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Premessa 
Incarichi funzionari all’attuazione del P.O.F. per l’anno scolastico 2018 – 2019 

Area n°1, “Gestione del piano dell’offerta formativa”: Elaborazione, attuazione P.O.F.: 

 

➢ Revisione, integrazione ed aggiornamento P.O.F. 

➢ Coordinamento delle attività del POF dal punto di vista organizzativo e progettuale, in stretto 

collegamento con i singoli docenti, le commissioni, i vari referenti di progetto, le altre funzioni 

strumentali e con il Dirigente Scolastico 

➢ Pubblicazione del P.O.F. 

➢ Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura 

economico – amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta 

formativa. 
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Percorsi operativi 
 

Sintesi delle iniziative promosse nel corso dell’anno scolastico 2018 – 2019 rispetto a: 

A. Piano dell’Offerta Formativa 

B. Progetto Educativo Didattico di Circolo   

 

A)  Piano dell’Offerta Formativa 
 

Coordinamento Commissione P.O.F. 

 
Componenti Commissione POF 

• Fiori Simona 

• Mattei Antonella 

• Sfrezzichini Elisabetta 

• Terzoni Simona 

• Sensi Daniela 

• Rossi Rita (Funzione Strumentale) 

• Catalucci Valter 

• Leonardi Clorinda (Funzione Strumentale) 

• Luchetti Maria Grazia 

• Brena Cinzia 

• Ceci Claudia 
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La Commissione P.O.F. per l’anno scolastico 2018 – 2019 si è riunita nei mesi di: 

❖ Ottobre  ( giovedì 4,  giovedì 11, giovedì 18, giovedì 25, dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 

❖ Novembre  ( giovedì 8,  dalle ore 16.30 alle ore 18.30; giovedì 15 dalle ore 16.30 alle ore 17.30) 

❖ Dicembre (giovedì 6, lunedì 10, dalle ore 16.30 alle ore 17.30; martedì 11dalle ore 16.30 alle ore 18.30;  

mercoledì 12 dalle ore 16.30 alle ore 18.00; martedì 18 dalle 15.30 alle 17.30; giovedì 27 dalle ore 9.00 

alle ore 11.00) 

❖ Gennaio (lunedì 7, giovedì 10 dalle ore 15.30 alle ore 18.00; lunedì 14 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, 

giovedì 17, mercoledì 23 dalle 15.00 alle 18.00) 

❖ Giugno (mercoledì 19 dalle ore 16.00 alle ore 18.00; giovedì 20 dalle ore16.00 alle ore 17.30; giovedì 27 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00). 

I suddetti incontri si sono svolti in parte con tutti i membri della commissione , come da delibera del Collegio 

dei docenti del 3 settembre 2018 per l’anno scolastico 2018 – 2019, in parte solo con alcuni membri, 

nominati dal Dirigente all’interno della commissione stessa. 

Inizialmente la commissione ha definito le funzioni strumentali all’attuazione del PTOF e le relative mansioni 

come segue: 

- Area n°1 : Gestione del piano dell’offerta formativa – Elaborazione, attuazione PTOF 

- Area n°1: Gestione del piano dell’offerta formativa – Valutazione, documentazione PTOF 

- Area n°2: Sostegno al lavoro dei docenti – Promozione, utilizzo nuove tecnologie 
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- Area n°2: Sostegno al lavoro dei docenti – Formazione aggiornamento 

- Area n°2: Sostegno al lavoro dei docenti – Uscite didattiche, attività sportive e culturali 

- Area n°2: Sostegno al lavoro dei docenti – Organizzazione OPEN DAY e pubblicizzazione esterna 

- Area n°2: Sostegno al lavoro dei docenti – Coordinamento delle commissioni e prove INVALSI. 

Successivamente, la commissione completa ha effettuato l’analisi del documento dell’anno passato per poi 

procedere all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno in corso specificatamente 

per: 

- Plessi del nostro Circolo 

- Arricchimento dell’offerta formativa 

- Ampliamento dell’offerta formativa 

Durante e/o al termine dei  lavori sono stati raccolti i prospetti di ogni singolo plesso aggiornati riguardo a: 

insegnanti operanti nelle singole classi, numero alunni, strutture, servizi, collaboratori scolastici, indirizzo, 

numero telefonico ed orario di funzionamento dei vari plessi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia. 

Inoltre, sono stati raccolti i prospetti contenenti il  titolo, la finalità ed il referente dei  progetti che ogni  

singolo plesso di scuola dell’infanzia e di scuola primaria del Circolo intendeva trattare nel corrente dell’anno 

scolastico. 

In conclusione, si è proceduto alla stesura del PTOF per l’anno scolastico 2018 – 2019. 

Il documento è stato poi presentato al Collegio dei Docenti il 13 dicembre 2018 per l’approvazione da parte 

dello stesso. 
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Copia del P.T.O.F, in formato digitale, è stata fornita alla funzione strumentale dell’area n°2 “Sostegno al 

lavoro dei docenti” (Promozione e utilizzo  nuove tecnologie) per l’aggiornamento del sito WEB del nostro 

Istituto. 

Dalla seconda decade di ottobre la commissione intera ha esaminato la nota relativa alle indicazioni generali 

per facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022, “documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”, poi, da dicembre, i lavori sono stati svolti 

dalla sotto - commissione  costituita da quattro membri e dal Dirigente Scolastico. 

Per la predisposizione del PTOF 2019/2022 è stata utilizzata la piattaforma che prevede le seguenti cinque 

sezioni e corrispondenti sottosezioni: 

 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 Caratteristiche principali della scuola  

 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

 Risorse professionali 

SEZIONE 2– La scelte strategiche 

 Priorità desunte dal RAV 

 Piano di miglioramento 

 Principali elementi di innovazione 
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SEZIONE 3 – L’offerta formativa 

 Traguardi attesi in uscita 

 Insegnamenti e quadro orario 

 Curricolo di istituto 

 Iniziative di ampliamento curricolare 

 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

 Modello organizzativo 

 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 Reti e Convenzioni attivate 

 Piano di formazione del personale docente 

 Piano di formazione del personale ATA 

SEZIONE 5 – Il monitoraggio, la verifica e le rendicontazione 
 

Il PTOF,  così elaborato, è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo/Istituto, poi reso 

disponibile nel sito della scuola e pubblicato su “Scuola in chiaro”. 

Nel mese di giugno 2019, la commissione intera si è riunita per procedere alla stesura del nuovo progetto di 

Circolo per il triennio 2019/2022, in allegato. 

Sempre nel mese di giugno si procederà anche alla stesura del RAV da parte della sotto – commissione. 
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B) Progetto Educativo Didattico di Circolo 

 
 

Iniziative promosse: Manifestazione nei singoli plessi 

 
 

Ogni plesso del Circolo, sia di Scuola dell’Infanzia che di Scuola Primaria, ha organizzato manifestazioni 

relative alla quarta annualità del Progetto di Circolo che si sono svolte in tempi diversi e con varie modalità 

permettendo alle nostre scuole di essere attive anche nel territorio.  
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Allegato 

 
(Anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022) 

 
 

Finalità 

 

 

 

Favorire lo sviluppo di una identità personale in relazione al proprio contesto di 

vita, mantenendo un sano equilibrio relazionale. 

 

Temi 

 

 

 

 

 

 

 

a) Socio – affettività 

b) Salute 

c) Intercultura 

d) Sicurezza 

e) Comunicazione 
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Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Socio – affettività 

Identificare e potenziarle proprie risorse personali per favorire l’acquisizione 

delle competenze affettive e sociali. 

 

b)Salute 

Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i 

materiali comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine. 

 

c)Intercultura 

Riconoscere ciò che ci rende uguali ed accogliere le differenze. 

 

d)Sicurezza 

Promuovere comportamenti di tutela e di prevenzione nei vari contesti di vita 

del bambino (casa, scuola,strada) 

 

e)Comunicazione 

Sviluppare competenze linguistiche e comunicative per diventare persone 

autonome e coscienti in ambito sociale 
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     Metodologia  

 

 

 

 

 

 

 

        Verifica 

Attività ludico – motorie strutturate e non 

Circle – time 

Cooperative learning 

Simulazione di situazioni contestualizzate 

Problem Solving 

Didattica laboratoriale 

Utilizzo tecnologie digitali 

 

Osservazioni sistematiche in itinere 

Produzioni individuali e di gruppo 

Interesse e partecipazione attiva a conversazioni collettive 

Schede di verifica strutturate e non 

Eventuali manifestazioni conclusive 
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Conclusione  

 

 

 

 

 

 
Ho scelto questo proverbio poiché lo sento appropriato per esprimere l’interesse e la motivazione che 

contraddistinguono  il mio lavoro. 

 Svolgere un lavoro che piace e che si ama, rende gradevole anche ciò che impegna buona parte della nostra 

esistenza. 
Ringrazio i docenti referenti dei singoli plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, le altre Funzioni 

strumentali, tutti i docenti del Circolo, il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale di segreteria ed i 

collaboratori scolastici per la loro sempre valida ed utile collaborazione. 

“Fai il lavoro che ami 

 e  

non lavorerai per tutta la vita” 

 [Proverbio arabo] 
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Come sempre, l’esperienza vissuta è stata estremamente positiva e gratificante ed ha costituito uno stimolo 

di crescita professionale, contribuendo a consolidare ed ampliare ulteriormente le mie competenze 

progettuali, relazionali, comunicative ed organizzativo – gestionali. 
 

Terni  25 giugno 2019                                                                                                                     Leonardi Clorinda 

 


