.200 

 


