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RIMODULAZIONE E INTEGRAZIONE AL POF-T AI SENSI DELLE DELIBERE n. 5-6 

del Consiglio di Istituto del 25/10/2016 e n. 2 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 
 

 

a) Il punto 2, (pag. 4 di 36), riguardante Priorità, traguardi ed obiettivi viene integrato dei seguenti contenuti: 

PRIORITA’ / TRAGUARDI/RISULTATI SCOLASTICI  
MIGLIORARE I RISULTATI in Italiano, Matematica e Lingue straniere e favorire il successo formativo degli 

studenti in difficoltà. 

Diminuzione del divario negli esiti scolastici tra le fasce di voto alte (poco rappresentate) e quelli che si 

assestano su livelli di accettabilità (la maggioranza) 

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE  
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate INVALSI potenziando le competenze disciplinari, in particolare 

la logica matematica e la comprensione dei testi. 

 Diminuzione del gap rispetto alla media nazionale. 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento, soprattutto per Matematica 

COMPETENZE CHIAVE E  DI CITTADINANZA  
Migliorare gli esiti riferiti alle competenze chiave e di cittadinanza con particolare riferimento al comportamento 

Incremento delle iniziative di solidarietà e inclusione  

Diminuzione degli interventi educativi sui comportamenti sanzionabili 

RISULTATI A DISTANZA  
Migliorare i livelli di qualità di insegnamento/apprendimento a distanza del nostro istituto 

Acquisizione del dato relativo ai risultati a distanza di almeno il 50% degli alunni in uscita per ricevere feed-

back sul nostro sistema scuola in vista di un miglioramento continuo  

 

 

b) Il punto 5 (pag.7 di 36) riguardante le “Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15” è stato 

integrato dei seguenti contenuti: 

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA (ai sensi dell’art.1 - comma 1della Legge 107/2015).        

PRIORITA’ STRATEGICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza                                                                                                          

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti                                                                                                                                              

• Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali                                                                                                            

• Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica                                                                                                                                        

• Realizzazione di una scuola aperta                                                                                                                                                                     

• Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini 

attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

 



 

c) Il punto 5.7 (pag.9 di 36)  riguardante le “Scelte di gestione e di organizzazione” ha subito la seguente 

rimodulazione:  

 

 

È prevista, inoltre, la figura di tre responsabili d’ambito (ambito antropologico-ambito scientifico-ambito 

linguistico) per l’intero comprensivo con i seguenti compiti: 

 

igente e degli OO.CC. proposte ed esigenze in merito alla didattica, 

soprattutto in termine di innovazione metodologica; 

 

all’omogeneizzazione degli indicatori formativi e delle modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 

La figura del responsabile di dipartimento, a seguito dell’istituzione dei tre ambiti, viene sostituita dal “capo-ambito”, i 

cui compiti non attengono più al solo ordine di riferimento, bensì si estendono in un’ottica di verticalità. 

d) Il punto 5.10 riguardante le “Azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)” viene integrato 

con l’allegato  N.15 PNSD per POFT 

e) Il punto 7 riguardante il “Fabbisogno di personale” viene rimodulato come da allegato N.2 Piano Performance 

 

Si  allegano, inoltre, i seguenti documenti: 

INSERIMENTO DEI REGOLAMENTI, PATTI, CODICI come allegati. 

ALLEGATO 1: Carta dei Servizi 

ALLEGATO 2: Piano Performance 

ALLEGATO 3: Regolamento Acquisti 

ALLEGATO 4: Regolamento Comitato di valutazione 

ALLEGATO 5: Regolamento e protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

ALLEGATO 6: Regolamento esperti esterni 

ALLEGATO 7: Regolamento farmaci 

ALLEGATO 8: Regolamento laboratori 

ALLEGATO 9: Regolamento mensa 

ALLEGATO 10: Regolamento sulla decertificazione 

ALLEGATO 11: Monitoraggio e valutazione 

ALLEGATO 12: Organizzazione segreteria 

ALLEGATO 13: PAI 



ALLEGATO 14: Patto educativo di corresponsabilità 

ALLEGATO 15: PNSD per POFT (con integrazione della Formazione docenti alla luce del Piano Nazionale di 

Formazione docenti - vedi PNSD Fase II Punto 1)  

ALLEGATO 16: Regolamento disciplina alunni 

ALLEGATO 17: Tabella attribuzione crediti 

ALLEGATO 18: Curricoli 

ALLEGATO 19: Codice disciplina P.A. 

ALLEGATO 20: Regolamento di Istituto 

ALLEGATO 21: Progetti e Laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 

 


