
 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALDO TADINO 
 

Via G. Lucantoni – 06023 - Gualdo Tadino 

C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 
Scuola Infanzia e Primaria tel. e fax 075/912249 

Scuola Secondaria I grado: tel. 075/912253 – 075/9142095  

 fax 075/9143400 
 

 

a.s. 2015/2016[ 
[Selezionare la data] 



POF 2015/2016                                                                                                         Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino 

 

 2 

Sommario 

 
CARATTERISTICHE DEL POF ....................................................................................................................................3 
SOGGETTI E TEMPI DI ATTUAZIONE ....................................................................................................................................3 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE ....................................................................................................................5 
LE  NOSTRE SCUOLE..........................................................................................................................................................6 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO ..........................................................................7 
RISORSE .......................................................................................................................................................................7 
RISORSE CULTURALI .........................................................................................................................................................7 
RISORSE INTERNE .............................................................................................................................................................8 
RISORSE ESTERNE .............................................................................................................................................................8 
STRUTTURE ESTERNE ........................................................................................................................................................8 
FONDI E RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI ........................................................................9 
SISTEMI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA................................................9 
RISORSE CULTURALI .........................................................................................................................................................9 
RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA ........................................................................................................................... 10 
IL CURRICOLO D’ISTITUTO .................................................................................................................................... 11 
MINIMI DISCIPLINARI - SCUOLA PRIMARIA......................................................................................................................... 11 
ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ..................................................................... 12 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  (C.P.I.A.) ..................................................................................................... 14 
ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI ........................................................................................................................ 15 
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO ....................................................................................................................... 19 
GRUPPI DI LAVORO E  COMMISSIONI................................................................................................................................. 20 
COMPETENZE DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO........................................................................................ 21 
COMPETENZE DEI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI ......................................................................................................... 22 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA .................................................................................................................... 22 
LABORATORI .................................................................................................................................................................. 22 
ORGANIZZAZIONE ORARIA ............................................................................................................................................... 23 
PROGETTAZIONE FORMATIVA .......................................................................................................................................... 24 
PROGETTI E INIZIATIVE ................................................................................................................................................... 25 
MODALITÀ DI INTERVENTO AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRESENTI NEL POF ...... 26 
FATTIBILITÀ DI PROGETTAZIONE ECONOMICA E PARTNERS ................................................................................................. 26 
VALUTAZIONE ................................................................................................................................................................ 27 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO ...................................................................................................................................... 27 
ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ............................................................................................................. 27 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA ...................................................................................................... 28 
 



POF 2015/2016                                                                                                         Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino 

 

 3 

CARATTERISTICHE DEL POF 
 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica ed organizzativa delle attività. 

 

L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione: 

 
 delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata 
 delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 
 delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 
 delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze 

degli alunni concretamente rilevate 
 dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività 
 delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni  
 dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 

dell'azione didattica 
 dei progetti di ricerca e sperimentazione. 

 

 

SOGGETTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

Nell’elaborazione del POF è importante il ruolo delle Famiglie, le quali pongono in essere come 

presupposto irrinunciabile la “domanda formativa”. 

Perché il documento venga ad esistenza  la normativa in materia stabilisce le seguenti fasi: 

1) Ricognizione dei bisogni del territorio e della “domanda formativa” delle famiglie. 

2) Atto di indirizzo con il quale il Consiglio di Istituto  individua gli elementi portanti del 

POF. 

3) Elaborazione da parte del Collegio dei Docenti del documento tramite : 

 definizione di principi, finalità e criteri generali (pluriennali) ispirati alla coerenza 
pedagogica, didattica ed organizzativa 

 raccordo/sintesi fra obiettivi nazionali e situazioni locali 

 definizione/realizzazione dell’offerta formativa 

 progettazione/realizzazione di interventi educativi e formativi 

 modalità di verifica e valutazione. 

4) Adozione del POF da parte del Consiglio di Istituto (CdI). 

5) Consegna del documento alle famiglie  all’atto dell’iscrizione (gennaio) 

6) Attuazione POF (settembre / giugno) 

7) Verifica delle disponibilità finanziarie dell’istituto da parte del CdI, da verificare 

congiuntamente a quella attinente lo stato di realizzazione come descritto nella   relazione 

del Dirigente   a cui si affianca  quella amministrativa-contabile del DSGA. 

Pertanto il POF assume una valenza pluriennale per quanto riguarda l’impianto generale, le finalità 

e le scelte educative; avrà un aggiornamento annuale per quanto riguarda la progettazione specifica, 

l’organizzazione delle attività e per tutte quelle  parti che richiedono opportuni cambiamenti. 

Il POF intende connotarsi, infine, come progetto flessibile ed aperto alle integrazioni che saranno 

suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e valutazioni che saranno effettuate e 

dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno nell’Istituto. 



POF 2015/2016                                                                                                         Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino 

 

 4 

Il presente POF è completato (in allegato) da altri documenti significativi elaborati all’interno 

dell’Istituto e finalizzati alla progettazione educativa e didattica, all’indicazione delle norme 

organizzative ed alla definizione dei criteri di buon funzionamento delle scuole. 

Insieme al POF un altro documento regola la vita dell’ Istituzione Scolastica: la Carta dei Servizi. 

Essa  si fonda sui seguenti principi: 

 Uguaglianza e pari opportunità  

 Educazione alla civile convivenza democratica 

 Accoglienza ed integrazione 

 Imparzialità e regolarità del servizio 

 Diritto di scelta - obbligo scolastico  

 Assiduità e coerenza dell’impegno assunto 

 Flessibilità e modularità degli interventi 

 Partecipazione - efficienza – trasparenza 

 Continuità e orientamento 

 Libertà di insegnamento nel rispetto delle leggi in vigore e delle decisioni degli OO.CC. preposti 

 Formazione del personale 

 Attuazione dell’Autonomia Scolastica.  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
 

L’Istituzione Scolastica  denominata Istituto Comprensivo – Gualdo Tadino comprende  la Scuola 

dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I° grado. Presso di essa funzionano: 

 

 un  Test Center per il rilascio dell’ECDL  

 un CTP  sede distaccata del CPIA  di Ponte San Giovanni (PG). 

 

I plessi di Scuola per l’Infanzia sono in n° di 7, quelli si Scuola Primaria in n° di 5 (dislocati in 

varie zone della città e all’estrema periferia del Comune, in disagiata zona montana). La Scuola 

Secondaria di 1° grado è localizzata in un unico edificio scolastico ed è costituita da 6 sezioni (A/F) 

per un totale di 17 classi  

Inoltre per far fronte alle innovazioni e al cambiamento in atto, questa Istituzione scolastica ha 

costituito a norma dell’articolo 7 del regolamento attuativo della legge 440 un Consorzio di scuole, 

denominato Consorzio delle Autonomia Scolastiche (CAS) comprendente le Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado dei Comuni posti lungo l’asse viario della S.S. Flaminia da Valtopina a 

Scheggia. 

Le Istituzioni consorziate del “CAS” impostano, concordemente, l’intero impianto formativo 

ciascuna per la propria parte e tenendo conto delle diverse tipologie d’utenza (dalle bambine e 

bambini della Scuola dell’Infanzia ai lavoratori in formazione permanente): 

 Svolgendo attività di supporto all’innovazione didattica, alla sperimentazione e alla formazione 
sostenendo e coordinando attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati 

e condivisi, scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale, anche promuovendo 

e/o partecipando ad accordi e convenzioni . 

 Svolgendo  attività di supporto e di coordinamento per l’assolvimento di compiti istituzionali e 
per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere 

formativo, anche costituendo e aderendo a consorzi pubblici e privati. 

 Partecipando a progetti di qualsivoglia natura in ordine alla  formazione e all’aggiornamento 

del personale docente ed ATA, alla didattica, alla sperimentazione, alla ricerca e allo sviluppo 

ed ogni altra attività, coerente con il Piano dell’Offerta Formativa., volta alla realizzazione di 

specifici obiettivi nell’ambito della disciplina prevista dal Regolamento dell’Autonomia e 

seguenti.  

 Realizzando ampliamenti dell’Offerta Formativa che tengano conto delle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, consistente in ogni iniziativa coerente con le 

finalità di ciascuna scuola in favore della popolazione giovanile e degli adulti. 

 Utilizzando tutte le risorse strutturali e tecnologiche in possesso dei soci del progetto consortile. 

 Caratterizzando gli elementi di sviluppo territoriale utilizzando i risultati dell’analisi 

sistematica formulata dai soci del Consorzio. 

 Garantendo il riconoscimento delle competenze trasversali e degli elementi di competenza 
previsti nell’ambito di curricola scolastici dentro la domanda di competenze professionali e non 

del territorio ed oltre. 

Tutto ciò al fine di perseguire, all’interno del Consorzio delle Autonomie Scolastiche,  i seguenti 

obiettivi formativi integrati: 

 Arricchire i curricola scolastici favorendo lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso 
l’integrazione con le esperienze lavorative e sviluppando legami con il sistema dell’integrazione 

e del lavoro. 

 Sostenere la promozione di percorsi di apprendimento e di qualificazione, correlati strettamente 
con le strategie di sviluppo locale attraverso l’innovazione di profili professionali e nuovi 

profili. 

 Costruire un sistema di opportunità formative che preveda anche la sperimentazione di azioni e 

di servizi concordati tra i diversi soggetti del sistema territoriale. 
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 Promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo economico delle aziende e dell’indotto 
correlato già esistenti, soprattutto sostenendo iniziative atte a favorire nuove forme di impiego 

per nuove professioni, sfruttando la capacità associazionistica e cooperativa già esistente nel 

territorio anche attraverso la partecipazione ai bandi F.S.E. 

Infine, con D.M n°93/2012, l’Istituto è sede accreditata per l’accoglienza dei tirocinanti del corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del Corso di Tirocinio Formativo Attivo per il 

Sostegno. 

 

LE  NOSTRE SCUOLE 
 

 

LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

 

LE SCUOLE 

PRIMARIE 

LA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

CENTRO  

Gualdo Centro 

Via Bersaglieri 075/916225 
Delegata di plesso 
Scatena Monica 

 

CARTIERE 

Gualdo Tadino 
Via Perugia  075/9145018 

Delegata di plesso 
Santarelli Lucia 

 

CERQUETO 

Fraz. Cerqueto  
Via G. Rossa 075/9140099 

Delegata di plesso 
Parlanti Maria Antonietta 

 

OTELLO SORDI  

San Rocco  

Via XXV Aprile 075/9145017 
Delegata di plesso 

Marini Maria 

 

CAPRARA  

Fraz. Caprara  

075/918363 
Delegata di plesso 
Bazzucchi Sabrina 

 

RIGALI  

Fraz. Rigali 

075/9145019 
Delegata di plesso 

Venarucci Serenella 

 

MORANO  

Fraz. Morano Osteria 

075/9148334 
Delegata di plesso 

Tega Barbara 

 

 

 

 

DOMENICO TITTARELLI 

Gualdo Centro 

Viale Don Bosco 

 075/9141346 
Delegata di plesso 

Ferretti Franca 

 

 

CARTIERE 

Gualdo Tadino 
Via Perugia  075/9145018 

Delegata di plesso 
Moroni Gabriela 

 

 

G. RODARI 

Fraz. Cerqueto  

Via G. Rossa 075/9140096 
Delegata di plesso 

Speranza Laura 

 

 

OTELLO SORDI  

San Rocco  

Via XXV Aprile 075/9145017 
Delegata di plesso 
Castellani Carla 

 

 

SAN PELLEGRINO  

Fraz. San Pellegrino 

075/919364 
Delegata di plesso 

Ercoli Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCO STORELLI 

 

Gualdo Tadino 

Via Giuseppe Lucantoni 

 075 912253 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO  
 

Il territorio con cui interagisce la scuola è situato geograficamente nella fascia appenninica nella 

parte nord-orientale dell’Umbria. Il territorio è montuoso e collinare, la viabilità è attualmente 

insufficiente per i collegamenti stradali (S.S. 3 bis  Flaminia nuova e S.S. 318) e quelli ferroviari 

(linea Roma - Ancona). 

Le origini della città risalgono all’epoca romana, mentre l’attuale configurazione è di stile 

medioevale. 

Da piccolo borgo la città si è estesa ampiamente nella pianura sottostante lungo tutto l’asse della 

Via Flaminia dove dagli anni settanta si sono sviluppate le due zone industriali Nord e Sud.  

Diffusa è la famiglia mononucleare dove  entrambi i genitori lavorano,  negli  altri casi il reddito, 

spesso, è integrato dalle pensioni degli anziani che vivono in famiglia collaborando, anche a 

all’educazione dei nipoti.  

Abbastanza comune, nei quartieri periferici e nelle frazioni,  è l’esistenza  di una economia mista 

(molti possiedono piccoli appezzamenti di terreno che lavorano durante il tempo libero e/o curati 

dagli anziani in pensione. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un importante processo di immigrazione di intere famiglie, 

provenienti oltre che dal Meridione d’Italia, dall’Europa dell’Est, dall’Africa e  dall’Asia.  

 

La struttura e l’organizzazione dei servizi pubblici stradali e ferroviari risponde appena 

sufficientemente ai bisogni dell’utenza. 

 

Il servizio scolastico nel territorio comunale è costituito da: 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “Gualdo Tadino” comprendente la Scuola dell’infanzia, la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado.   

- ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE “ Raffaele Casimiri “ comprendente 

il Liceo Scientifico, l’Istituto Tecnico per Geometri e l’Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio. 

- CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE quale sede associata del Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli adulti con sede principale a Ponte San Giovanni. 

- ISTITUTO COMPRENSIVO PRIVATO “Bambin Gesù“ comprendente Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, gestito da un Ordine Religioso. 

 

Nell’ambito del comprensorio afferente al distretto scolastico n° 2, l’offerta formativa riguardante la 

Scuola Secondaria di II° grado è adeguatamente rappresentata, sia in corsi tradizionali sia attraverso  

corsi sperimentali. 

 

RISORSE 
 

RISORSE CULTURALI 
Sono presenti nel Comune a disposizione dell’utenza: una biblioteca civica,  un cinema/teatro, 

l’Archivio Storico Mandamentale,  il Museo Regionale dell’Emigrazione e il Museo Civico “Rocca 

Flea”. 

L’Amministrazione Comunale collabora con associazioni culturali che promuovono iniziative 

turistico- culturali (Concorso Internazionale della Ceramica, Giochi delle Porte, Processione del 

Venerdì Santo, Feste della montagna, Centro Vacanze Naturalistiche estive e invernali, Fiere-

Mercato, Sagre paesane, Raduni sportivi, Spettacoli musicali.) 

Sono presenti sul territorio una emittente radiotelevisiva comprensoriale , una emittente radiofonica 

e  un periodico mensile che favoriscono la comunicazione sugli eventi locali. 

Tutte queste risorse sono utilizzabili didatticamente nella logica del “sistema formativo integrato”. 
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RISORSE INTERNE 
Risorse umane e 

professionali 

Risorse materiali e strutturali Risorse finanziarie 

Assemblea soci C.A.S 

 

Aule informatiche  dotate di  

collegamento Internet 

Bilanci afferenti alle istituzioni 

scolastiche, Fondo del 

Consorzio delle Autonomie 

Scolastiche (C.A.S.)  

Comitato di Gestione Sussidi audiovisivi  
Comitato Tecnico Biblioteche 
Esperti formatori Videoteca 
Dirigenti Scolastici Test Center 
Collaboratori del Dirigente 

Scolastico 
Sistema informatico e di 

comunicazione 

Responsabili 

Amministrativi 
 

Funzioni Strumentali 
Insegnanti delle discipline 

curricolari 
Insegnanti del C.P.I.A. 
Docenti di sostegno 
Docenti di religione 

cattolica 
Personale ATA 
Personale ausiliario 

 

RISORSE ESTERNE 
- Opportunità Formative offerte dal Territorio 

- Disponibilità di operatori e di esperti sulla base di Accordi di Programma, Protocolli di 

Intesa e Convenzioni 

 

 Comune di Gualdo Tadino:  condivide il piano progettuale integrato partecipando con 

supporti tecnici e risorse umane oltre che finanziarie. 

 Ex Comunità Montana: collabora con la scuola  nell’ambito di tutti i progetti collegati con 

la salvaguardia dell’ambiente e sue problematiche. 

 Associazioni imprenditoriali del lavoro:  offrono integrazione formativa, collaborano per 

l’analisi dei bisogni formativi, danno sostegno all’imprenditoria giovanile. 

 Associazioni culturali e ambientalistiche del territorio: offrono collaborazione a gestione 

di progetti e/o segmenti di essi. 

 A.S.L.: collabora con  percorsi specifici relativi a vari ambiti di pertinenza.(visite mediche 

sportive) 

 Consorzio  Autonomie Scolastiche della dorsale appenninica: le cui finalità sono 

espresse nello statuto. 

 Rete dei C.T.P. della Regione: le cui finalità sono espresse nello statuto depositato presso 

la Regione Umbria. 

 Istituti di Istruzione Superiore: che collaborano per il  tramite di convenzioni con questa 

Istituzione per percorsi di istruzione- formazione specifici di cui ai progetti 

 

STRUTTURE ESTERNE    
 Palestre attrezzate con operatori per attività sportive 

 Teatro/cinema salesiano 

 Museo dell’Emigrazione 
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 Biblioteca Comunale 

 Archivio Storico Mandatale 

 Museo Civico “Rocca Flea” 

 

FONDI E RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI 
 Comune di Gualdo Tadino 

 Pro loco e Associazioni Locali 

 Regione dell’Umbria – Provincia di Perugia – 

 FEI ( Fondi Europei Investimento) 

 

SISTEMI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO A DISPOSIZIONE DELLA 

SCUOLA 
Testate giornalistiche locali e regionali, Internet,  Radio locale  e TV comprensoriale.  

 

RISORSE CULTURALI 
Sono presenti nel Comune a disposizione dell’utenza: una biblioteca civica,  un cinema/teatro, 

l’Archivio Storico Mandamentale,  il Museo Regionale dell’Emigrazione e il Museo Civico “Rocca 

Flea”. 

L’Amministrazione Comunale collabora con associazioni culturali che promuovono iniziative 

turistico- culturali (Concorso Internazionale della Ceramica, Giochi delle Porte, Processione del 

Venerdì Santo, Feste della montagna, Centro Vacanze Naturalistiche estive e invernali, Fiere-

Mercato, Sagre paesane, Raduni sportivi, Spettacoli musicali.) 

Sono presenti sul territorio una emittente radiotelevisiva comprensoriale, una emittente radiofonica 

e  un periodico mensile che favoriscono la comunicazione sugli eventi locali. 

Tutte queste risorse sono utilizzabili didatticamente nella logica del “sistema formativo integrato”. 
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RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 
 

E’ sempre più sentita, da entrambe le parti, l’esigenza di una partnership educativa tra scuola e 

famiglia, fondata sulla condivisione di valori comuni e su una fattiva collaborazione delle parti nel 

reciproco rispetto delle  proprie competenze.  

Essa è riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di 

sviluppo armonico e sereno. 

Obiettivo della scuola è formare giovani ricchi di conoscenze, liberi e responsabili. I genitori, con il 

loro supporto, porranno in essere un fattivo patto di collaborazione e condivisione. 

La scuola deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali e, con la collaborazione delle 

famiglie, deve saper ascoltare, guidare e motivare i giovani promuovendo una cultura capace di 

proporre valori. 

Partenariato e Condivisione si declinano nel coinvolgimento dei genitori nei momenti di 

preparazione di feste a scuola, nella cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti 

integrativi (Educazione alla Salute, Ambientale, Musicale, Sportiva) e nella promozione di 

eventuali iniziative delle associazioni rivolte agli allievi (Lab di Ceramica). 

Il documento che meglio sintetizza le tematiche sopra espresse è appunto il POF .Esso si collega 

all’Autovalutazione di Istituto e alla costruzione di Questionari , rivolti alle diverse componenti 

della scuola, la cui funzione è quella di monitorare, ed interpretare dati  per un diverso e migliore 

intervento . 

 

I momenti di Incontro e di Collaborazione Scuola-Famiglia si articolano in: 

 

1) Assemblea per l’elezione dei Rappresentanti di Sezione o  di Classe 

2) Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe dove i genitori eletti partecipano al 

consiglio con i docenti per conoscere l’andamento della classe e condividere i percorsi 

formativi messi in atto. 

3) Due Colloqui Individuali: il primo nella fase iniziale prima della sospensione delle lezioni 

per le vacanze natalizie; il secondo avviene 2 mesi prima della fine del secondo 

quadrimestre. I Colloqui individuali hanno come finalità quella di far conoscere alle 

famiglie i livelli di apprendimento e di maturazione degli alunni. 

 

Su richiesta dei genitori o dei docenti, per esigenze specifiche, è possibile concordare altri incontri. 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Il curriculum d’Istituto si basa essenzialmente su: 

 

 Individuazione di obiettivi specifici di apprendimento per Aree e per  Discipline definite in 

sede di dipartimenti. 

 Impostazione curricolare e professionale di Istituto fondata sull’integrazione delle discipline. 

 Pianificazione, realizzazione e verifica dell’azione didattica da attuarsi in termini di 

competenze disciplinari, interdisciplinari, trasversali. 

 Individuazione di criteri e di modalità di valutazione di Istituto con riferimento agli 

apprendimenti  e alle competenze. 

 Impostazione del curricolo verticale da elaborare in continuità con la Scuola dell’Infanzia e 

con la Scuola Secondaria di Primo Grado, tenendo presenti le competenze in uscita previste 

dal curricolo scolastico obbligatorio. 

 

 

MINIMI DISCIPLINARI - SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
CLASSE 

SECONDA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

Italiano           9 

 

Italiano          8 

 

Italiano         7 

 

Italiano          7 

 

Italiano           7 

 

Matematica   6 

 

Matematica   6 

 

Matematica  6 

 

Matematica   6 

 

Matematica   6 

 

Storia             2 

 

Storia            2 

 

Storia            2 

 

Storia            2 

 

Storia             2 

 

Geografia      2 

 

Geografia     2 

 

Geografia      2 

 

Geografia     2 

 

Geografia      2 

 

Scienze         2 

 

Scienze         2 

 

Scienze         2 

 

Scienze         2 

 

Scienze          2 

 

Immagine     1 

 

Immagine     1 

 

Immagine     1 

 

Immagine     1 

 

Immagine      1 

 

Motoria         1 

 

Motoria         1 

 

Motoria         1 

 

Motoria         1 

 

Motoria          1 

 

Musica         1 

 

Musica         1 

 

Musica         1 

 

Musica         1 

 

Musica           1 

 

L2                1 

 

L2                2 

 

L2                3 

 

L2                3 

 

L2                  3 

 

I.R.C.           2 

 

I.R.C.           2 

 

I.R.C.           2 

 

I.R.C.           2 

 

I.R.C.             2 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

La Scuola Secondaria di 1° Grado offre la possibilità di scegliere fra più opzioni: 

 

1) Tempo normale (30 ore settimanali) 

2) Tempo prolungato (36 ore settimanali con tre rientri e Sabato libero). 

 

 
ITALIANO 6 h IT IT IT IT IT IT  

STORIA/CITTAD. 2 h ST ST      

GEOGRAFIA 2 h G G      

INGLESE 3 h ING ING ING     

FRANCESE 2 h FR FR      

MATEMATICA 4 h M M M M    

SCIENZE 2 h S S      

TECNOLOGIA 2 h T T      

ARTE 2 h A A      

MUSICA 2 h M M      

SCIENZE MOTORIE 2 h SM SM      

RELIGIONE 1 h R       
 

 

Distribuzione settimanale delle lezioni – Tempo normale 30 h 

 
 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 
 

 

 

 

 

 
ITALIANO 8 h IT IT IT IT IT IT IT IT 

STORIA/CITTAD. 2 h ST ST       
GEOGRAFIA 2 h G G       

INGLESE 3 h ING ING ING      
FRANCESE 2 h FR FR       

MATEMATICA 6 h M M M M M M   
SCIENZE 2 h S S       

TECNOLOGIA 2 h T T       
ARTE 2 h A A       

MUSICA 2 h M M       

1° OPZIONE  - CURRICOLO  BASE  30 ORE         (da Lunedì a Sabato 8,25—13,25) 

2° OPZIONE – TEMPO PROLUNGATO  36 ORE CON SABATO LIBERO 

(da Lunedì a Venerdì  8,25 – 13.25 con Sabato libero  

+ 3 ore per le mense + 3 rientri pomeridiani) 



POF 2015/2016                                                                                                         Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino 

 

 13 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 h SM SM       

RELIGIONE 1 h R        

MENSA 2 h MEN MEN       

 

Distribuzione settimanale delle lezioni – Tempo prolungato con Sabato libero 

 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1 X X X X X  

2 X X X X X  

3 X X X X X  

4 X X X X X  

5 X X X X X  

MENSA MENSA  MENSA  MENSA  

6 X  X  X  

7 X  X  X  

8 X   X   X   
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Centro Provinciale Istruzione Adulti  (C.P.I.A.) 

 
Questa Istituzione Scolastica è  sede di un CTP (Centro Territoriale Permanente) associato al 

C.P.I.A  avente sede  centrale  a  Ponte San Giovanni. 

La sua funzione è quella di fornire  servizi attinenti a: 

 corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale 

 corsi di studio utili all’acquisizione del diploma di scuola media per adulti 

 percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti 

 percorsi integrati di istruzione e formazione. 
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ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI 
 
Questa  nuova Istituzione Scolastica  si sta  organizzando per offrire, alla sua fascia di utenza, i 

percorsi di: istruzione/formazione, gestione dei saperi e delle attività didattiche e laboratoriali. 

La nuova complessità istituzionale comporta una nuova  gestione amministrativa e contabile in un 

contesto diverso dal punto di vista  relazionale  che tocca ruoli, funzioni e compiti. 

Pertanto occorre avere dei criteri regolatori che guidino l’operato dei soggetti erogatori del servizio. 

Perché ciò avvenga è necessario tenere conto : 

 della complessità della nostra stessa istituzione 

 di come gestire il governo del cambiamento in atto e in fieri 

 del ciclo della qualità (PDCA) in riferimento alla risposta di istruzione e formazione per 
tipologie di fruitori 

 della necessaria integrazione  con i sistemi di istruzione /formazione  e con il sistema del 

lavoro 

Il P.O.F. riporta le scelte dichiarate funzionali al riordino delle buone pratiche, in funzione non solo 

di una ipotetica qualità del servizio, ma soprattutto nell’attenzione  dovuta e voluta nei confronti 

dell’utenza, sia essa declinata nei bisogni rilevabili dagli alunni, dalle famiglie, dal territorio che a 

sua volta si concentra nelle esigenze e negli obblighi degli Enti Locali preposti, delle associazioni e 

si interfaccia con il mondo del lavoro. 

Pertanto, questa istituzione riconferma la propria mission attraverso un processo strutturale che si 

ritiene funzionale e rispondente ai tempi e alle specifiche situazioni formative e territoriali. 

Le attività che in qualche modo fanno capo a questa istituzione sono generalmente ricondotte a: 

1. Processi in ordine alla formazione 

2. Procedure relative ai processi: processo Autovalutazione d’Istituto con particolare 

riferimento alla necessità di adeguare gli standard da raggiungere rispetto agli obiettivi 

specifici delle discipline.  

3. Organigramma e ruoli. 

 

 

  
Analisi Bisogni Formativi 

                                                                             Rimodulazione di nuovi 

                                                                                  Obiettivi                                                                                                 

                                        Progettazione 

 

                           Erogazione 

                                                         Monitoraggio 
 

 

 

 

Il Processo:  percorso 

obbligato per arrivare al 

Prodotto di Qualità 
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CICLO DI DEMING  (PERCORSO CIRCOLARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALITÀ) 
 

Analisi dei Bisogni Formativi : 

Conoscenza alunni/corsisti 

Test di ingresso 

Analisi dei prerequisiti 

Contratto formativo 

Progettazione in riferimento alle Nuove Indicazioni per la Scuola dell’Infanzia e il  1° ciclo di 

Istruzione (Plan)   

Prima pianificazione degli interventi progettuali, che si declinano in : 

Progetto educativo generale  

Progettazione percorsi personalizzati ( PEI, PDP per DSA e BES) 

Proposte formative 

Erogazione del servizio (Do - fare): 

Coordinamento dei soggetti agenti (docenti interni ,esperti esterni con curriculum e valutazione 

relativa) 

Pianificare e mettere in atto gli interventi studiati  

Controllo (Check) 

Applicazione dei criteri di monitoraggio del percorso 

Valutazione degli apprendimenti 

Tutoraggio 

Individuazione e scelta degli strumenti di facilitazione dell’apprendimento 

Organizzazione di attività complementari al raggiungimento degli obiettivi di  istruzione e 

formazione (laboratori, moduli orari, …) 

Gestione della documentazione 

Rimodulazione degli interventi (Action) : 

Ripartire dalla qualità raggiunta del prodotto per arrivare ad un miglioramento continuo  dei 

processi e del successivo prodotto. 

Strumenti della valutazione: 

questionari rivolti ai docenti;  

questionari rivolti ai genitori; 

questionari rivolti agli alunni/corsisti; 

relazioni periodiche e finali sulle attività svolte;  

valutazione collegiale delle difficoltà emerse;  

azioni di miglioramento. 

 
PROCESSI CHIAVE 

 

Denominazione Input Output 

Marketing Analisi dei bisogni Progettazione 

Progettazione Piano organizzativo e didattico P. O. F. 

Erogazione del servizio 
Piano Organizzativo e 

Didattico 
Servizio Erogato 

Monitoraggio/Valutazione Analisi dei Processi 
Piano di valutazione dei 

processo e del prodotto 
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PROCESSI DI SUPPORTO 

 

Denominazione Input Output 

Direzione 
Analisi dei bisogni, indicazioni 

normative, risorse economiche 
Esiti dei processi 

Comunicazione 
Oggetti di comunicazione 

messaggi da veicolare 

Organizzazione di un piano di 

gestione della Comunicazione 

Orientamento Bisogni personali e formativi Progetto/percorso individuale 

Economico amministrativo 

Analisi delle risorse 

economiche, normativa di 

riferimento, schede 

economiche per attività 

Fattibilità del P.O.F. 

Fattibilità della gestione 

generale 

 
PROCESSI ABILITANTI 

 

Denominazione Input Output 

 Controllo qualità del servizio Organizzazione delle risorse e 

dei mezzi  

Efficacia - efficienza del 

servizio 

 Ricerca di competenze 

professionali eccellenti 

Standard di qualità  Qualificazione del servizio  

 Gestione delle competenze del 

personale  

Formazione Bilancio  competenze 

 

LA RISPOSTA ALL’INNOVAZIONE 

 

Modalità attuative D.L. 53/2003; DL 59/2004; Indicazioni per il curricolo Dir. M. 68- 3/8/’07;   

D.L.  137 del 29/10/08; Valutazione degli alunni DPR  n°122 del 22/06/’09; Legge 133 del 2008;   

D.P.R. del 20/03/2009 n. 89; Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e  del 

primo ciclo di istruzione (4 settembre 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Scuola dell’Infanzia e la 

Scuola Primaria 

rispondono al dettato normativo in riferimento a: 
 Anticipo 

 Piano Annuale 

 Piano di Studio Personalizzati 

 Riorganizzazione delle attività e dei 

laboratori (Larsa, Inglese, 

Informatica, altri di orientamento e 

di integrazione ). 
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ANTICIPO  

 
(Circolare Ministeriale n° 4 del 15/01/2009) 

Si accolgono i bambini e le bambine alla Scuola dell’Infanzia che compiono i tre anni entro il 

30/04/2015. 

Si accolgono, altresì,  i bambini e le bambine alla classe prima della Scuola Primaria che compiono 

i 6 anni entro il 30/04/2015, le cui famiglie abbiano fatto regolare  richiesta di iscrizione. 

Comunque prima di formalizzare l’iscrizione alla classe prima i docenti della Scuola dell’Infanzia 

esprimono alle famiglie il loro motivato parere sull’opportunità di frequentare anticipatamente. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 Fase di accoglienza funzionale alla rilevazione di un primo posizionamento degli alunni 

 Condivisione dei risultati ottenuti  

 Strutturazione del percorso per moduli di UdA integrato con gli obiettivi specifici formativi 

del Piano Annuale 

 Strutturazione del plain per: 

o Utilizzo risorse (competenze docenti- specificità delle strutture) 

o Organizzazione degli spazi e dei tempi funzionali al percorso modulare 

o Pianificazione degli interventi riferiti ai laboratori (Larsa, Inglese, Informatica, altri 

di orientamento e di integrazione ). 

o Strutturazione del piano di comunicazione/condivisione interna con le famiglie. 

 Organizzazione del piano di controllo/valutazione. 

 Organizzazione del piano di formazione docenti (da rilevazione bisogni formativi/bilancio 

competenze). 

 Verifica della fattibilità economica 



ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 



GRUPPI DI LAVORO E  COMMISSIONI 
 

Il Collegio dei Docenti si articola in Gruppi di Lavoro e/o Commissioni, al fine del raggiungimento 

degli obiettivi Educativi e Didattici presenti nel POF. 

Le attività di ogni Gruppo di Lavoro si articolano sia sul versante Progettuale che in quello 

strettamente  operativo ,  predisponendo interventi mirati  e mettendo in campo attività specifiche. 

I Gruppi di Lavoro fanno da trade-union con i docenti dei vari plessi, le classi e tutto l’Istituto. 

 

 
 

 

 

 

                                          

 
 

Commissione Continuità                                              Commissione   GLI              
 

 

 

 

 

 

             
 

Commissione Modulistica                                                       Commissione PTOF 

 

 

 

Commissione L2                                                                    Commissione INVALSI 

 

 

Commissione PON             

                                                                                                 Coro Batti 5 

 

                   Commissione Giochi della Gioventù e  Screening Sanitario                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gruppi di Lavoro 

Commissioni 

Dirigente  

Scolastico 

 

Collegio dei 

Docenti 
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COMPETENZE DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF.SSA ASCANI 

Collaboratrice  

Full -Time   

Scuola Sec.1°grado 

 

 

 

INS. GRAMACCIA 

Collaboratrice 

Part -Time Scuola 

Inf. e Primaria 

INS. LEONARDI 

Collaboratrice 

Full -Time Scuola 

Inf. e Primaria 

 

PROF.SSA SANTINI  

Collaboratrice  

Part-Time 

 S.Sec. 1°grado 

Collabora con il D.S 
nella gestione 

dell’Istituto, nei 

rapporti con gli alunni, 

famiglie, docenti, enti 

esterni. 

Collabora con le 
FF.SS, il DSGA, con i 

Coordinatori di classe. 

Organizza Attività 

Collegiali. 

Cura la 

calendarizzazione  

degli scrutini, dei 

Consigli di Classe e 

degli incontri con le 

famiglie 

Assicura il rispetto 

delle disposizioni 

dirigenziali 

Interviene in casi di 

necessità ed urgenza 

in caso di assenza del 

D.S. 

 

Collabora con il DS 

nella gestione 

dell’Istituto,nei 

rapporti con gli 

alunni, famiglie, 

docenti  enti esterni. 

Collabora con le 

FF.SS, il DSGA, 
con i delegati di 

plesso 

Organizza Attività 

Collegiali e 

predispone il “Piano 

annuale delle 

Attività dei Docenti” 

Cura la 

calendarizzazione  

Degli scrutini, dei 

Consigli di Classe e 

degli incontri con le 

famiglie 

Assicura il rispetto 

delle disposizioni 

dirigenziali 

Interviene in casi di 

necessità ed 

urgenza in caso di 

assenza del D.S. 

Presiede la 

commissione 
DSA/BES 

Gestisce il sito Web 

 

 

Gestisce il sitoWEB 

+ 

Collabora con il DS 

nella gestione 

dell’Istituto, nei 

rapporti con gli 

alunni, famiglie, 

docenti, enti esterni. 

Collabora con le 
FF.SS, il DSGA, con 

i delegati di plesso 

Organizza Attività 

Collegiali. 

Cura la 

calendarizzazione  

degli scrutini, dei 

Consigli di Classe e 

degli incontri con le 

famiglie 

Assicura il rispetto 

delle disposizioni 

dirigenziali 

Interviene in casi di 

necessità ed urgenza 

in caso di assenza del 

D.S 

Collabora con il D.S 
nella gestione 

dell’Istituto,nei rapporti 

con gli alunni, famiglie , 

docenti, enti esterni. 

Giustifica, nei modi 

consueti, ritardi ed 

assenze degli alunni. 

Sostituisce i docenti  per 

assenze brevi, con i 

docenti disponibili, 

secondo quanto stabilito 

nel Regolamento di 

Istituto 

Cura il rispetto dei 
divieti previsti dalle 

leggi e regolamenti 

interni. 

Vigila sul rispetto 
dell’orario e delle 

mansioni per docenti/ata 

Collabora  con i 

Coordinatori di classe. 

Organizza Attività 

Collegiali. 

Cura la 

calendarizzazione  

degli scrutini, dei 

Consigli di Classe e 

degli incontri con le 

famiglie 

Assicura il rispetto 

delle disposizioni 

dirigenziali 

Interviene in casi di 

necessità ed urgenza in 

caso di assenza del D.S. 
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COMPETENZE DEI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

 
Le Funzioni Strumentali sono quei docenti di riferimento per le aree di intervento considerate 

strategiche. La loro attività è tesa alla realizzazione delle Finalità Istituzionali della Scuola.  

 

Area 1 (PTOF, sostegno alla funzione docente, RAV, INVALSI, valutazione e aggiornamento) 
Prof.ssa Melissa Luciani Ins. Maria Teresa Fioriti 

 

Area 2 (Continuità didattica e orientamento)  

Prof.ssa Sara Trippetta Ins. Viviana Montano  

 

Area 3 (Inclusione e benessere a scuola; sostegno alle attività degli alunni)  

Prof.ssa Emanuela Mazzetti Ins. Cinzia Ascani  

 

Area 4 (Gestione tecnologie informatiche, LIM, sito Web, registro elettronico, iscrizioni)  
Prof. Leano Garofoletti 

 

 Area 5 (Gite, viaggi di istruzione)  

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il POF, regolato dal D.Lgs 19.3.2004 n°59, è un piano flessibile  che viene elaborato ed 

aggiornato dall’Istituzione Scolastica annualmente in base alle caratteristiche sociali, 

culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza delle scuole. Esso si occupa 

di: 

 opzionalità delle discipline e delle attività aggiuntive nella quota facoltativa nel curricolo 

 delle azioni di continuità ed orientamento, sostegno, recupero 

 dell’articolazione modulare del monte ore di ogni disciplina ed attività 

 dell’organizzazione di gruppi di alunni provenienti da classi diverse 

 delle modalità di valutazione, dei progetti di ricerca e sperimentazione. 

 

 

LABORATORI 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

 Inglese (1 ora a settimana 
per i  bambini di 5 anni) 

 Informatica 

 Manipolativo–espressivo 

 Drammatico–teatrale 

 Motorio 

 

 Laboratorio di Cittadinanza 
e Costituzione 

 Laboratorio ambientale                          

 Laboratorio di attività 
manuali 

 Laboratorio di attività 
espressive    

 Laboratorio di pittura 

 Laboratori di attività 
espressive, motorie e 

manuali 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

SCUOLE ARTICOLAZIONE ORARIA  

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

I plessi di Scuola dell’Infanzia hanno un’articolazione oraria settimanale su 5 

giorni settimanali (sabato libero) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di 

40 ore settimanali ad eccezione della sezione antimeridiana funzionante su 5 

giorni (sabato libero) delle ore 8.00 alle ore 13.00 per un totale di 25 ore 

SCUOLE PRIMARIE 

Domenico Tittarelli 
Tempo normale: 27 ore su 6 giorni 

8,15 - 12,45   

Cartiere 

Tempo normale: 27 ore su due settimane 

1
a
 sett. dal lunedì al venerdì 8.10-13.10  sabato 8.10/12.10 

2
a 
sett. dal lunedì al venerdì 8.10-13.10 sabato chiuso 

San Pellegrino    

Tempo normale: 27 ore su 5 giorni 

8,00 – 13,00  lun, mar, mer., ven 

Giovedì: 8.00-16.00 (mensa 13.00 – 14.00) sabato chiuso 

Cerqueto 
Tempo pieno: 40 ore su 5 giorni 

 8,30- 16,30  dal lunedì al venerdì – sabato chiuso 

San Rocco 
Tempo pieno: 40 ore su 5 giorni 

 8,25- 16,25  dal lunedì al venerdì – sabato chiuso 

SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 

Franco Storelli 

Tempo Normale: 30 ore     

Mattina: dalle 8:20 alle 13:25   

Tempo Prolungato: 36 ore  

Mattina: dalle 8:20 alle 13:25   

Pomeriggio: fino alle 16:25 
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PROGETTAZIONE FORMATIVA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
La durata del progetto è stata inizialmente stimata in 30 mesi (luglio 2012-dicembre 2014), con un 
finanziamento complessivo di 2 milioni di euro, ai sensi della convenzione tra Arcus Spa e il Centro per il 
libro e la lettura del 27 novembre 2012. Attualmente il progetto continua grazie ad un prolungamento delle 
attività che dureranno fino a maggio 2016. 
 

Il Progetto adottato dalle Scuole per l’Infanzia e Primarie dell’Istituzione Scolastica, per l’a.s. 

2015/2016 è il “Progetto in vitro”.  Obiettivo primario del progetto è aumentare il numero dei 

lettori abituali nel nostro Paese, che oggi si aggira attorno al 18% della popolazione adulta, e 

stimolare i lettori occasionali, pari al 31% della popolazione adulta, offrendo loro nuove 

motivazioni e opportunità di lettura.  

I progetti elaborati dai vari plessi prevedono una serie di attività finalizzate al miglioramento delle 

competenze di lettura e alla costruzione di un atteggiamento di interesse e passione per i libri e la 

lettura nel bambino/ragazzo, che si mantenga anche nell'età adulta. 

 

 

CURRICOLO 
DI 

BASE 

CURRICOLO 

INTEGRATO 

(PROGETTI) 

NOSTRA 

OFFERTA 

FORMATIVA 



POF 2015/2016                                                                                                         Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino 

 

 25 

PROGETTI E INIZIATIVE 

 
 Progetto Accoglienza, integrazione e intercultura  

 Scacchi a scuola in collaborazione con l’Ass.Naz.Scacchistica 

 Propedeutica Musicale in collaborazione con la Scuola di musica comunale  

 Progetto Ceramica in collaborazione con la Pro Tadino 

 Screening Sanitario con l’ASL 1, prevenzione e diagnosi  nella Scuola Primaria 

 Prevenir@bilitare ( D.S.A./B.E.S.) in collaborazione con il Centro Studi  Mondo 

Giovanile 

 AVIS (classi IV – V- Scuola Secondaria) 

 Progetto Nuoto  

 Progetto In Vitro 

 Libriamoci 

 Giochi della gioventù 

 Sport per tutti (in collaborazione con la Tarsina) 

 “Alla larga dai pericoli” in collaborazione con ANCI Umbria per la cultura della 

Protezione Civile (classi V primaria e 1° classi scuola sec.)  

 ECDL Full Standard (4 moduli, 2 per ogni anno: coinvolte classi II-III della Secondaria) 

 Progetto Trinity  (Scuola Secondaria 1 ° grado)  

 Progetti di L2 (Inglese) Potenziamento delle competenze di Lingua Inglese in orario 

extrascolastico   
 Progetto Continuità tra i vari ordini di scuola 

 Progetto  Scambi epistolari con studenti degli USA (Scuola Secondaria 1°grado) 

 Potenziamento  delle abilità di Listening e Speaking della Lingua  Inglese,  con l’ausilio 
di una  docente di Madre Lingua (Scuola Secondaria 1° grado). 

 Coro di Istituto – Orchestra di Flauti 

 Olimpiadi H 

 Progetto di Ippoterapia 

 Festa degli alberi 

 Giornata della sicurezza 

 Rete Wifi e gestione in LAN delle lezioni – Gualdo in Rete (prog. PON 2014-20) 

 Ambienti multimediali - spazi alternativi per l’apprendimento: “DID-ATTIVA” 

(prog. PON 2014-2020) 

 

Tutti i progetti che richiedono finanziamenti verranno attivati previa copertura 
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MODALITÀ DI INTERVENTO AL FINE DEL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PRESENTI NEL POF 
 

1) Attivazione di laboratori: con individuazione docenza/risorsa interna e/o risorse esterne. 

2) Organizzazione delle contemporaneità dei docenti per l’attivazione dei gruppi 

orizzontali/verticali su compito specifico. 

3) Organizzazione di stages formativi in filiera sulla motivazione/tema dell’Istituzione  

all’interno e/o all’esterno della scuola in collaborazione con le Associazioni del territorio. 

4) Individuazione di percorsi specifici in itinere per tutto l’anno scolastico con modalità 

individualizzate per l’H e/o per i portatori di tematiche di “disagio” e “ritardo di 

apprendimento” deliberati ed organizzati a livello di consigli di interclasse tecnico nel 

contesto di una organizzazione didattica per classi aperte, su  parere del consiglio di 

interclasse tecnico e delibera degli OO.CC.  

5) Alla fine del percorso tracciato un’ulteriore verifica consentirà di valutare l’opportunità o 

meno del proseguimento dell’esperienza avviata.  

6) Individuazione di criteri per l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri. 

 

L’Istituto partecipa anche al progetto legato allo stanziamento di Fondi Comunitari relativi ai 

finanziamenti PON 2014-2020. 

 

Il progetto Rete WiFi e gestione in LAN delle lezioni è una opportunità che viene data al nostro 

Ente scolastico per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. 

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 

funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-learning, la gestione dei 

contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un 

processo di miglioramento del know-how tecnologico dei nostri docenti. 

 

FATTIBILITÀ DI PROGETTAZIONE ECONOMICA E PARTNERS 
 

L’articolazione del PO.F., di cui alle pagine precedenti, si fonda su un piano di fattibilità economica 

elaborato dal Capo di Istituto e dal Direttore Amministrativo sulla base della valutazione dei fondi 

statali e non statali presenti e/o previsti per gli anni finanziari di competenza. 

Ogni progetto specifico nell’ambito del dichiarato del P.O.F. è supportato da una scheda economica 

come previsto dai nuovi regolamenti contabili. 

 

Gli interventi finanziari specifici per ogni progetto e/o attività previste nell’anno fanno capo a 

contributi riferibili a: 

 Bilancio corrente     

 Finanziamenti e contributi sui progetti o attività/iniziative comunque rientranti nel 
P.O.F. 

 Fondi Ministero della Pubblica Istruzione 

 Fondi Ufficio Scolastico Regionale 

 Fondi Regione dell’Umbria 

 Provincia 

 Fondi Comune di Gualdo Tadino 

 Fondi Comunità Europea 

 Fondi Consorzio delle Autonomie Scolastiche della dorsale appenninica 

 Banca dell’Etruria - Agenzia di Gualdo Tadino 

 Famiglie utenti 
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VALUTAZIONE 
 

La scuola adotta un sistema di valutazione espresso in decimi e comunica gli esiti dei percorsi 

formativi degli alunni su apposite schede di valutazione secondo la normativa vigente. 

La valutazione di prodotto è espressa con voto in decimi, quella di processo è espressa con  un 

giudizio sintetico.  

 

Il D.P.R. n 122 del 22 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n° 191 del 19/08/09, conferma e legittima 

definitivamente tutte le disposizioni dettate con alcune circolari che hanno trovato attuazione già nel 

corso dell’anno scolastico 2009/2010. 

In base a tale normativa, la valutazione degli alunni e la relativa documentazione è stata oggetto di  

rielaborazione da parte di una Commissioni e deliberata dal Collegio dei Docenti. 

La scuola pone in atto il sistema di valutazione nazionale: INVALSI. 

Il nostro Istituto è sottoposto alla Certificazione ISO9000. 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

Nelle Indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, si afferma che: 

“Alle singole istituzioni spetta la responsabilità dell’autovalutazione che ha la funzione di 

introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 

scuola per sviluppare l’efficacia anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da 

valutazioni esterne”. 

L’Autovalutazione è finalizzata al miglioramento costante, avendo come obiettivo la Qualità. 

Nel nostro Istituto questa prassi è ormai consolidata da anni. Infatti due volte l’anno e precisamente 

nel mese di gennaio e in quello di giugno, agli operatori scolastici interni (docenti, alunni, 

collaboratori scolastici) e quelli esterni (famiglie), vengono proposti dei questionari da compilare al 

fine di monitorare il Sistema Qualità della nostra scuola al fine di conoscere eventuali 

incomprensioni o disorganizzazioni e per migliorare i servizi offerti, avendo come unico scopo  

l’obiettivo di migliorare e ottimizzare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e tutto ciò 

che ruota intorno ad esso. 

Gli esiti di tali  monitoraggi permetteranno di individuare i punti di criticità per migliorare l’offerta  

formativa della scuola . 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

Gli Obiettivi Formativi Prioritari seguono la direttiva n. 45/2005. Le proposte e le ipotesi per la 

formazione e l'Innovazione Didattica per l’a.s. 2015/2016 sono declinate per aree: 

 

 Area Educativo Didattica: 
1) attività didattica ed orientamento, 

2) didattica laboratoriale,  

3) documentazione attività didattica,  

4) apprendimento cooperativo,  

5) insegnare per competenze,  

6) potenziamento e sviluppo di competenze disciplinari: 

            a. metodo studio 

            b. didattica della musica Scuola Infanzia e Primaria 

c. didattica dell'educazione motoria nella Scuola dell'Infanzia e Primaria 

7) strategie per un insegnamento individualizzato, 

8) didattica con strumenti innovativi 
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9) valutazione degli apprendimenti e rilevazioni nazionali 

 Tecnologia:  
1) Alfabetizzazione Informatica:  

           a. livello base,  

           b. livello avanzato, 

           c. patente E.C.D.L.  

           2) Corsi formazione on-line in ambiente e-learning con riferimento alla cittadinanza europea, 

               alla scienza e alla tecnologia. 

 Lingua Straniera, con riferimento al Quadro Europeo delle Lingue, conoscenza:  

            a) livello base, 

            b) livello avanzato, con relative certificazioni. 

 

 Disabilità: Integrazione e Disagio 
            I Disturbi Specifici di Apprendimento / BES 

           Approfondimento linee guida e tecnologie per la Disabilità 

 

 Legislazione:  D.Lvo 81/2008 (T.U. Sicurezza): 

a) Rappresentanti Lavoratori Sicurezza 
b) Responsabile Misure Prevenzione Protezione dagli incendi 

c) Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione 

d) Addetto al Primo Soccorso 

e) Aggiornamento Personale già in possesso dell'Attestato di Primo Soccorso. 

 

E’ prevista la possibilità ai docenti che lo desiderano di partecipare ad altri corsi di formazione 

organizzati da altre Istituzioni Scolastiche o Enti. 

Il piano di formazione indicato dai bisogni formativi espressi dai docenti verrà reso attivo 

funzionalmente alla disponibilità economica. 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 

È’ attivo il sito internet della scuola www.istitutocomprensivogualdo.com per passaggi di 

documentazione/consultazione diretta. 

  

Sportello dell’utenza 

Lo Sportello dell’Utenza  intende dare una risposta all’utenza interna ed esterna per: 

a) accedere a chiare e precise informazioni sulle offerte, sui progetti, sulle iniziative, sulla 

organizzazione della istituzione scolastica; 

b) avere la possibilità di sottoporre richieste, proposte o suggerimenti agli organi scolastici 

competenti; 

c) avere la possibilità di inoltrare reclami. 

 

Funzionamento 

E’ affidato agli Assistenti Amministrativi, ciascuno secondo il proprio ambito di riferimento.  

 

La segreteria riceve: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 

Sportello accoglienza educazione adulti 

Dal lunedì al venerdì presso la Scuola secondaria “Storelli”, dalle ore 12.00 alle 14.00. 

Incaricati: Brunetti Simona. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Maria Marinangeli 

http://www.istitutocomprensivogualdo.com/

