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2) OGGETTO: P.O.F. 2014-2015 : INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI ADOZIONE 
      DELIBERA N.  22/26-06-2014 

 
Si confermano per l’anno scolastico 2014-15 gli  indirizzi generali e i criteri già approvati . 
II riferimento del POF è  

 la valorizzazione della persona nei suoi vari aspetti 

 la valorizzazione del gruppo e delle relazioni interpersonali 

 la progettazione che coinvolge le famiglie ed il territorio 
 
curando in modo particolare 

 

 la funzione culturale dell’Istituto Comprensivo nel Comune di Chiampo  

 l’impostazione già adottata con lo sviluppo dei progetti verticali; 

 l’area dell’handicap e dei bisogni speciali; 

 l’area delle eccellenze nella scuola secondaria; 

 l’area dell’ “Educazione alla Salute”, potenziando le attività di prevenzione del disagio 

 l’area dell’ “Orientamento”, inteso come conoscenza di sé e come informazioni sui nuovi 
indirizzi della scuola secondaria di 2^ grado. 

 

1. La progettazione curricolare deve essere utilizzata per le finalità istituzionali e di ordinamento 

della Scuola. 
La progettazione curricolare deve attenersi alla normativa ministeriale, in particolare: 
 

 sostenere i processi di innovazione in corso attraverso 

- l’attuazione delle modifiche/riforme 

- l’attuazione di processi di miglioramento della didattica in relazione ai risultati delle 
valutazioni nazionali ed internazionali  

 

 favorire la continuità didattico-educativa per i vari ordini di scuola di base 

 

 garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante  

- la prevenzione della dispersione scolastica, sostenendo i percorsi formativi di istruzione e 
formazione 

- la realizzazione di iniziative di orientamento attivo anche con riferimento alle nuove 
disposizioni sull’obbligo scolastico  

 

 innalzare la qualità dell’istruzione grazie alla valorizzazione   

- del consolidamento degli apprendimenti di base 

- della promozione della cultura scientifica e tecnologica  

- del potenziamento dello studio delle lingue comunitarie, anche con riferimento alla 
certificazione delle competenze 

 

 favorire l’integrazione 

- degli alunni con disabilità 

- degli alunni con cittadinanza non italiana  
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 favorire le iniziative che riguardano la cittadinanza attiva 
 

- favorire il benessere dello studente 

- attraverso l’attenzione alle varie forme di disagio 

- attraverso la cultura della legalità e il contrasto al bullismo 
 

 favorire l’apertura della scuola al territorio e alle varie iniziative provenienti dall’esterno 

- attraverso la conoscenza degli aspetti naturali, storici, geografici 

- attraverso la valorizzazione delle risorse umane e culturali 

- attraverso esperienze da realizzare in forma integrata  

- attraverso l’utilizzo di strutture scolastiche 
 

Si sottolinea che per  l’anno scolastico entrante saranno considerati prioritari i 
progetti incentrati sul benessere dello studente. 
 

2. Le iniziative di arricchimento del curricolo devono prevedere l’adesione a proposte di 

particolare rilevanza educativa, in particolare la convivenza civile, le visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione, gli scambi culturali, le educazioni musicali ed artistiche, le attività inerenti la pratica 
sportiva, il recupero/potenziamento/approfondimento disciplinare, lo studio del territorio 
dell’ambiente e delle culture locali, l’educazione alla salute anche in collaborazione e/o 
partecipazione a progetti d’intesa con l’Ente Locale e con l’Ulss 5 . 
 

3. La progettazione organizzativa prevede: 

- un orario articolato su sei giorni settimanali, cinque per la primaria e l’infanzia, privilegiando 
l’orario pomeridiano per lo svolgimento delle attività extracurricolari, con possibilità di 
rendere flessibile il curricolo se opportuno; 

- l’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con particolare riferimento per gli alunni 
diversamente abili e per il recupero delle competenze minimali trasversali e di prima 
alfabetizzazione linguistica d’Italiano per alunni stranieri; 

- l’articolazione modulare di gruppi di alunni; 

- la costituzione o adesione ad accordi di rete; 

- l’accoglienza agli alunni con particolari necessità al mattino, a cura del personale 
collaboratore scolastico, in orario prescuola. 

 

4. La partecipazione dei genitori si attua attraverso: 

- La conoscenza condivisa della personalità dell'alunno 

- La collaborazione per lo sviluppo dell'alunno in termini di identità, autonomia e competenze 
(successo formativo) 

- La collaborazione per il miglioramento del servizio scolastico  

- La partecipazione alle iniziative di formazione 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa si articola in: 

 
A) Una parte generale a validità pluriennale, in cui trovano spazio: 

- l’analisi del territorio 

- l’analisi delle risorse umane, organizzative, finanziarie 
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- le scelte organizzative dei tre livelli di scuola 

- le linee metodologico-didattiche ed organizzative comuni, con attenzione sia al curricolo 
obbligatorio sia al curricolo facoltativo-opzionale 

- le linee metodologiche ed organizzative per le aree dello svantaggio culturale e sociale e 
per la differenziazione dei percorsi formativi 

- le linee metodologiche ed organizzative per il passaggio fra i vari ordini di scuola e la 
continuità 

- i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno e del sistema di 
istruzione e formazione 

- i criteri di verifica dei progetti e degli elementi significativi del P.O.F stesso 
 
B) Una parte variabile, relativa alle Attività e ai Progetti specifici dell’anno scolastico di riferimento, 

comprensivi del piano di aggiornamento-formazione del personale e dei genitori 
 

C) Allegati: 

- profilo dell’alunno all’uscita della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria 
secondo quanto delineato dal Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente 
(Allegato D – D.L. n. 59 del 19.02.2004 di riforma della scuola)  

- Obiettivi Formativi irrinunciabili per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie 
condivisi sulla base di quanto delineato dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 
personalizzati (D.L. n. 59 del 19.02.2004 di riforma della scuola) e dalle Indicazioni per il 
curricolo 

- Patto educativo di corresponsabilità e regolamenti d’istituto  
 

LE RISORSE FINANZIARIE SARANNO UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 
PREVISTE, SECONDO LE SEGUENTI INDICAZIONI: 

 
FONDI STATO ASSEGNATI 
DA: 
 
- MIUR ROMA 
- UFFICIO SCOLASTICO 
  REGIONALE DEL VENETO 
- UST DI VICENZA 

 

utilizzati 
 

 Fondi vincolati secondo il vincolo di destinazione 

 Contributo ordinario in ordine di priorità: 
a) Funzionamento amministrativo generale 
b) Funzionamento didattico generale per spese comuni 
c) Adeguamento attrezzature uffici e laboratori 

 Fondo di istituto per prestazioni aggiuntive sia per il personale 
docente sia per il personale A.T.A. (attività aggiuntive di 
insegnamento, attività aggiuntive connesse all’insegnamento, 
lavoro straordinario, intensificazione di prestazioni lavorative, 
flessibilità organizzativa e didattica per il personale docente): 

 Compensi per gli Incarichi aggiuntivi in base alle attività, 
normativamente previste, che verranno attivate, (Funzioni 
Strumentali al P.O.F. – Incarichi Aggiuntivi – Corsi di 
alfabetizzazione e sostegno linguistico per stranieri). 

  

 
CONTRIBUTI DI ENTI E  

u t i l i z z a t i 

 Vincolati secondo il vincolo di destinazione, anche a titolo di 
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PRIVATI 

 
sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nel 
Regolamento di Istituto. 

 Non vincolati: per sostenere i progetti e gli investimenti nei 
laboratori  

  

 
CONTRIBUTO GENITORI 

u t i l i z z a t i 

 Contributo a. s. 2014/15 già quantificato in  € 35,00, € 30,00 
e € 20,00 a partire dal secondo figlio frequentante, secondo 
le seguenti priorità: 

a) Assicurazione Infortuni e R.C.T; n. 150 fotocopie per alunno 
dell’Infanzia e delle classi della primaria, n.180 per le classi della 
secondaria; libretto per le comunicazioni scuola-famiglia per la 
scuola primaria e secondaria, libretto di presentazione della 
scuola e Giornalino dei piccoli per la scuola dell'infanzia. 

b) Attività e spese di funzionamento inerenti i progetti didattici 
c) Acquisti di facile consumo, libri alunni, piccoli sussidi, 

attrezzature) 
 Altri contributi volontari: 

- vincolati secondo il vincolo di destinazione (es. visite guidate e 
viaggi di istruzione), nel limite massimo previsto dal 
regolamento, da gestire tramite il bilancio dell’Istituto 

- non vincolati come al precedente punto lettera b), privilegiando 
attività e progetti che coinvolgono un maggior numero di alunni. 

 
Si stabilisce che i rappresentanti di classe possano chiedere ai genitori un contributo non superiore 
a € 10,00 nell’anno scolastico per acquisti di materiale didattico specifico destinato ad attività 

particolari (es. lavoretti in occasione di feste o ricorrenze). 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voti palesi dei membri presenti e votanti:  a favore   14 ; contrari   0; astenuti  0  

 
DELIBERA 

 

l’approvazione degli indirizzi generali e dei criteri di adozione del POF 2014-2015. 
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