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I. PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, dell’Istituto comprensivo “via De Gasperi” di 

Seveso, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, “ 

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

disposizioni legislative vigenti”; 

- s’ispira ai principi dell’autonomia organizzativa e didattica sanciti dalla legislazione vigente e 
alle “ Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo Infanzia e primo ciclo d’istruzione” del 2012. 

- Come tale esso assume la connotazione di strumento dinamico in continua  evoluzione grazie 
all’operazione di periodica valutazione, in quanto la scuola è chiamata a realizzare percorsi 
formativi sempre più rispondenti alle esigenze dell’utenza e del territorio. 

- “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 
loro autonomia” (…). art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche D.P.R. 275/99    

- In questo documento si esplicita l’ispirazione culturale e  pedagogica sottesa alle scelte 
educative e alle finalità istituzionali della scuola e si formalizza un “patto” tra molteplici attori, 
docenti, personale ATA, dirigente scolastico e cittadini, per la costruzione di un luogo educativo 
condiviso, dove il senso di responsabilità pedagogica e di appartenenza sono propri di tutti 
coloro che interagiscono e partecipano.  

- Attraverso il PT.O.F. il Collegio dei Docenti esplicita la progettazione della propria proposta 
educativa nei confronti dell’utenza: Il Consiglio di Istituto  adotta  con delibera motivata quanto 
in esso contenuto ed in particolare gli aspetti organizzativi, considerando anche le aspettative 
dell’utenza. 

- il PTOF 2015 -2018  è stato elaborato dal Collegio dei Docenti a gennaio 2016, sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico  pro-tempore con proprio atto di indirizzo.  

E’ stato successivamente integrato, a gennaio 2017, con  le sezioni dalla n. X alla n. XVI.  

- il PTOF aggiornato è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto nella seduta del 

09 gennaio 2017; 

- Dopo l’approvazione, viene portato a conoscenza dell’utenza tramite la pubblicazione sul sito 

istituzionale e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali competenti per le verifiche di legge  

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione,  ricevuto il parere favorevole, è pubblicato nel 

portale unico del MIUR “scuola in chiaro”. 

II. PROFILO DELL’ISTITUTO 

L'Istituto Comprensivo di “via De Gasperi” nasce nell’anno scolastico 1998/99 in seguito 

all’attuazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di 

Seveso (DPR n.233),  accoglie una utenza complessiva di  circa 690 alunni ed  è costituito dai 

seguenti plessi:  
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- la scuola dell’infanzia “GIANNI RODARI” che ospita n. 8 sezioni; 

- la scuola primaria “BRUNO MUNARI” che ospita 10 classi a tp; 

- la scuola secondaria di I° grado “LEONARDO DA VINCI” che ospita 13 classi (tn e tp) 

La città di Seveso  presenta caratteri di zona residenziale, il cui territorio è suddiviso in 4 località.  

È attraversata da nord a sud da differenti assi naturali e infrastrutturali: i corsi d'acqua del Seveso, 

del Certesa e del Comasinello, l'ex statale 35 dei Giovi, la ferrovia Milano-Canzo, la superstrada 

Milano-Meda che costituisce il tratto B2 della Pedemontana.  

Questi aspetti costituiscono riferimenti importanti nella topografia urbana suddividendo la città in 
3 settori Seveso Centro, Altopiano, San Pietro che contribuiscono a definirne l'identità. 
 
L’istituto dispone di dotazioni tecnologiche che consentono di lavorare  in tutte le classi con la 
connessione ad  internet  e  con le lavagne multimediali.  
Il personale è titolare sulla sede per  la maggior parte dei posti  assegnati  in organico. 
Complessivamente prevede poco meno di  80 docenti.  

 

III. PRIORITÁ STRATEGICHE, TRAGUARDI , OBIETTIVI e PIANO di MIGLIORAMENTO 

Le finalità istituzionali sono  definite dalle quelle Indicazioni Nazionali del 2012 alle quali si rimanda 

integralmente. In particolare  si richiamano  quelle generali che prevedono il perseguimento  dello 

“sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e 

della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.”  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2015-2018 considera: 

1) il contenuto del POF dell’anno 2014/15  in coerenza e continuità con quanto approvato e 

definito, in particolare considera importante: 

“a). la Costruzione di curricolo verticale:  per progettare e realizzare l’offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivo nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardate le differenze specifiche 
d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria), le libertà individuali e tutto il raggio di autonomia degli 
organi collegiali o rappresentativi che siano riconosciuti dalle norme;   
per assumere l’impianto curricolare e disciplinare quale punto cardine, sia nella scuola Primaria 
sia nella Secondaria, nella progettazione dell’offerta formativa orientando dunque la didattica e la 
sua organizzazione all’integrazione armonica del curricolo obbligatorio con le attività opzionali, 
laboratoriali, integrative ed extracurricolari che la scuola saprà proporre;   
per predisporre un percorso di continuità educativa agendo in effettivo raccordo tra la scuola 
Primaria e la scuola Secondaria di I grado e consolidando le attività di orientamento per la scuola 
Secondaria di II grado. In particolare:  

  Favorire la conoscenza reciproca dei metodi di insegnamento e dei contenuti nel passaggio tra 
la classe V della scuola Primaria e la classe I della scuola Secondaria di I grado.  

 Creare una continuità tra l’uno e l’altro tipo di scuola rispetto alle modalità di apprendimento e 
comportamento di lavoro degli alunni.  

 Conoscere gli obiettivi finali effettivamente perseguiti e conseguiti e il curriculum delle classi 
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quinte su cui fissare i prerequisiti per le classi prime della scuola Secondaria di I grado.  

 Acquisire informazioni sui singoli alunni, anche in funzione della formazione delle classi.  

 Promuovere congiuntamente attività che possano favorire la continuità del percorso formativo. 
 
b) Porre l’agire formativo dell’Istituzione alla misura dei seguenti valori: il rispetto, la cura e 
l’inclusione. 
Sull’asse del rispetto reciproco si collocano le relazioni tra le persone che nell’Istituzione operano: 
gli alunni, i docenti e tutto il personale, i genitori. Nel rispetto trova regola anche il rapporto con 
le cose, dalle attrezzature agli spazi comuni, ai tempi, al linguaggio.  
Sull’asse della cura, trova senso l’azione formativa ed educativa: nel rispondere ai bisogni e ai 
diritti degli alunni meno abili o non ancora pienamente integrati alla cultura del territorio, quanto il 
dare materia e risposta didattica alla curiosità e all’intelligenza di ciascuno.  
 Il punto d’inizio per l’inclusione è il riconoscimento dell’originalità e dell’unicità di ciascun alunno, 
mentre gli snodi del percorso si devono fare col proporre e col richiedere ciò che le differenti 
potenzialità consentono. L’obiettivo è quello di riuscire a “portare e conservare tutti” dentro 
l’Istituzione, ma tenendo sempre in conto l’originalità dei diversi caratteri e la peculiarità dei 
molteplici bisogni. Quale tratto saliente del nostro includere deve stare il convincimento che  “a 
scuola c’è posto per ognuno.” Offrire nella scuola ogni possibilità di conoscenza, confronto e 
scambio di esperienze che fortifichino in ciascuno la determinazione della propria identità – 
personale, di comunità, di territorio –, nutrendola sempre con la varietà e la differenza, 
esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle opinioni, delle 
letture e delle interpretazioni, delle fedi.  
c). Predisporre la scuola, dagli spazi ai laboratori, alle attrezzature e alla formazione di tutti gli 
utenti,  al pieno impiego delle tecnologie dell'informazione e della scienza. Esse sono concepite 
quale supporto della didattica e all’acquisizione dei nuovi linguaggi e delle forme contemporanee 
della comunicazione nelle quali la cultura e i saperi sorgenti vanno a disporsi. In particolare si 
prevede  di:  

 Consolidare e completare nell’istituto le dotazioni multimediali (LIM) per tutte le aule/classi 
(relativamente alla Scuola Primaria progressivamente a partire dalle classi V).  

 Predisporre le connessioni alla rete in banda sufficiente a garantire l’uso intenso, quando 
richiesto dalla didattica, del web e delle sue applicazioni.  

 Destinare risorse per la formazione dei docenti alla didattica sperimentale in questi settori, 
alla loro collaborazione in rete, alla creazione e all’impiego di piattaforme di e-learning in 
condivisione con altre istituzioni o gestite in proprio dalla scuola.  

 Adeguare le infrastrutture e le procedure degli uffici alla recente normativa in merito al 
Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e alla dematerializzazione delle procedure;  

 supportare i docenti nella gestione del registro on line e nella comunicazione, anche in 
formato digitale, con l’utenza. 

 Revisionare il sito istituzionale integrando le informazioni generali relativi ai Plessi della 
scuola Primaria e con la descrizione specifica dei progetti presenti nel Pof. 

d).  Offrire al contesto territoriale, tanto alla sua articolazione istituzionale  quanto alla più 
ampia configurazione dei soggetti sociali e economici che in esso agiscono, ma soprattutto alle 
famiglie che della scuola sono gli interlocutori fondamentali, occasione di ascolto, proposta, 
iniziativa, condivisione e valutazione su quanto l’Istituto progetta e realizza, nella 
prospettiva della rendicontazione sociale. In particolare si  concorda sulla necessità di: 

 Monitorare costantemente, anche attraverso l’impiego della tecnologia informatica, 
l’andamento e il gradimento dei progetti, delle attività e dei servizi erogati, dando conto nel 
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sito web dell’Istituto dei risultati e delle valutazioni raccolte presso l’utenza. 

 Favorire la conoscenza e la pubblica condivisione dei risultati conseguiti dalla scuola o da 
una sua parte nelle Prove Nazionali, ai concorsi e gare scolastiche, nelle manifestazioni, o 
comunque nelle situazioni di confronto dalle quali sia desumibile, secondo parametri 
oggettivi, lo stato presente raggiunto dall’Istituzione nell’educazione e nelle competenze.  

e)  Coltivare la propensione dell’Istituto alla multiculturalità.  

 Promuovere costantemente l’insegnamento delle lingue straniere.  

 Favorire le attività comunque finalizzate all’apprendimento e approfondimento delle 
lingue e delle culture straniere.  

 Promuovere le certificazioni linguistiche.  

 Promuovere l’accoglienza degli stranieri.  
f) Consolidare le iniziative rivolte all’educazione fisica, motoria e sportiva, come strumento 
di supporto allo sviluppo personale di ogni allievo nel quale confluiscano i valori positivi 
dello sport e l’acquisizione di sani stili di vita non solo nei profili comportamentali, ma 
anche in quelli della salute dei giovani. 
g)  Promuovere l’ educazione alla musicalità che tenga conto sia della continuità con le 
scuole di infanzia sia della continuità tra primaria e secondaria, con l'obiettivo di far 
crescere una sensibilità verso la musica nella sua più ampia accezione, di utilizzare la 
musica come modalità di comunicazione tra i bambini/ragazzi e gli adulti, di formare 
graduali competenze musicali.  

2) le risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

3)   I contenuti dell’atto di indirizzo di ottobre 2015: 

- “ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo anche informatico 

- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali in collaborazione con i servizi socio sanitari ed educativi del Comune di Seveso 
e delle associazioni di settore. 

- Potenziamento della cultura della solidarietà.”  
 
IV. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

Relativamente all’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle 

prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica), si rimanda ai punti di forza e ai punti 

di debolezza già descritti  nelle  analisi effettuate e illustrate in sede collegiale e alla specifica 

scheda contente gli obiettivi  definiti nell’a.s. 2015/16  

“ migliorare i risultati delle prove INVALSI delle classi seconde e quinte della Scuola primaria 

B. Munari (il 70%degli alunni deve avvicinarsi alla media regionale e nazionale) attraverso la 

diffusione delle buone pratiche didattiche soprattutto in matematica e l’elaborazione di prove 

comuni standardizzate per il monitoraggio degli apprendimenti in italiano, matematica e 

inglese.”  

 V PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
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Amministrazioni Locali (Sindaco e Assessori alla Pubblica Istruzione, Rappresentanti dei Comitati 

Genitori, Referenti delle Associazioni Sportive e Culturali, Bibliotecari; Università di Milano, 

Fondazioni,…) 

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

 corsi di nuoto in orario curricolare, e lezioni di avviamento alla pratica sportiva,  

 partecipazioni a eventi su varie tematiche;  

 attivazioni di corsi pomeridiani   

 sportello psicologico 

 progetto musicale “il coro  

 partecipazione a gemellaggi 
 Tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era 

vincolata, tali attività sono state inserite nel PTPOF 2016-2019 in considerazione della continuità  

di tali progetti,  molti dei quali sono già stati attivati negli anni precedenti.   

VI. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EDUCATIVA  

Per la definizione del curricolo  verticale e   del curricolo delle competenze trasversali,  del 

potenziamento linguistico e informatico,  la scuola   fa riferimento  integralmente a quanto 

contenuto nelle  Indicazioni Nazionali  per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione:  

 http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_
infanzia_primo_ciclo.pdf 

 http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=11&Itemid=105 
 

Per la definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento si rimanda al 

testo  del DPR 122/2009:  

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-06-22;122!vig= 
 

Per la definizione dei piani di studio personalizzati per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA ), con Disabilità (DVA) o con Bisogni Educativi Speciali ( BES): i docenti 

fanno riferimento alla normativa:  

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita 

 http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1089/linee_guida_dsa_allegato_DM_12_0
7_2011.pdf 

 http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/protlo45_13all1.pdf 
 

Nello specifico dei vari ordini di scuola i docenti, nella pratica didattica, e nel rispetto  personale 

responsabilità  professionale, le programmazioni e i  piani di lavoro dei docenti   tengono conto  

anche di materiali di lavoro messi a disposizione sui siti istituzionali:  

Relativamente al curricolo:  

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=105
http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=105
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-06-22;122!vig
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1089/linee_guida_dsa_allegato_DM_12_07_2011.pdf
http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1089/linee_guida_dsa_allegato_DM_12_07_2011.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/protlo45_13all1.pdf
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scuola infanzia  
 http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_infanzia_In

dicazioni_2012.pdf 

 

scuola primaria e secondaria primo ciclo: 
 http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_Primo_Ciclo

_Indicazioni_2012.pdf 

 

In fase di programmazione di inizio anno  i docenti,  individualmente e collegialmente, rilevano i  
bisogni formativi  degli alunni attraverso osservazione sistematica delle dinamiche  
comportamentali e degli indicatori  di benessere e attraverso prove di ingresso strutturate. 
Gestiscono  con momenti dedicati di ascolto e di analisi del caso e adattano  l’attività didattica 
personalizzando gli interventi del percorso di apprendimento.   
 
Nel ridefinire la progettazione educativa e didattica il Collegio ha tenuto presente:  
- il contenuto del POF degli anni precedenti  e in particolare quello del  2014/15 al quale si 

rimanda (all. n.2,.3,4) per la parte relativa agli obiettivi educativi e ai modelli organizzativi  
propri dei singoli ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria) 

- l’atto di indirizzo del dirigente scolastico pro-tempore del 21.10. 2015 (all. n. 1) 
- il contenuto della nota  MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. relativamente “alla centralità dello 

studente ed il curricolo di scuola”   
- l’attuazione di quanto indicato dalla l. 107/2015 che prevede: 
commi 1-4: 
- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 
- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali; 
- Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
- Favorire la partecipazione e l’educazione di cittadinanza attiva; 
- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità; 
- Favorire la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione didattica; 
- Potenziare il tempo scuola 
commi 5-7 
- Educazione ambientale: sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni 

ambientali e culturali 
- Educazione interculturale: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture 

- Potenziamento artistico e musicale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell’arte anche mediante il coinvolgimento di musei e di altri enti pubblici 

- Potenziamento motorio: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione 

- Potenziamento linguistico: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano, all’inglese e ad almeno altre due lingue dell’UE (francese e 
spagnolo) 

- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso percorsi di 
potenziamento della matematica (Kangorou a squadre -Olimpiadi di matematica- Jeux sans 
frontières ) 

- Sviluppo delle competenze digitali: sviluppo del pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 

commi 10 e 12  

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_Primo_Ciclo_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_Primo_Ciclo_Indicazioni_2012.pdf
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- nella scuola secondaria L. Da Vinci dovranno essere realizzati, a cura dell’ASPP, percorsi di 
formazione rivolti agli studenti sulla sicurezza, attraverso incontri con la Protezione Civile, con 
gli operatori del primo soccorso e con la Polizia Locale. 

commi 15-16  
- partecipazione, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche e in accordo con il Comune di 

Seveso e le altre associazioni del territorio, a progetti che educhino al rispetto delle pari 
opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. 

comma 20  
- l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato da docenti abilitati 

all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate; 
- deve essere avviato lo studio di una seconda lingua comunitaria attraverso attività laboratoriali 

e di conversazione a partire dalle classi terze di scuola primaria. 
commi 56-61  
-potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione; 
-formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 
 
 
VII PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE E ORGANIZZATIVA ( l.107/2015) 

  Scuola INFANZIA Scuola PRIMARIA Scuola SECONDARIA I° grado 

Scuola aperta il pomeriggio 
  

  5 giorni/sett.   5 giorni/sett.      2 giorni/sett. 
  

Scuola aperta al territorio   Visite guidate   Biblioteca  
 Associazioni  

 Progetti 

Valorizzazione del merito 
degli alunni   

 All’interno della 
didattica 

 Concorsi  Competizioni sportive 
Concorsi di poesia  

Azioni di recupero  Progetto 
psicomotricità   

 All’interno della 
didattica 

 Corsi di recupero pomeridiani  

Azioni di orientamento   assenti 
  

 All’interno della 
didattica 

 Attività di auto-orientamento a 
partire  dalla classe seconda 
Attività del coordinatore del cdc 

Manifestazioni sportive   assenti 
  

 Progetti sportivi  Centro Sportivo 
 

Manifestazioni finali     Spettacoli musicali   Rappresentazioni 
teatrali  e 
musicali  

Concerti 
Rappresentazione teatrale  
Competizioni sportive 

Summer school   assente   assente   assente 

Aiuto allo studio    assente  assente  assente 

Laboratori linguistici 
 Progetto ”English 
for fun”  

 All’interno delle 
ore di disciplina 

 Certificazione  inglese livello A2 

Laboratori digitali    assenti  All’interno delle 
ore di disciplina 

 In orario pomeridiano previsti dal 
2016 

Laboratori artistici    All’interno dei 
campi  esperienza 

 All’interno delle 
ore di disciplina 

 All’interno delle ore di disciplina 
 (progetto musicale  il coro)  
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Laboratori sportivi  
 All’interno dei 
campi  esperienza 

 All’interno delle 
ore di disciplina 

1 pomeriggio settimanale  

 
VIII  SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

Nomi/sigla Funzioni 

(docente) Animatore Digitale e Webmaster  

RM (docente) Referente del SNV 

GC.(docente)  Referente GLH  

DC (docente) Referente progetto musica 

TD. (docente) Referente progetto sportivo 

Docenti  Referenti di plesso 

Docenti  Coordinatori dei cdc 

Docenti  Responsabili di dipartimento/gruppi di materia 

Docenti  Responsabili di laboratorio 

 

IX   SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  PTOF 2016-19 

In aggiunta alle scelte derivanti dalle decisioni collegiali assunte negli anni precedenti e  in 

coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si integrano le posizioni 

organizzative dell’organigramma e del funzionigramma di Istituto, annualmente pubblicati e 

aggiornati, con i seguenti incarichi  di coordinamento dei relativi progetti: 

G.G.( docente) Animatore digitale 

R.M. (docente) Referente della Valutazione  SNV 

G.C. (docente)  Referente  Inclusione  

R.C.  Docente  Referente della formazione 

Le attività assegnate sono descritte nei Piani delle Attività Funzionali, Aggiuntive, Attività del 
Personale ATA e della Formazione a cui si rimanda; relativamente  alla funzione dell’animatore 
digitale le attività sono coerenti con quanto previsto dal  PNSD e descritte nell’incarico. Prevedono 
in sintesi:  
- proposte per il miglioramento dotazioni hardware 
- promozione di attività didattiche digitali 
- scelte per la formazione insegnanti 
- contenuti o attività che si conta di introdurre nel curricolo degli studi 
La documentazione e la normativa di riferimento relativa al Piano si trova al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

 

X   TEMPO SCUOLA -MODELLO ORGANIZZATIVO    

 SCUOLA  dell’INFANZIA “ G. Rodarii”  -  Seveso 
 Modelli di orario settimanale delle  attività  

Ore sett. N° mattine N°pom Orario  mattino Orario pomeriggio  

25 h (TN)  5g (lun-ven) 0 8,00 -13,00 / lunedì – venerdì 

40 h (TP)  5g (lun-ven) 5 8,00 -12,00 mensa 13.00-16,00 lunedì – venerdì 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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ORARIO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA: 

(7.30 – 8.00) Prescuola  (facoltativo) 

8.00 – 12.00  Attività  didattiche 

12.00 – 13.00  mensa e attività ricreative 

13.00 – 16.00 Attività didattiche 

16.00-17.30 Post scuola ( facoltativo) 

 

 SCUOLA  PRIMARIA  “ B. Munari”  -  Seveso 
 Modelli di orario settimanale delle lezioni ( 24/27/30/40) 

Ore sett. N° mattine N°pom Orario  mattino Orario pomeriggio  

24 h(TN)  5g  (lun-ven) 1 8,30-12,30 14,00-16,30 mart., giov.  

27h(TN)  5g (lun-ven) 2 8,30 -12,30 14,00-16,30 lun., mart., giov. 

30 h(TN)  5g (lun-ven) 3 8,30 -12,30 14,00-16,30 lun, mart, mer, giov 

40h (TP)  5g (lun-ven) 5 8,30 -12,30 Mensa+14,00-16,30 lunedì- venerdì 

      

 
ORARIO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA: 

8.25 – 8.30 entrata 

8.30 – 12,30  Lezioni e uscita  

12,30 – 14.00  mensa e attività ricreative 

14.00 – 16.30 lezioni pomeridiane 

 
media settimanale per discipline calcolata su 27 ore settimanali  

DISCIPLINA ORE DISCIPLINA ORE 

Italiano 6 Arte e Immagine 2 

Storia 2 Musica 1 

Geografia 2 Scienze motorie e sportive 1 

Lingua inglese 1(1ª) 2 (2ª)3  (3ª,4ª,5ª) Religione 2 

Matematica 6 Cittadinanza e costituzione 1 

Scienze 2 Attività opzionali  

Tecnol.e Inform. 1 Mensa e attività ricreative 2   
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il tempo scuola ordinario, (24/27) può essere ampliato (scelta vincolante per l’intero ciclo): 

 con la richiesta di attività opzionali fino a 30 ore settimanali a cui può aggiungersi il 
tempo dedicato alla mensa, se scelto dalle famiglie.  

 con la richiesta di tempo pieno per complessive 40 ore settimanali (modello unitario 
comprensivo della mensa). 

Nelle classi a tempo normale (24,27,30 ore) la vigilanza sugli alunni durante  il tempo mensa è 
effettuata da educatori assunti dalla scuola e retribuiti con il contributo delle famiglie.  
Nelle classi a tempo pieno è svolta dai docenti di classe.  
Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola arricchisce le possibilità di apprendimento offerte 
all’alunno durante le ore curricolari e consente:  

 lo svolgimento di ulteriori attività didattiche opzionali e facoltative –ma vincolanti se 
richieste per l’intera durata dei 5 anni di scuola primaria- di tipo espressivo, scientifico, 
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linguistico, musicale, motorio, tecnologico  progettate dalla scuola sulla base delle risorse 
disponibili  da 3 a 7 ore settimanali escluso il tempo mensa.  

 La Partecipazione a progetti specifici o ad attività realizzate attraverso attività di gruppo. 
 

 SCUOLA SECONDARIA   “L. da Vinci”  -  Seveso 

Modelli di orario settimanale delle lezioni 
Come indicato nel  “Regolamento di revisione degli ordinamenti delle scuole del primo ciclo”  
(D.P.R. 89 del  20.03.2009)  il tempo scuola prevede  i seguenti modelli di funzionamento:   
Tempo normale:      30 ore settimanale  (monte ore annuale  990) 
Tempo prolungato: 36 ore settimanale  (monte ore annuale 1188)   o (*)  

           40 ore settimanale  (monte ore annuale 1320) 
*(compatibilmente con l’organico assegnato dall’ AT provinciale) 

 

 Monte ore annuale obbligatorio di insegnamento  per disciplina (DPR89/2009) 

 

  Spazi annuali  (55 minuti) di insegnamento  per disciplina (da PTOF  2016-2019) 

Insegnamenti TN 30  ORE  TP 36-40 ORE 

Italiano, Storia, geografia, cittadinanza e costituzione 297  (9h/sett) 495 (15h/sett) 

Approfondimenti materie letterarie 33 (1/sett) 33 (1/sett) 

Inglese  99 (3/sett)  99 (3/sett) 

Seconda Lingua (francese) 66 (2/sett) 66 (2sett) 

Matematica e Scienze  198  (6h/sett) 297 (9h/sett) 

Tecnologia   66 (2/sett) 66 (2/sett) 

Arte e Immagine 66 (2/sett) 66 (2/sett) 

Musica 66 (2/sett) 66 (2/sett) 

Educazione fisica  66 (2/sett) 66 (2/sett) 

Religione  33 (1/sett) 33 (1/sett) 

Totale obbligatorio 990 1188 

Attività aggiuntive di TP  / (198) 

Mensa e attività ricreative / (99) / max 132 

Insegnamenti TN 30  SPAZI TP 34 +2 mense=36  SPAZI 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza&Costituzione 297sp (9sp/sett)  297sp  (9sp/sett) 

Approfondimento lettere 33 (1sp/sett) 33 (1sp/sett) 

Inglese  99  (3sp/sett) 99 (3sp/sett) 

Seconda Lingua (francese/spagnolo) 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Matematica e Scienze  198 sp  (6sp/sett) 198 sp (6sp/sett) 

Tecnologia   66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Arte e Immagine 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Musica 66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Educazione fisica  66 (2sp/sett) 66 (2sp/sett) 

Religione / Alternativa  33 (2sp/sett) 33 (2sp/sett) 

Compresenza lettere-matematica / 66 (2sp/sett) 

Laboratori  /  66  (2sp/sett)  

Mensa   66 (2sp/sett) 

Totale annuale  990 spazi 1188 spazi (inclusa la mensa) 
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Organizzazione Tempo scuola: 
Il tempo scuola attuato prevede un  monte ore annuale di disciplina diverso da quello obbligatorio 
sia nel tempo normale  (30 spazi) che nel tempo prolungato  (34 spazi +2 mense). 
La scelta delle famiglie potrà quindi esprimersi per uno dei seguenti modelli : 

 30 ore settimanali (tn)  distribuite in 5 mattine (lunedì –venerdì)   

 36 ore 12 settimanali  (tp)  distribuite in 5 mattine e 2 pomeriggi                                                                     

 40 ore settimanali  (tp)  distribuite in 5 mattine e in più  pomeriggi * (modello non deliberato)                                            
 
Orario settimanale delle lezioni 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7,45 – 13,30 7,45 – 13,30  7,45 – 13,30 7,45 – 13,30 7,45 – 13,30 

13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP 

 13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP 

 13,30–14,15 

 Pausa mensa  TP  

14,15 -16,05 14,15-16,05 (14,15-16,05*  
Opzionali) 

 
7.40 – 7,45 entrata 

7,45 – 13,30 lezioni TN e TP   

13,30 – 14,15  mensa e attività ricreative (solo tp) 

14,15 – 16,05  lezioni solo tp  (Lun/Merc/Ven) 

13,30** /16,05* **Uscita TN;  *Uscita TP (Lu e Me.) 

 
 
XI  SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 
 commi  
Finalità della legge e compiti della scuola 1-4  
Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5  
Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5  
Fabbisogno di organico di personale ATA 14  
Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6  
Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7  
Scelte di gestione e di organizzazione 14  
Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16  
Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20  
Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32  
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59  
Didattica laboratoriale 60  
Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61  
Formazione in servizio docenti 124  
 
 
XII  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
  

Il comma 124 l. 107/2015: la formazione degli insegnanti “obbligatoria, permanente e strutturale” 

sviluppata  in coerenza con il Piano di Miglioramento e con il Piano Nazionale per la Formazione 

del  MIUR. 

In riferimento a quanto indicato  nella nota MIUR prot. N. 2805 del 11.12.2015 nel corso del 

triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
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formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Le aree di formazione in servizio, obbligatorie e definite annualmente  riguarderanno: 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
percorsi per lo sviluppo delle 
competenze digitali 

Docenti tutti gli ordini  PNSD  
co 56-59 l. 105 

la didattica per competenze ed il 

rapporto discipline/competenze 

Docenti tutti gli ordini Indicazioni Nazionali  
co. 60  L. 105 

curricolo verticale, continuità e 

rapporti con la scuola dell’infanzia 

Docenti tutti gli ordini Indicazioni Nazionali  
co. 60  l. 105 

inclusione Docenti tutti gli ordini Scuola inclusiva 

 
Il Piano di  formazione degli insegnanti istituto è ancorato alle risultanze del RAV e precisa: 
- le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti 
- le tematiche “comuni” che tutti sono impegnati a seguire (valutazione, inclusione, …) 
- l’indicazione se tali tematiche saranno svolte “a scuola”, cioè con corsi organizzati dalla stessa 
- eventuali tematiche specifiche emergenti dal RAV (miglioramento esiti di Matematica, …) 
- misura minima di formazione (n. di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno 
- eventuale indicazione della misura triennale complessiva (per consentire oscillazioni annuali) 
- si possono prevedere attività di istituto e attività individuali che ognuno sceglie liberamente 
La misura minima annuale prevista è di  20 ore. 
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR.  
L’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto (anche 
se, ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”). 
 

XIII. FABBISOGNO DI ORGANICO  

Posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e 
collaborazioni esterne”  (nota MIURprot. n. 2805 del 11.12.2015): 
 
a. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  sezioni previste e tempo  scuola 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 16 4 n. 8 sezioni tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 16 4 n. 8 sezioni tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 16 4 n. 8 sezioni tempo pieno 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 20 4 n. 10 sezioni tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 20 4 n. 10 sezioni tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 20 4 n. 10 sezioni tempo pieno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Cl. Concorso 
/sostegno 

a.s. 2016-
17 
 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Classi e Tempo scuola 

A043 6 6 6 n.6   classi tn  e  n. 7 classi tp 

A059 4 4 4  

A345 2 2 2  

A245 1 + sp 1+ sp 1+ sp  

A028 1+ sp 1+ sp 1+ sp  

A030 1+ sp 1+ sp 1+ sp  

A032 1+ sp 1+ sp 1+ sp  

A033 1+ sp 1+ sp 1+ sp  

RC  sp sp sp  

sostegno 11 11 11 < 20 alunni dva 

 
 
b. Posti per il potenziamento  

Tipologia  n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria n.1  Sostituzione collaboratore ds 
A032 educazione artistica n.1 Progetto laboratori scuole secondarie 
Totale ore settimanali  n 42    
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  4 
Collaboratore scolastico 12 
Altro  0 
 

XIV  Partecipazione a reti per il miglioramento 
 
L’istituto ha in atto  i seguenti accordi di rete: 

Reti Scopi 

 REQUS 
  

 Disporre di materiali per l’aggiornamento e la formazione continua dei 
docenti  e del personale amministrativo   

 CTS Monza 
  

 Partecipare a iniziative di Materiali per l’aggiornamento e la formazione 
continua dei docenti  e del personale amministrativo   

Rete “Ali per 
l’infanzia”* 

Disporre di un consulenza tecnica e della formazione ai docenti per la tutela 
minori  

“SPS” 
Disporre di materiali per l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti 
  sulle tematiche della prevenzione del disaggio  da parte della rete di scuola 
“Scuole che Promuovono Salute” 

Rete di monza  Disporre di materiali per l’aggiornamento 

*prevista  

XV  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
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L’Istituto ha investito negli ultimi anni 5 anni  nell’acquisto di hardware, in particolare LIM, per  
innovare la didattica, sia nell’ambito delle risorse assegnate con  Piano per il Diritto allo studio  sia 
grazie a donazioni di Enti.   
Si prevede di destinare le  ulteriori somme richieste con la partecipazione al bando PON  nel 2015 
per:  
Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del 

capo I e alla progettazione del capo III 
Fonti di finanziamento  

Ammodernamento  di n.2 
laboratori di informatica 

Ottimizzare le possibilità di  utilizzo da 
parte di tutte le classi dei sussidi per la 
didattica disponibili in rete  

Stato, Ente Locale, 
privati 

Potenziare la connettività interna 
alla scuola e mettere in rete  
tutte le scuole  

Migliorare l’efficacia, velocizzare  i tempi 
di trasmissione delle informazioni  e la 
soddisfazione  

Fondi europei PON 

Acquisire dotazioni da mettere a 
disposizione per  alunni dsa e dva  

Garantire il diritto allo studio PDS Enti Locali 

Potenziamento strutture 
informatiche  

  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste. 
 
 
XVI  Monitoraggio, controllo e riesame 

Il servizio scolastico si articola in processi legati all’attività propriamente formativa (curricolare ed 
extracurricolare) e in processi di supporto funzionali alla organizzazione e attuazione della 
didattica e delle relazioni di comunicazione scuola-famiglia. 

L’Istituto pianifica e svolge l’attività di progettazione e di erogazione dei  processi di 
insegnamento-apprendimento in condizioni controllate; in particolare 

 rende disponibili  sul sito istituzionale le informazioni che descrivono le caratteristiche dei 
servizi, nel rispetto della legislazione di riferimento, attraverso la loro esplicitazione nei 
documenti didattici integrativi del presente Piano triennale dell’Offerta Formativa 
(programmazioni di Materia, di Classe/Interclasse, di  Piani di lavoro individuali, documenti 
di progetto, etc.) 

 rende disponibile, ove necessario, documentazione di supporto (regolamenti, procedure, 
istruzioni operative) 

 assicura la disponibilità e l’utilizzo di risorse idonee, strutturali, strumentali e professionali 
 attua attività di monitoraggio, misurazione e valutazione dei processi più direttamente 

connessi all’attività didattica e dei processi di supporto, definendo –ai diversi livelli– i 
responsabili delle azioni di controllo e degli interventi eventualmente richiesti e stabilendo 
indicatori e modalità di attuazione per l’effettuazione di tali attività. 

 

La validazione dei processi di progettazione ed erogazione di servizi scolastici è realizzata:  

 attraverso il  controllo degli esiti dei processi di apprendimento e di insegnamento  (test, 
verifiche scritte, orali e pratiche, esercitazioni) 
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 attività di monitoraggio, verifica e valutazione effettuate dai responsabili di processo 
opportunamente registrate (documentazione relativa ai percorsi didattici, relazioni finali, 
etc.) 

 attività di monitoraggio, verifica, valutazione effettuate dalla Direzione dell’Istituto e  dagli 
gli OO.CC. competenti, opportunamente registrate. 

 
 
 

XVII Allegati:  

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 21.10.2015 

2. Scheda PTOF 2015-2018 

3. Piano di Miglioramento 2015-2018 

4. Scheda sintetica Scuola infanzia 

5. Scheda sintetica Scuola primaria 

6. Scheda sintetica Scuola secondaria 

7. Scheda sintetica  Inclusività  

8. Scheda sintetica Comunicazioni Scuola - Famiglia 

9. Scheda sintetica Valutazione  

10.  Elenco Progetti 2015-2018  

 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 

Seveso,  9  gennaio 2017  
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