ISTITUTO COMPRENSIVO ALGHERO N. 1 - C.F. 92128500904 C.M. SSIC84400P - SEGR - Uff. Segreteria

Prot. 0002583/U del 14/11/2018 13:02:53Piano dell’offerta formativa POF

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 - ALGHERO
Via XX Settembre, 231 – 07041 ALGHERO (SS) – Cod. Fisc. 92128500904
Tel. 079/981003 - Fax 079/9730055 - e-mail ssic84400p@istruzione.it
www.istitutocomprensivo1alghero.gov.it
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
SITO WEB
"Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All'umanità che ne scaturisce. A costruire
un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non
divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di
prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del
successo, dell'apparire, del diventare.
A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. E' un esercizio che mi riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco."
Pier Paolo Pasolini

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019 - 2022 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, art. 1, comma 14;
VISTA la nota MIUR prot. N. 17832 del 16.10.2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/4 del 6 novembre 2018;
TENUTO CONTO che la nostra Scuola partecipa alla programmazione delle attività che il
Comune di Alghero organizza per la gestione della Pubblica Istruzione:
a)
Per l’attuazione dei percorsi formativi relativi all’educazione ambientale,
stradale e sportiva, alla valorizzazione e al recupero della lingua algherese e
nell’organizzazione di momenti significativi nel corso dell’anno scolastico;
b)
Per l’attuazione, all'interno del Piano Locale Unitario Servizi (PLUS), degli
interventi a favore degli alunni con BES, per la promozione del successo formativo e il
contrasto del disagio sociale;
TENUTO CONTO che la Scuola collabora proficuamente con i seguenti soggetti pubblici e
privati:
- Ente Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia per progetti di
Educazione ambientale e alla sostenibilità;
-

ASL per gli incontri di scambio informazioni su alunni disabili e alunni DSA seguiti nelle
Unità di Neuropsichiatria e per l'attuazione dei percorsi di Educazione alla salute;
Centro Territoriale per la Riabilitazione (CTR) per gli incontri di scambio informazioni
su alunni disabili e alunni DSA seguiti in tale struttura;
Forze dell'ordine per educazione alle legalità e alla cittadinanza attiva;
Volontariato e Associazioni per l'educazione alla pace e alla solidarietà e alla cultura
cinematografica.
EMANA

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente
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ATTO D’INDIRIZZO
Per le attività della Scuola e le scelte di gestione e amministrazione al fine dell’elaborazione
del Piano dell’Offerta Formativa Triennio 2019/2022.
DISPONE
1) Ai sensi della delibera n. 3/4 del Collegio dei Docenti nella seduta del 6/11/2018, il
PTOF sarà predisposto utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIUR
realizzata all’interno del Portale SIDI, secondo le indicazioni fornite al punto 4 della
nota MIUR già citata. A tal fine Il Collegio dei Docenti ha designato il gruppo di lavoro
così costituito:
-

Di Napoli Paola, insegnante di Scuola dell’Infanzia;

-

Masu Silvia, insegnante di scuola dell’Infanzia

-

Piras Francesca, insegnante di scuola Primaria

-

Senatore Elisabetta, insegnante di scuola Primaria

-

Mureddu Anna, insegnante di scuola Secondaria di 1° grado

-

Piras Giovanni, insegnante di scuola Secondaria di 1° grado

2) Alla predisposizione del Piano dovranno collaborare il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi Maria Lucia Spada e i sottoelencati insegnanti titolari di incarichi:
Collaboratori del Dirigente: Silvana Fiori e Anna Luisa Maloccu.
Nucleo Interno di Valutazione: Sedda Piera Anna, insegnante Scuola Infanzia (coordinatore
NIV); Anna Luisa Maloccu, insegnante Scuola Primaria; Marina Scala, insegnante Scuola
Primaria; Roberta Sannia, insegnante Scuola Secondaria 1° grado.
Funzioni Strumentali: Natacha Lampis area 1 Curricolo, Progettazione e Valutazione; Barbara
Palomba area 2 Inclusione e Differenziazione; Roberta Sannia area 3 Cittadinanza Digitale.
Coordinamento Inter Dipartimentale: Dipartimento Matematico-sciantifico: Giorgina Caneo;
Dipartimento Umanistico: Gabriella Buseddu; Dipartimento Linguistico: Monica Dessì;
Dipartimento artistico, musicale, motorio: Agnese Carta.
Referenti: Sport: Monica Dessì; Educazione alla salute: Casu M. Caterina; Orientamento:
Raffaele Sari; Contrasto al Bullismo: Rita Caria e Sara Marras; Parità di genere: Natacha
Lampis; Continuità: Irene Picchedda.
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I compiti di ciascuno, le modalità e i tempi operativi saranno concordati nella prima riunione
convocata per il 15 novembre 2018.
3) In questo delicato e impegnativo momento di progettualità per la predisposizione del
PTOF tutte le componenti scolastiche si adopereranno per incentivare la
partecipazione, il confronto e la condivisione con le famiglie, in particolare con il
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori, in modo che questa componente della
comunità scolastica sia adeguatamente informata sull’Offerta Formativa dell’Istituto.
4) Il Piano sarà deliberato dal Collegio dei Docenti in seduta straordinaria il 19 dicembre
2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto entro il 7 gennaio 2019, data di apertura di
iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020.
5) La predisposizione del PTOF seguirà la piattaforma che prevede le sottoelencate 4
sezioni; in merito alle sottosezioni, indicate al punto 4 della nota MIUR già citata, il
Gruppo di Lavoro dovrà apportare le regolazioni e personalizzazioni in maniera da
rendere il PTOF adeguato alle specifiche esigenze e alla peculiarità dell’Istituto
Comprensivo 1 di Alghero.
-

SEZIONE 1 La scuola e il suo contesto

-

SEZIONE 2 Le scelte strategiche

-

SEZIONE 3 L’offerta Formativa

-

SEZIONE 4 L’Organizzazione

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola, dalla nascita del Comprensivo, hanno sviluppato una
collaborazione attiva e un proficuo interscambio professionale per l’attuazione dell’Offerta
Formativa, pertanto il Piano adottato dall’Istituto Comprensivo n. 1 di Alghero relativo al
triennio 2016-2019 sarà utilizzato come fonte bibliografica e costitutiva del Piano Triennale
2019 – 2022.

Alghero, 14 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Marruncheddu
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