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Introduzione 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale con cui la scuola 

esprime la propria identità culturale: definisce principi e valori di riferimento essenziali 

per l’azione educativa della comunità Scolastica, che si propone come punto di 

riferimento forte e tuttavia aperto al confronto per una definizione partecipata, 

disponibile all’innovazione, in cammino.  

Il documento si compone di due parti: 

 la prima, esplicitante i principi pedagogici, educativi ed organizzativi ha validità 

pluriennale, pur presentando un carattere dinamico perché soggetta a revisioni 

sulla base di nuovi elementi conoscitivi o di particolari esigenze;  

 la seconda variabile, flessibile, riguardante in modo specifico la progettualità 

approvata  e adottata annualmente suddivisa in: 

 progetti pluriennali, la cui validità, confermata dai  risultati ottenuti a 

livello educativo-formativo, ne rende fondamentale la prosecuzione. 

 progetti annuali e laboratori anche extra-curricolari finalizzati al 

potenziamento della sfera cognitiva, sociale, emotiva e che vedono il 

coinvolgimento di tutti gli alunni dell'Istituto 
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PARTE PRIMA 

Contesto territoriale 

Il territorio in cui opera l’istituto comprensivo di Merate si presenta molto composito, 

sia dal punto di vista della realtà produttiva, dei servizi delle risorse culturali, sia sotto 

quello della stratificazione professionale e sociale della popolazione, della provenienza 

geografica degli abitanti e delle condizioni economiche e culturali delle famiglie. 

La presenza degli stranieri ha registrato un forte incremento di arrivo, in modo 

particolare nel 2007, fino a stabilizzarsi negli ultimi due anni intorno al 18%, pur con 

una presenza di quasi il 30% nelle scuole dell’infanzia. Questo fatto, insieme a una 

sempre più difficile condizione sociale media delle famiglie, contribuisce a rendere 

ancora più complessa la realtà nella quale l’istituto comprensivo si trova ad operare. 

Rilevazione dei bisogni 

Il tessuto sociale e l’eterogeneità socio-economica si evidenziano in modo rilevante 

nella composizione delle classi, nelle quali emergono situazioni di disagio e di 

dispersione scolastica derivanti da:  

 particolari situazioni familiari; 

 difficoltà di relazione genitori-figli; 

 difficoltà nei rapporti interpersonali; 

 mancanza di valori di riferimento; 

 mancanza di tempo degli adulti da dedicare ai figli; 

 mancanza di stimoli per la crescita personale; 

 eccesso di stimoli provenienti dai mass media. 

Secondo il dato riportato nel PAI (Piano annuale per l’inclusione), la percentuale di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni disabili, alunni con certificazioni di disturbi 

specifici di apprendimento, alunni stranieri, alunni in situazione di svantaggio socio-

economico, culturale) è dell’11%, pari a 127 studenti. 

Per tutti gli studenti certificati non disabili e per alcuni alunni BES, a discrezione dei 

consigli di classe e tenuto conto delle indicazioni del collegio dei docenti, sarà redatto 

il PDP (piano didattico personalizzato).  
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Linee guida del Consiglio d'Istituto 

Delibera n. 82 del 26 marzo 2015. 

La considerazione che non esistono competenze che non siano fondate su una 

significativa costruzione di conoscenze, unite alle raccomandazioni anche a livello 

europeo di imparare a imparare, fanno sì che la scuola abbia una nuova responsabilità 

nella formazione delle competenze di base. 

La valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

e all’inglese, il potenziamento delle competenze matematico-scientifiche, digitali e 

sociali rappresentano altrettante linee verso cui orientare la proposta formativa della 

scuola, in un disegno complessivo di continuità didattica. 

La capacità di comprendere e organizzare discorsi, di risolvere problemi e di 

relazionarsi in modo attivo ed efficace sono condizioni essenziali all’esercizio della 

cittadinanza e costituiscono la forma mentis che consente l’approccio alle altre 

discipline intese come comprensione del mondo e come espressione della creatività 

umana. 

Nel perseguire l’impegno istituzionale di realizzare il processo di insegnamento 

apprendimento, l’impianto progettuale e organizzativo della nostra scuola ha come 

primo principio il diritto all’apprendimento, che si intende realizzare attraverso lo 

sviluppo della programmazione curricolare e l’individuazione di aree di sviluppo 

dell’azione formativa. 

La programmazione curricolare, di competenza del Collegio dei docenti, è 

finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conoscenze, competenze e 

abilità e potrà prevedere: 

 possibili compensazioni fra discipline nell’ottica di una flessibilità didattica e 

oraria; 

 organizzazione di viaggi di istruzione, di visite guidate inerenti le 

programmazioni e vissute anche come momenti che permettono agli studenti 

un modo diverso di conoscersi e consentono ai docenti di verificare l’efficacia 

del dialogo educativo in un contesto differente dall’aula. 

L’azione formativa della scuola prevede una serie di interventi che, in sintonia con le 

Indicazioni nazionali del primo ciclo e con le imminenti disposizioni in materia di 

autonomia scolastica e offerta formativa, individua come aree di attenzione e di 

sviluppo: 

 la scuola digitale (registro elettronico, la didattica con le tecnologie, progetto 

LIM in ogni classe della secondaria e nelle classi terminali della primaria); 

 cultura in corpore sano (progetti psicomotricità, attività motoria e sportiva, 

laboratori creativi);  

 le nuove alfabetizzazioni (madrelingua, competenze digitali); 
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 star bene insieme a scuola (educazione alimentare, counselling, integrazione 

alunni con BES). 

Accanto ad essi, particolare attenzione sarà rivolta a concepire l’IC Merate come 

comunità in crescita, valorizzando la collaborazione e la cooperazione tra le diverse 

componenti, il rafforzamento dell’identità dell’istituzione, la collaborazione con 

l’amministrazione comunale e con il territorio, l’attivazione di processi di 

autovalutazione e di miglioramento. 

In continuità con lo scorso anno, il Consiglio d’istituto individua come linee d’indirizzo: 

 costruire una scuola nuova con una solida identità condivisa e un 

significativo spirito di appartenenza degli alunni, delle famiglie e del 

personale; 

 porsi come istituzione che interagisce con la più vasta comunità sociale 

sviluppando la collaborazione con l’amministrazione comunale impegnata nel 

garantire servizi, strutture edilizie e supporto alla realizzazione di un’offerta 

formativa di qualità in collaborazione con il territorio; 

 creare un ambiente di apprendimento ricco di mezzi, strumenti e opportunità 

educative anche extrascolastiche nel quale ogni alunno trovi le occasioni per 

maturare progressivamente le proprie competenze; 

 dare continuità ad un’attività progettuale ed educativa che persegua 

l’inclusione e l’integrazione degli alunni con disabilità, stranieri, con disturbi 

specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali; 

 introdurre flessibilità nella riorganizzazione dei curricoli e degli interventi 

didattici nei diversi ordini di scuola; 

 intensificare i momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” 

per sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze; 

 costruire continuità verticale tra le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado; 

 ricondurre le esperienze progettuali finora realizzate entro un progetto di 

scuola coerente ed organico; 

 sviluppare le risorse professionali presenti nella scuola attraverso un’azione 

di motivazione e di formazione 

La progettazione organizzativa potrà prevedere: 

 adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle 

prestazioni didattiche né degli obblighi lavorativi del personale; 

 definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria delle 

lezioni; 

 articolazione modulare di gruppi di alunni; 

 costituzione o adesione ad accordi di rete. 
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L’Istituzione scolastica potrà inoltre particolare attenzione alla formazione del 

personale docente e ATA per promuovere qualificazione e competenze professionali. 

L’attività di gestione e di amministrazione nel garantire efficienza, efficacia ed 

economicità ai atterrà a principi di semplificazione, di trasparenza e di buon 

andamento. 
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POF 2015/2016: le priorità 

Tenendo delle linee guida deliberate dal Consiglio d’istituto, del lavoro svolto nell’anno 

2014/2015, e delle priorità individuate dal RAV (Rapporto di autovalutazione d'istituto) 

vengono individuate alcune priorità d’intervento. 

Organizzazione e gestione 

Consolidamento e potenziamento delle funzioni e dei ruoli delle figure organizzative 

con individuazione precisa di ruoli e funzioni (personale amministrativo, vicario, 

eventuali altre figure di collaborazione). 

Azioni 

 La graduale demateralizzazione delle procedure e delle modalità comunicative 

interne ed esterne richiede una nuova ridefinizione dei ruoli e dei flussi 

comunicativi 

 Necessità di un rafforzamento delle “figure di sistema”, cerniera tra 

organizzazione e didattica e sempre più coinvolte nella gestione delle relazioni 

con l’esterno (amministrazione comunali, servizi per l’utenza, associazioni, 

progetti, ecc.) 

 Consolidamento dell'identità di scuola con rafforzamento del senso di 

appartenenza tra le componenti scolastiche, attraverso lo sviluppo di relazioni 

basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli e sulla collaborazione 

 Rafforzamento della cultura di rendicontazione delle attività proposte nel POF 

con consolidamento delle attività di autovalutazione e monitoraggio continui del 

perseguimento delle priorità individuate dal RAV 

 Completamento della stesura del curricolo verticale d'istituto e avviamento di 

una didattica per competenze con attenzione all'individuazione di coerenti 

modalità di valutazione 

Scuola digitale 

Consolidamento delle attività di digitalizzazione e di dematerializzazione con 

particolare riferimento al lavoro di segreteria (segreteria digitale), di comunicazione 

interna ed esterna (sito scolastico, registro elettronico, digitalizzazione completa 

circolari interne con sistema di presa visione online, modulistica, presenza nei social, 

web conference), di sostegno all’utilizzo di risorse aperte, in ottemperanza con 

l’articolo 68 del Cad (Codice dell'amministrazione digitale). 

Sostegno in tutto il comprensivo alle attività di sviluppo della cultura digitale nella 

scuola e della didattica con le tecnologie, con utilizzo delle Google apps for education, 

classi virtuali, attività di elearnig.
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Azioni 

 Potenziamento competenze digitali in linea con quanto indicato dalla Indicazioni 

nazionali 

 Sviluppo della didattica con le tecnologie fin dalla scuola primaria con 

particolare riferimento al pensiero computazionale 

 Consolidamento e verifica del percorso formativo metodologico sulla didattica 

con le Tic, promosso in collaborazione con il Cremit dell’Università Cattolica e 

rivolto alla rete di scuole “Insieme IN classe con le Tic”, di cui l’IC Merate è 

scuola capofila 

 Valorizzazione delle risorse materiali in possesso della scuola, tra cui le LIM di 

cui ogni classe della secondaria dispone da maggio 2015 

 Continuazione e potenziamento dei progetti inerenti l’utilizzo delle nuove 

tecnologie 

 Rafforzamento delle competenze di cittadinanza digitale anche attraverso lo 

sviluppo di progetti e attività sull’uso consapevole della rete (esempio “Non 

cadere nella rete”) 

Competenze linguistiche 

Sviluppo delle attività di potenziamento linguistico, con particolare riguardo alla 

comunicazione nella lingua inglese, francese e italiano L2 

Azioni 

 Sviluppo competenze linguistiche in linea con quanto indicato dalla Indicazioni 

nazionali 

 Consolidamento del progetto madrelingua esteso a tutti gli ordini di scuola con 

aumento del monteore dedicato 

 Consolidamento dell'accompagnamento di studenti di classe terza alle 

certficazioni Ket e Pet (in lingua inglese) e Delf (in lingua francese) 

 Alfabetizzazione e facilitazione linguistica per studenti non italofoni 

Inclusione/integrazione 

Sviluppo della cultura dell'inclusione all'interno della scuola attraverso attività di 

formazione sui temi dell'inclusione di tutti gli studenti, compresi gli studenti con 

disabilità, DSA, stranieri e altri BES, e sui temi della valutazione. 

Azioni 

 Adozione di un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato) condiviso 

d'istituto, con crescente responsabilizzazione di tutti i docenti di classe  

 Sviluppo e potenziamento di attività e azioni a supporto degli studenti BES, con 

particolare riguardo agli studenti disabili (scuola potenziata) e con DSA 

(supporto per PDP e strumenti compensativi) 

Dispersione e benessere a scuola 
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Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione degli insuccessi scolastici nella scuola 

secondaria e cura del benessere psico-fisico di ogni studente. 

Azioni 

 Individuazione nel corso dei primi mesi di scuola delle situazioni di disagio o a 

rischio dispersione; collaborazione con l'ente locale e i con i servizi sociali; 

monitoraggio periodico delle situazioni più a rischio e individuazione di azioni di 

supporto anche personalizzato 

 Applicazione puntuale e in chiave educativa del regolamento disciplinare con 

individuazione delle misure ritenute più idonee per favorire 

responsabilizzazione, integrazione e assunzione di impegni di miglioramento 

 Consolidamento e potenziamento dell'attività laboratoriale, intesa anche come 

superamento della didattica tradizionale, come approccio in grado di facilitare 

l'emersione di specifiche attitudini e come ampliamento dell’offerta formativa in 

ambito artistico-musicale 

 Sviluppo di progetti in grado di rafforzare, in ogni ordine di scuola, la cura della 

integrale della propria persona, della propria salute e del proprio equilibrio e 

benessere psico-fisico 

La proposta formativa 

L’ICS (Istituto Comprensivo Statale) di Merate individua come proprio orizzonte 

formativo le competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo la 

raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Comunicazione nelle lingue straniere; 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 Competenza digitale; 

 Imparare a imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Strategie educative e didattiche 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali, la Scuola si pone le seguenti finalità, definite 

a partire dalla persona che apprende: 

 centralità dell'alunno; 

 consapevolezza di sé e responsabilità; 
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 formazione del cittadino; 

 promozione dei saperi; 

 identità culturale. 

La scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni attraverso: 

 la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni 

 l'attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 il favorire l'esplorazione e la scoperta 

 l'incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 il promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 la realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio 

Strumenti per la realizzazione dell’offerta didattica  

La scuola è chiamata ad operare in una realtà ricca e complessa, quindi necessita di 

andare oltre le sue tradizionali funzioni legate alla trasmissione dei saperi e di svolgere 

una autentica funzione formativa e di supporto alla crescita dell'alunno in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali. 

Inoltre l’istituto comprensivo crea le condizioni per una scuola unitaria di base che 

prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di 

istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre 

entro un unico percorso strutturante. 

A. Organizzazione 

L’Istituto, tenendo conto delle risorse e delle necessità del territorio: 

 offre opportunità di tempo scuola diversificato; 

 attua 

 flessibilità del gruppo classe; 

 flessibilità oraria; 

 flessibilità del curricolo; 

 predispone 

 momenti di accoglienza all'inizio dell'anno scolastico 

 iniziative di recupero, di sostegno e di approfondimento 

 interventi individualizzati di alfabetizzazione per alunni stranieri per la 

 scuola dell’ obbligo 

 interventi personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali 

 insegnamenti integrativi opzionali, anche in orario extra-scolastico 

 iniziative di orientamento scolastico 

 ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti 

 stipula accordi con Enti ed Associazioni in base al Progetto educativo. 
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B. Curricolo 

Considerata  la centralità dell’alunno nel processo didattico ed educativo, l’Istituto 

pone particolare attenzione al raccordo tra i vari ordini di scuola al fine di  

 facilitare il passaggio da un ordine al successivo; 

 costruire e condividere il curricolo verticale che vede l’alunno all’interno di un 

unico e progressivo cammino di formazione personale e cultura, nel rispetto e 

nella continuità dello sviluppo intellettuale, emotivo, sociale dell’alunno. 

PROPOSTA 

FORMATIVA 

CURRICOLO  

DI BASE 

Discipline di insegnamento previste dal 

MIUR 

CURRICOLO  

DI POTENZIAMENTO 

Ampliamento – approfondimento 

CURRICOLO  

COMPENSATIVO 

Recupero – consolidamento 

CURRICOLO 

OPZIONALE FACOLTATIVO 

Laboratori 

Attività di rafforzamento del curricolo obbligatorio: educazione ambientale, 

educazione alla sicurezza, educazione alla salute, giochi sportivi studenteschi, giochi 

matematici, giornata della musica, progetto counseling, progetto accoglienza, AIDO. 

Nell'anno scolastico 2014-15 il curricolo d’istituto è stato oggetto di revisione  e 

adeguamento nell'ottica di un miglioramento continuo, che ha portato alla stesura del 

curricolo verticale per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre la parte 

relativa alla scuola secondaria sarà completata nel corso dell’anno scolastico 

2015/2016. 

I tre ordini di scuola saranno inoltre impegnati ad individuare un percorso educativo e 

didattico, ad alta valenza formativa, funzionale al conseguimento di competenze 

definite come esiti da conseguire al termine del ciclo di istruzione. 

Criteri per la costruzione del curricolo 

 Integrazione/inclusione 

 Pluralità dei saperi e dei linguaggi 

 Flessibilità 

 Formatività 

 Equilibrio 

 Legittimazione sociale 
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La selezione delle conoscenze 

La selezione delle conoscenze specifiche disciplinari e/o relative a tematiche e 

problematiche multidisciplinari avverrà secondo criteri di: 

 essenzialità; 

 significatività; 

 generatività. 

Il profilo dello studente 

In considerazione degli esiti da conseguire al termine del primo ciclo di istruzione 

espressi in competenze specifiche disciplinari e in competenze per l’esercizio della 

cittadinanza, l’esperienza di apprendimento più significative seguiranno alcune scelte 

metodologiche: 

 la scelta dei nuclei fondamentali delle discipline; 

 la valorizzazione del lavoro socializzato in classe (gruppi e sottogruppi) accanto 

al lavoro individuale; 

 l’argomentazione di percorsi di apprendimento attorno a compiti autentici o di 

realtà 

 il rispetto delle consegne di lavoro da parte degli alunni (tempi, ruoli, prodotti 

intermedi, prodotti o esiti finali) 

 la consapevolezza da parte degli alunni del significato formativo dell’esperienza 

e dei risultati da conseguire, sul piano delle competenze, con l’esperienza in 

atto 

 l’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite da parte degli 

alunni, in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti e dimensioni personali, 

per effetto dell’esperienza di apprendimento. 

Risorse strutturali ed organizzative 

Composizione Istituto Comprensivo 

Attualmente il nostro Istituto comprende: 

 due plessi di scuola dell’infanzia: Viale Verdi e Sartirana; 

 tre plessi di scuola primaria : Merate Via Montello – Pagnano – Sartirana (scuole 

potenziate nei plessi di Sartirana e di via Montello); 

 una scuola secondaria di I grado in cui è stato attivato un progetto di scuola 

potenziata a partire dall’anno scolastico 2009/2010. 

 un plesso di scuola ospedaliera. 
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Organigramma 

Dirigente  

scolastico 

Direttore 

amministrativo 

Collaboratore 

Vicario  

Figure 

strumentali * 

Coordinatori 

Commissioni 

Specifiche * 

 

Referenti* 

Collegio Docenti Consiglio Istituto   

Giunta 

 

Ufficio 

didattica 

Ufficio 

personale 

Ufficio 

contabilità 

 

Affari generali 

Collaboratori  

scolastici 

Gruppo di direzione 

* Convocati  nel Gruppo di direzione per argomenti specifici 

Coordinatori di 

plesso 
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Dirigente Scolastico 

 Partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo 

della qualità dei percorsi formativi 

 Assicura l’esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali 

 Esercita le funzioni di ordine amministrativo 

 Rappresenta ufficialmente l’Istituto 

 Orienta i processi di cambiamento 

 Favorisce opportunità per migliorare l’offerta formativa 

Collegio Docenti 

É l’insieme di tutti i docenti in servizio. 

 Definisce, approva ed inserisce nel POF, sulla scorta degli esiti derivanti dalle 

valutazioni espresse dai Consigli e dalle esigenze rilevate: 

 i progetti di sperimentazione; 

 gli interventi di sostegno e recupero; 

 le attività extracurriculari ( corsi di teatro, lingua, musica, sport…); 

 i viaggi d’istruzione; 

 le attività di orientamento. 

 Predispone prima dell’inizio dell’anno scolastico: 

 il curricolo obbligatorio di base; 

 le attività opzionali. 

 Verifica in itinere e a fine anno il raggiungimento degli obiettivi. il 

raggiungimento degli obiettivi 

Consiglio d’Istituto 

È il massimo organo collegiale dell’istituto, perché riunisce i rappresentanti dei docenti 

e dei genitori. 

Delibera su molte questioni importanti di carattere amministrativo ed organizzativo 

(bilancio preventivo e consuntivo, acquisti, adattamento del calendario scolastico...). 

È presieduto da un rappresentante dei genitori che dura in carica tre anni.
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Consiglio di classe/interclasse/intersezione 

 Propone, sulla base delle valutazioni e delle programmazioni didattiche, dei 

bisogni degli alunni e delle informazioni finanziarie: 

o progetti di sperimentazione; 

o interventi di sostegno e recupero; 

o attività extracurriculari (corsi di teatro lingua, musica, sport …); 

o viaggi d’istruzione; 

 Verifica e adegua sulla base dei risultati ottenuti e dei comportamenti: 

o i costi necessari per la realizzazione delle attività proposte (docenti, 

materiali, noleggi …); 

o i percorsi didattico-educativi. 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

 Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione 

 Definisce gli atti che assumono rilevanza anche esterna 

 Assicura l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della 

scuola rispetto alle finalità ed agli obiettivi dell’istituzione scolastica, in 

particolare del Piano dell’Offerta Formativa. 

Docenti con incarichi 

 Vicario 

 Secondo collaboratore del DS 

 Funzioni Strumentali 

 Coordinatori di plesso 

 Referenti di progetto 

 Commissioni/Gruppi di lavoro 

collaborano per la realizzazione del POF 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Il collaboratore con funzioni vicarie sostituisce il Dirigente quando si assenta. 

Curano i rapporti tra i vari plessi scolastici, partecipano alla commissione per la 

stesura, il monitoraggio e la valutazione del POF, promuovono le attività dell’Istituto, 

coordinano le funzioni strumentali, collaborano con il Dirigente Scolastico per 

analizzare e rilevare i bisogni degli alunni e delle famiglie per proporre un’offerta 

formativa adeguata e condivisa. 

Coordinatori di plesso 

Sono i fiduciari del Dirigente nei singoli plessi. 
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Punto di riferimento per le componenti interne ed esterne, su delega del Dirigente 

svolgono compiti organizzativi e di controllo, necessari al buon andamento del plesso. 

Funzioni Strumentali 

Docenti individuati dal Collegio in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, 

consentono la realizzazione di particolari progetti d’Istituto e hanno la responsabilità di 

attuarli in collaborazione con la commissione che coordinano. 

 Coordinamento e gestione del POF 

 Coordinamento delle attività per l’integrazione degli alunni disabili 

 Coordinamento delle attività per l’integrazione dello svantaggio e degli alunni 

stranieri 

 Coordinamento delle attività per favorire la continuità tra i tre ordini di scuola 

 Coordinamento area supporto alunni e docenti: nuove tecnologie 

 Coordinamento area supporto alunni: orientamento  

 Coordinamento delle attività di aggiornamento per il personale docente 

 Coordinamento e gestione delle attività alunni BES 

 Autovalutazione 

Referenti  

Per alcune aree vengono individuati docenti referenti che, a seguito di specifici 

percorsi di formazione, garantiscono l’unitarietà degli interventi: 

 referente per l’educazione alla salute 

 figura filtro per la valutazione delle fragilità sociali; 

 referente per gli alunni stranieri nella scuola secondaria; 

 docente tutor per i colleghi neoimmessi in ruolo e per gli studenti tirocinanti; 

 referenti per la sicurezza (ASPP, antincendio, primo soccorso, preposto); 

 supporto tecnico d’istituto. 

Durante l’anno scolastico il Collegio dei docenti potrà individuare ulteriori figure di 

riferimento, a seconda delle necessità della scuola. 

Servizi aggiuntivi 

L’Amministrazione Comunale fornisce alla popolazione scolastica: 

 Trasporto; 

 Ingresso anticipato per i plessi di Sartirana e Merate (Montello) e servizio di 

prescuola per la secondaria; 

 Assistenti educatori; 

 Refezione scolastica e assistenti ASA; 

 Progetto “INSIEME … DI PIÙ”; 

 Piedibus.
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Risorse strutturali 

SCUOLA 
N° 
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Scuola 

Infanzia 

Merate 

4      1 1 

Scuola 

Infanzia 

Sartirana 

3  1    1 1 

Scuola 

Primaria Via 

Montello 

20 1  3  2 2 1 

Scuola 

Primaria 

Pagnano 

5 1   1 1  1 

Scuola 

Primaria 

Sartirana 

10 1  5  1  1 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

16 2  6 1 2 1 1 

Rapporti integrati con il territorio 

L’Istituto si avvale della collaborazione di esterni che arricchiscono l’attività didattico-

educativa, secondo specifiche esigenze, stipula accordi e programma interventi con Enti 

e Associazioni presenti sul territorio.  

In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica, l’Istituto intende: 

 riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno 

alla scuola; 

 dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 

 maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

 integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali;  

 dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni.  

attraverso: 
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 la realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche 

mediante intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali ed enti pubblici 

(Comune, A.S.L., Enti gestori dei Parchi Naturali, Associazioni Sportive…) 

 l'utilizzo della biblioteca comunale  come centro di ricerca e studio polivalente non 

solo per gli alunni ma per tutta la cittadinanza, anche in collaborazione con le 

circoscrizioni comunali 

Enti e associazioni del territorio 

AIDO 

Ale.G di  Lomagna 

Associazione Dietrolalavagna  

Associazione Fabio Sassi 

ASL 

Associazione PRO VITA  

Associazioni sportive (A C 

Pagnano, Tennistica  

Roseda, Rotellistica Roseda, 

AS Merate, ...) 

Banda Sociale di Merate 

Biblioteca Civica Merate 

CAG (Centro di Aggregazione 

Giovanile) 

Carabinieri 

Centro audiovisivi Provincia 

di Lecco 

Consultorio decanale  

Croce Rossa 

Idro Lario 

Librerie 

LILT (Lega tumori) 

Museo civico di Merate 

Osservatorio Astronomico di 

Merate 

Parco del Curone 

Polizia Municipale 

Protezione Civile 

Pro Loco 

Retesalute 

Riserva Lago di Sartirana 

SERT 

Silea di Valmadrera 

Società Gestisport (Piscina di 

Merate) 

Soroptimist club 

Unicef 

Vigili del Fuoco 

L’Istituto si impegna inoltre a far fronte alle forme di disagio comportamentale, 

scolastico, sociale e familiare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (Servizi 

sociali). 

Le figure professionali coinvolte (assistente sociale, Retesalute) attuano strategie e 

condividono la responsabilità delle azioni adottate  per affrontare il disagio del minore, 

attraverso incontri e verifiche periodiche. 

Rapporti scuola famiglia 

La scuola si propone di: 

 favorire nella forma della democrazia diretta (assemblee, consigli,…..) la 

partecipazione attiva e costruttiva di tutti i genitori; 

 stabilire relazioni positive capaci di produrre senso di appartenenza a un progetto 

educativo condiviso; 

 informare le famiglie rispetto ai processi di cambiamento in atto nella scuola; 

 aiutare a superare le difficoltà dei genitori che, per svantaggio culturale e/o socio-

economico, sono poco partecipi. 

Le comunicazioni avvengono attraverso: 

 comunicazioni in forma scritta; 

 assemblee di classe; 
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 colloqui individuali al mattino e in due sabati lungo il corso dell'anno per la scuola 

primaria e due pomeriggi per la scuola secondaria; 

 Consigli di classe e di interclasse aperti ai rappresentanti dei genitori; 

 Consiglio d'Istituto; 

 accesso al registro informatico; 

 sito d’istituto; 

 circolari ed avvisi. 

Possono, inoltre, essere occasionalmente proposti incontri a tema sollecitati dai bisogni. 

Formazione e aggiornamento dei docenti  

Formazione e aggiornamento, anche in rete con altri Istituti, secondo le necessità 

individuate dal Collegio dei Docenti, dal personale ATA, oppure promossi e/o proposti 

dall’Amministrazione Scolastica costituiscono gli strumenti fondamentali perché la 

trasmissione dei saperi si realizzi all’interno di una professionalità innovativa e 

coraggiosa, soprattutto rispondente alle condizioni ed esigenze dei suoi studenti 

La formazione e l’aggiornamento dovranno essere funzionali al P.O.F. e riguardare: 

 tematiche disciplinari; 

 integrazione; 

 prevenzione del disagio; 

 intercultura; 

 multimedialità e nuove tecnologie; 

 orientamento; 

 adeguamenti alle nuove direttive e alle circolari ministeriali; 

 educazione alla salute. 

Comunicazione e documentazione 

L’organizzazione dell’Istituto necessita di adeguati strumenti di comunicazione interna 

ed esterna. È necessario costruire una fitta rete di comunicazioni interna all’istituzione 

scolastica per fare in modo che tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del 

progetto comune e lo condividano. 

È opportuno affinare strumenti di comunicazione con l’esterno per descrivere 

correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che viene offerto 

e proposto dalla scuola. 

Si tratta di: 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti sull’offerta formativa; 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola (circolari, 

comunicazioni in bacheca, comunicazioni sul sito d’istituto, diffusione di 

documenti…); 
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 documentare l’attività didattica; 

 rendere “visibile” all’esterno il prodotto scolastico (mostre, spettacoli, prodotti 

multimediali …); 

 diffondere l’accesso e valorizzare il sito dell’istituto () cui sono assegnate le 

seguenti funzioni: 

 informare sull’organizzazione dell’istituto comprensivo e sulle sue attività; 

 rendere noti i documenti ufficiali di carattere  ; 

 diffondere la modulistica; 

 contattare rapidamente tutti gli utenti in caso di comunicazioni urgenti. 

Con riferimento all'attività svolta quest'anno verrà ulteriormente potenziato l'uso del 

registro elettronico come canale informativo, ad accesso riservato, sull'andamento e il 

comportamento scolastico dello studente e con la possibilità di scaricare gli esiti periodici 

e finali. 

L'adozione del diario d'istituto, limitata alla scuola primaria e secondaria, permetterà: 

 un risparmio significativo per le famiglie; 

 l'adozione di una modalità di informazione uniforme tra studenti, classi e ordini di 

scuola; 

 il rafforzamento dell’identità d’istituto con 32 pagine dedicate alla presentazione 

della scuola e dei suoi servizi;  

 la facilitazione delle comunicazioni scuola famiglia attraverso  i moduli di richiesta 

entrata e uscita fuori orario e giustificazione assenze. 

Il sito scolastico gestirà la comunicazione interna ed esterna, attraverso la cura della 

comunicazione istituzionale soggetta a precise norme di pubblicazione (accessibilità, 

albo online, amministrazione trasparente), l'attenzione verso la dematerializzazione 

dell'informazione e della modulistica (presa visione online circolari interne, modulistica 

online) e il supporto di informazione sulle attività e sui servizi attivati dall'istituto (news, 

eventi, supporto alle attività del POF). 

Accanto a questi ambienti, è inoltre in via di elaborazione un portale di istituto dedicato 

alla didattica e alle attività delle classi con gli studenti. 

Fonti di documentazione 

 Protocolli d’intesa con 

 Reti di Scuole 

 Amministrazione Comunale 

 ASL 

 UST 

 Università e o Scuole Superiori 

 Enti ed Associazioni che collaborano con l’Istituto  

 Verbali delle riunioni degli organi collegiali 
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 Consigli di Intersezione 

 Consigli di Interclasse 

 Consigli di Classe 

 Consiglio di Istituto 

 Collegi dei Docenti 

 Commissioni di lavoro 

 Relazioni 

 Circolari 

 Programmazioni curricolari e laboratoriali 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Regolamento disciplinare 

 Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi mobili 

 Regolamento di plesso per ordine di scuola 

Valutazione 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione, cioè il confronto tra i risultati ottenuti ed i risultati previsti, è il momento 

in cui si raccolgono gli effetti dell'azione educativa e didattica. 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 122 del 22/06/2009 nelle scuole primarie e secondarie 

le valutazioni disciplinari sono espresse in decimi (per le secondarie è espressa in decimi 

anche la valutazione del comportamento). La valutazione finale è riferita all’intero anno 

scolastico. 

Per l’assegnazione delle valutazioni l’istituto si avvale della seguente scansione di 

indicatori: 

Indicatore Valutazione 

Completo raggiungimento degli obiettivi 

con rielaborazione personale 

10 

Completo raggiungimento degli obiettivi  9 

Complessivo raggiungimento degli 

obiettivi 

8 

Discreto raggiungimento degli obiettivi 7 

Essenziale raggiungimento dell’obiettivo 6 

Limitato raggiungimento dell’obiettivo 5 

Mancato raggiungimento dell’obiettivo 4 
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Descrittori per la valutazione del comportamento (Scuola secondaria). 

Il giudizio riguardante il comportamento valuta i diversi aspetti della vita scolastica 

esplicitati nel Patto educativo e di corresponsabilità dell'Istituto: 

Comportamento: si valuta la correttezza nei rapporti interpersonali 

Partecipazione alla vita scolastica: si valuta la disponibilità a collaborare con docenti e 

compagni 

Rispetto delle consegne: si valuta la puntualità nell'esecuzione delle consegne e dei compiti 

Rispetto degli ambienti: si valuta il rispetto delle attrezzature e degli ambienti scolastici 

Frequenza: si valuta la regolarità della frequenza alle lezioni e il rispetto degli orari scolastici 

Descrittori per la valutazione del comportamento (Scuola primaria) 

Rapporti con i compagni Collaborativi 

Corretti 

Abbastanza corretti 

Poco corretti 

Rapporti con gli insegnanti Corretti 

Non corretti 

Rispetto delle regole Costante 

Poco costante 

Scarso 

Valutazione d'Istituto 

Vedi rapporto di autovalutazione allegato. 

I plessi dell'istituto 

Scuola dell'infanzia 

Popolazione scolastica (aggiornata a giugno 2015) 

Plessi di:  Viale Verdi  69 alunni suddivisi in 3 sezioni 

Sartirana  58 alunni suddivisi in 3 sezioni 

per un totale di 127 alunni frequentanti 
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I docenti in organico, determinato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, sono assegnati dal 

Dirigente Scolastico, di norma in numero di due per ogni sezione. 

È presente personale ausiliario secondo assegnazione provinciale ripartito sui due plessi 

secondo la complessità. 

Gli educatori e gli insegnanti di sostegno sono richiesti e assegnati secondo le necessità 

e la disponibilità di organico e la copertura finanziaria. 

Orario giornaliero delle lezioni 

 Merate - ore Sartirana - ore 

Entrata  8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 

Uscita intermedia  13.15  13.00  

Uscita  15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Organizzazione 

In entrambi i plessi sono previsti momenti di compresenza e/o intersezione per favorire 

lo svolgimento delle attività curricolari e specifiche per ogni fascia d’ età 

Per sviluppare le eccellenze ed essere di supporto alle necessità: 

 insegnamento della lingua inglese; 

 attività laboratoriali per favorire l’acquisizione degli obiettivi specifici  

Il tempo scuola è distribuito su cinque giorni settimanali per un massimo di 40 ore a 

seconda dell’opzione effettuata dalla famiglia al momento dell’iscrizione. 

Attività 

Oltre alle attività educative attinenti la programmazione di plesso per il raggiungimento 

delle competenze per età, in entrambe le scuole si propongono i progetti annuali. 

Servizi 

In entrambi i plessi sono attivi i servizi di mensa e trasporto.
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Scuola primaria 

Popolazione scolastica (aggiornata a Giugno 2015) 

Plessi di:  Montello     384 alunni suddivisi in 16 classi 

Sartirana  179 alunni suddivisi in 10 classi 

  Spagnolli  101 alunni suddivisi in 5 classi 

per un totale di  636 alunni frequentanti 

I docenti in organico, determinato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, saranno assegnati 

dal dirigente scolastico secondo necessità. 

E’ presente personale ausiliario secondo assegnazione provinciale ripartito sui tre plessi 

secondo la complessità. 

Gli educatori e gli insegnanti di sostegno sono richiesti e assegnati secondo le necessità, 

la disponibilità di organico e la copertura finanziaria 

Orario giornaliero delle lezioni  

 Plesso di via 

MONTELLO 

(F.FRISIA) 

TEMPO 

PIENO 

MONTELLO 

(F.FRISIA) 

Plesso 

SPAGNOLLI 

Plesso 

SARTIRANA 

Ospedale 

ENTRATA 

ANTIMERIDIAN

A 

8,10/8,15 8,10/8,15 8,10/8,15 8,35/8,4 0 8.45 

USCITA 12,30  12,30 12,55 11,45 

Pausa pranzo 12,30/13.45  12,30/13,45 12,55/14,10  

ENTRATA 

POMERIDIANA 

(lunedì-

martedì-

giovedì-

venerdì) 

13,40/13,45  13,40/ 

13,45 

14,05/14,10 13,45 

nei giorni di 

martedì, 

mercoledì, 

giovedì e 

venerdì 

USCITA 15,45 15,45 15,45 16,10 16,00 

nei giorni di 

martedì, 

mercoledì, 

giovedì e 

venerdì 

MERCOLEDI * 

Termine delle 

lezioni 

12,15 16,30 12,15 12,40  

*Le classi a tempo pieno prevedono il rientro pomeridiano anche il MERCOLEDÌ
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Organizzazione e articolazione delle lezioni 

In continuità con l’offerta formativa degli anni precedenti, d’accordo con le famiglie, 

l’istituto attua un orario per le classi terze, quarte e quinte di ventisette ore settimanali, 

elevabili a ventinove per scelta dei genitori, e di ventinove ore settimanali per tutte le 

classi prime e seconde dei tre plessi.  

Il tempo scuola è distribuito su cinque giorni settimanali, con tre o quattro rientri 

pomeridiani (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) per le classi 2°, 3, 4°, 5°, a seconda 

della scelta del tempo scuola, per le classi prime si prevedono quattro rientri per tutti gli 

alunni. 

Nel plesso Montello funzionano una classe prima, una classe seconda e una classe terza 

a TEMPO PIENO. Questo orario è articolato su 5 giorni la settimana, con 5 rientri 

pomeridiani e la mensa obbligatoria. 

Per le classi terze e quarte del plesso di Montello è prevista la possibilità di usufruire di 

un ampliamento del tempo scuola, in base al progetto INSIEME DI PIU’, realizzato 

dall’Amministrazione Comunale. 

La scuola primaria favorisce l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggi e un primo livello di 

padronanza delle conoscenze e delle abilità, assicura a tutti le condizioni culturali, 

relazionali, didattiche e organizzative idonee a rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, concorre alla formazione dei valori del reciproco rispetto, della 

partecipazione, della collaborazione, dell’impegno competente e responsabile, della 

cooperazione e della solidarietà, promuove l’educazione integrale della personalità degli 

alunni attraverso l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, 

morale e sociale, della creatività e del gusto estetico. 

Attività 

Dall'anno in corso verrà attivato un progetto di Acquaticità presso la piscina Gestisport 

di Merate nelle classi terze, quarte e quinte di tutti i plessi, con adesione minima del 

90% degli alunni. 

Servizi 

 Mensa per i giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani 

 Trasporto 

 Pre-scuola su richiesta motivata (nei plessi di Sartirana e Via Montello) 

 Piedi bus 

 Progetto “INSIEME … DI PIÙ” per le classi seconde e terze di Via Montello 

 Spazio compiti per ragazzi con DSA (Dietrolalavagna), classi quarte e quinte 
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Distribuzione oraria delle discipline 

MATERIE Classi 

prime 

Classi 

seconde 

Classi 

terze 

Classi 

quarte 

Classi 

quinte 

ITALIANO 7 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

INGLESE 1 ora 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 

STORIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

MATEMATICA 7 ore 7 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

SCIENZE e TE   2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

MUSICA  1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

ED.IMMAGINE   1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

ED.FISICA  2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

RELIGIONE 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

TOTALE 27 ore 27 ore 27 ore 27 ore 27 ore 

Nella scelta delle 29 ore vengono aggiunte un’ora di italiano ed un’ora di matematica.
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Scuola secondaria di primo grado 

Popolazione scolastica (aggiornata a giugno 2015) 

La scuola è frequentata da 367 alunni, suddivisi in 16 classi. 

I nuovi iscritti nelle 6 classi prime sono 128. 

Orario giornaliero delle lezioni 

MATTINO Ore 

Entrata  7.55 - 8.00 

Uscita  13.45 

Pausa pranzo 13-45- 14.45 

RIENTRI POMERIDIANI  Ore 

Entrata  14.40 - 14.45 

Uscita  16.15 

Progetto di articolazione oraria anno scolastico 2015-2016 

Nell'anno scolastico 2015/2016 viene confermato il modello di articolazione oraria 

adottato per la prima volta nel 2014/2015, consistente nella: 

 distribuzione dei giorni di lezione dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato; 

 l'organizzazione dell'orario mattutino dal lunedì al venerdì con 6 moduli con 

entrata alla 8.00 e uscita alle 13.45; 

 la durata del modulo orario di 55 minuti; 

 il recupero di 15' giornalieri con laboratori pomeridiani, sabato tematici e una 

visita d'istruzione di un giorno: 

Riferimenti normativi 

L. 144/08 art 64 comma 3- 4 

comma 3 

Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata (...) predispone, 

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di 

interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che 

conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 

comma 4 

Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al 
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comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: 

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei 

docenti; 

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di 

studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali. 

DPR 89/09 ART 5 comma 5  

comma 5 

Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola 

secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: 

 Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia  9 297 

Attività di approfondimento in 

materie letterarie 

1 33 

Matematica e scienze  6 198 

Tecnologia  2 66 

Inglese  3 99 

Seconda lingua comunitaria  2 66 

Arte e immagine  2 66 

Scienze motorie e sportive  2 66 

Musica  2 66 

Religione cattolica  1 33 

DPR 275/09 art. 4 comma 2 

comma 2 

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello 

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità 

che ritengono opportune e tra l'altro: 

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;  

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 

l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;  

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione 
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degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap 

secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.  

Circolare 3 giugno 2013 Regione Lombardia – USR Lombardia – Provincia di 

Milano 

Articolazione dell’orario scolastico su 5 giorni settimanali. 

La proposta 

Articolazione oraria su 5 giorni settimanali da lunedì a venerdì ore 8.00 – ore 13.45 pari 

a 30 unità orarie da 55’ settimanali (6 unità orarie da 55’ al giorno). 

5 sabati tematici (ore 8.00-13.00) 

10 ottobre 2015 - Corsa campestre e giornata ecologica: Sport - Lettere - Matematica 

19 dicembre 2015 - Festa di Natale: Musica – Lettere  

16 gennaio 2016 -  Open Day: Tecnologia – Arte – Francese - Musica - Scienze- Lettere 

9 aprile 2016 - Giochi sportivi: 5 ore - Sport - Lettere - Matematica 

29 maggio 2016 - Festa di fine anno: 5 ore – Inglese - Francese – Lettere  

Laboratori pomeridiani (ore 14.45 - 16.30) 

Le attività in orario pomeridiano si innestano nel progetto di didattica laboratoriale di 

scuola, che ha lo scopo di promuovere situazioni di benessere attraverso attività mirate 

integrative, possibili grazie a una diversa riorganizzazione del tempo-scuola. 

Ogni alunno frequenterà un laboratorio tra quelli proposti al lunedì. 

Per motivi organizzativi sarà data possibilità di indicare tre preferenze. 

Alla proposta dei laboratori obbligatori del lunedì, si affianca, per le classi terze, quella 

dei laboratori facoltativi di inglese (certificazione Ket/Pet) e latino. Per essi è vincolante 

per l’iscrizione il parere del docente della disciplina di riferimento.  

Considerato l’impegno richiesto, che esaurisce l’obbligo del monteore minimo, la 

partecipazione a tali laboratori rende il laboratorio del lunedì non più obbligatorio, ma 

consigliato.  

Gli studenti di tutte le classi potranno aderire, su richiesta dei genitori, alla competizione 

di giochi matematici Kangourou. 

Servizi 

 Prescuola per chi usufruisce del servizio trasporto 

 Trasporto 
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 Counseling studenti 

 Spazio compiti per ragazzi con DSA (Dietrolalavagna) 

 Accoglienza (C.A.G.), per le classi prime  

Scuola ospedaliera 

Presso l’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate opera una sezione di Scuola Primaria.  

La scuola in ospedale è una presenza fondamentale nel segno della normalità e si pone 

come obiettivo primario quello di permettere ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non 

perdere il contatto con la realtà esterna. Non si tratta infatti solo di aiutarli a recuperare 

competenze e conoscenze, ma soprattutto di prevenire l’insorgenza di eventuali disagi 

dovuti al distacco dalla quotidianità. 

Questa scuola tenendo presente la realtà propria del bambino, del suo passato, del suo 

presente, non si concentra esclusivamente sul lavoro propriamente didattico perché non 

vuole essere solo agenzia di istruzione, ma avere presente in modo chiaro i bisogni del 

bambino ospedalizzato per capirlo ed aiutarlo. 

La scuola in ospedale quindi esercita il suo ruolo di agenzia educativa adattandosi a 

svolgere una serie di attività, anche quelle curricolari adatte ad aiutare e a creare un 

percorso cognitivo, emotivo, sociale che consente di mantenere i legami con il proprio 

ambiente di vita e la realtà dell’ospedale.  

L’orario settimanale è di ventiquattro ore distribuite su cinque giorni nel rispetto di 

quanto l’ambiente consente e impone. 

Orario scuola ospedaliera 

ENTRATA antimeridiana 8.45 

USCITA antimeridiana 11.45 

Pausa pranzo  

ENTRATA pomeridiana 

nei giorni di martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì 

13.45 

USCITA  pomeridiana 

nei giorni di martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì 

16.00 

Progetto istruzione domiciliare 

Su indicazione del MIUR, con nota n. 4439 del 16/07/2012, il Collegio dei Docenti e il 

Consiglio di Istituto prenderanno in considerazione la possibilità di istituire il progetto 

che prevede interventi formativi a domicilio, per gli alunni eventualmente colpiti da gravi 

patologie e impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni. 
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Allegati 

 PAI: piano annuale per l'inclusione  

 Rapporto di autovalutazione  

 Bozza protocollo alunni con BES  

 Bozza protocollo di accoglienza degli alunni stranieri neoarrivati secondo le nuove 

linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.
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PARTE SECONDA 

Progetti d’istituto per i tutti gli ordini di scuola  

Progetto Destinatari 

Integrazione alunni stranieri Tutte le classi 

Madrelingua inglese 

English Longlife learning for a better 

future 

Tutte le classi 

Counseling Tutte le classi 

Io sono, io suono Classi di scuola potenziata 

La scuola potenziata come arricchimento e 

risorsa 

Classi di scuola potenziata 

Il diario scolastico d’ Istituto Tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria 

Connect 2 Tutte le classi 

Progetti per la scuola dell’infanzia  

Progetto Destinatari 

Musica e movimento Tutte le classi 

Star bene - affettività e progetto 

Porcospini-baby 

Alunni di 5 anni 

Progetti per la scuola primaria 

Progetto Destinatari 

Un nome, una storia, una scuola Plessi di Montello e Sartirana 

Sicuri a scuola Tutte le classi 

Mangiar bene  

per vivere bene 

Tutte le classi 
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Progetto Destinatari 

La logopedista a scuola Tutte le classi 

Rilevazione difficoltà nella lettoscrittura Classi prime 

Attività sportiva: 

Minivolley  

Classi prime e seconde  

Acquaticità Classi terze, quarte e quinte 

Integrazione e sport Classi  terze, quarte e quinte 

Star bene : progetto Porcospini   Classi quarte  

Affettività  Classi quinte 

Insieme di più Classi quarte e quinte 

Frutta nelle scuole Plesso di Sartirana 

Parchi storici: percorso botanico-letterario Classi quinte 

Gemellaggio Buzançais Classi quinta A Pagnano e Sartirana 

Didattica laboratoriale per la scuola secondaria di primo 

grado 

Progetto (laboratorio) Destinatari 

Imparo a imparare (3 laboratori in 

contemporanea) 

Classi prime 

Fumetto Classi prime 

Libri in scena Classi prime 

Intrecci Classi prime 

La matematica in un fiocco di neve Classi prime 

Percussion lab  Classi prime 

Creazioni plastiche Classi seconde 

Giochi e sport di squadra Classi seconde 

Giochiamo con le scienze Classi seconde 
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Progetto (laboratorio) Destinatari 

La bottega dell’artista matematico 
Classi seconde 

Il corpo umano:armonia e proporzioni Classi terze 

Ciack si gira! Classi terze 

Esercitazioni per la prova Invalsi Classi terze 

Delf Classi terze 

DIGILAB: scienze matematiche con il PC Classi terze 

Progetti per la scuola secondaria di primo grado  

Progetto Destinatari 

Certificazione linguistica DELF Classi terze 

Certificazione linguistica KET/PET Classi terze 

Latino, che passione! Classi terze 

Kangourou della matematica Classi aperte 

Tutor Tutte le classi 

Benessere a scuola Tutte le classi 

Mangiar bene per vivere bene Tutte le classi 

Orientamento Classi terze 

Progetto dispersione  Tutte le classi 

Non cadere nella rete Tutte le classi 
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Glossario minimo (Le parole della scuola) 

Per facilitare la lettura del documento proponiamo un glossario delle parole tecniche 

usate. 

ATA 

Abbreviazione personale Amministrativo Tecnico Ausiliario – Assistente Tecnico, 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 

Competenze 

Insieme di risorse (conoscenze, abilità, attitudini) di cui un individuo deve disporre per 

poter essere inserito adeguatamente in un contesto lavorativo, e più in generale per 

affrontare il proprio sviluppo personale e professionale. 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale a livello di istituto, composto dai rappresentanti dei docenti, del 

personale ATA, dei genitori, degli alunni (solo per le scuole superiori) e dal Dirigente 

Scolastico. Il Consiglio d’Istituto è dotato di autonomia amministrativa e ha, 

principalmente, il potere di deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, per ciò che 

riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie. 

DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 

nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le 

modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano 

raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano 

alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento 

intellettivo adeguato all’età anagrafica. 

Insegnante di sostegno 

E’ una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l’alunno garantendogli, 

tramite interventi individualizzati, un’educazione e un’istruzione adeguata e che ha un 

ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla direzione 

scolastica regionale su richiesta del dirigente scolastico in base all’attestazione redatta 

da uno specialista e alla diagnosi funzionale. 
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Istituti comprensivi 

Possono comprendere scuola dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex 

scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) 

PDP, Piano Didattico Personalizzato 

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola 

definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze 

didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è 

noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Educativo Individualizzato, 

ben diverso per contenuti e modalità di definizione). Per gli alunni con DSA, Disturbi 

Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, 

appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 

2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). La 

scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, il 

consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più 

idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le 

discipline coinvolte nel disturbo. 

(fonte: ) 

PEI, Piano Educativo Individualizzato 

Il PEI descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, 

definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della 

programmazione educativo-didattica di classe. 

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda 

obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo 

chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti 

dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è 

soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe 

Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. 

(fonte: )  

POF, Piano dell’Offerta Formativa 

Acronimo di Piano dell’Offerta Formativa. Documento con cui la singola istituzione 

scolastica rende nota la propria proposta formativa, tenendo conto delle aspettative 

sociali. In esso vengono descritte le scelte didattiche, culturali, tecniche e organizzative 

operate dalla scuola. Oltre alle discipline e alle attività facoltative, nella proposta sono 

esplicitati gli eventuali accordi di rete e i percorsi formativi integrati. 

Con il POF, ogni scuola si propone di stabilire con la propria utenza un contratto, che 

deve essere condiviso, trasparente, flessibile, credibile e verificabile. 
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Scuola dell’infanzia (ex scuola materna) 

Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni d’età e ad essa possono iscriversi i bambini che 

compiono i tre anni entro il 30 di aprile dell’anno scolastico a cui si iscrivono. Può essere 

statale o organizzata da diversi soggetti: ordini religiosi, comunità locali, privati. La 

scuola dell’infanzia statale è integrata negli istituti comprensivi statali, pur mantenendo 

facoltativa l’iscrizione. 

Scuola primaria (ex scuola elementare) 

Rappresenta un anello fondamentale della catena dell’istruzione obbligatoria. Dura 

cinque anni, segue la scuola dell’infanzia e precede la scuola secondaria di primo grado 

(comunemente denominata scuola media). Si possono iscrivere i bambini che hanno 

compiuto i sei anni di età entro il 31 agosto o, se un genitore lo ritiene opportuno, entro 

il 30 di aprile dell’anno scolastico di frequenza. 

Da vari anni sono stati introdotti gli istituti comprensivi, che accorpano una o più scuole 

primarie solitamente con una scuola secondaria di primo grado. Tali istituzioni 

scolastiche, dotate di autonomia, sono dirette da un dirigente scolastico, che ha preso il 

posto delle precedenti figure del direttore didattico e del preside di scuola media. 
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