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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ATTO D'INDIRIZZO

al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per l'elaborazione del 
PTOF 2022-2025 

Collegio dei docenti del 20/12/2021 delibera n.2

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ;•

Visto  il D.P.R.n. 275 dell' 8 marzo 1999 così     come modificato ed integrato dalla Legge n. 
107 del 13 luglio 2015;

•

Visto l'art. 1, commi 7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;•

Visto il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013;•

Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per il triennio 2019/2022;•

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

•

 Letti e adottati i documenti nazionali relativi all’inclusione scolastica (Linee Guida per 
l’integrazione degli alunni con disabilità, nota 4 agosto 2019;Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali, Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.: 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità , 
Decreto l.vo n.66 del 13 aprile 2017)

•

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

Lette e adottate le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota 
MIUR n. 4233 del 19.02.2014)

•

Presa visione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Decreto MIUR del 27.10.2015,ai 
sensi dell’articolo 1 comma 56, della Legge 13 luglio 2015, n. 107)

•

Presa visione del Piano per la formazione docenti, D.M.797 del 19 ottobre 2016;•

Presa visione del documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (a cura del CSN per le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ) MIUR   del 01.03.2018;

•

Visti i Decreti Legislativi n. 59/2017,n.60/2017, n.61//2017, n. 62/2017, n. 63/2017,n. 
64//2017,n.65/2017 e n. 66/2017 emanati per l’attuazione della Legge 107 del 13 luglio 
2015;

•

Considerato quanto suggerisce la nota MIUR del 22.09.2021 avente come oggetto; “Atto di 
indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 e per il triennio 2022-25";

•

Presa visione della recente Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

•

Presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-18;

•

Considerate  le  proposte  elaborate  dal Collegio,  anche nelle sue articolazioni, alla fine del 
precedente anno scolastico 2020/21;

•

Acquisite  le indicazioni del Consiglio di Istituto;;•

Considerata la nota ATP BA del 21.09.2021 Prot 29769  di assegnazione personale  di 
organico COVID

•

Comunica al COLLEGIO DEI DOCENTI

che, per quanto riguarda le priorità e gli indirizzi generali del presente anno scolastico 
2021/22 e dell'intero triennio 2022-24, il Piano Annuale e il Piano triennale dell?offerta 
formativa terrà conto in primis delle Indicazioni ministeriali pervenute in data 22 settembre 
2021, pur nel rispetto del percorso effettuato negli anni pregressi.

Pertanto, si tratterà di
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1. Garantire il diritto allo studio per tutti, contrastando la dispersione scolastica attraverso 
l'inclusione costante di ciascuno, avendo sempre  massima cura del rispetto delle regole anti- 
covid, attraverso la predisposizione di  attività finalizzate alla consapevolezza di dover tutelare 
non solo il proprio benessere, ma anche la salute altrui, considerata la pandemia in atto. 

2. Potenziare l'offerta formativa in ogni segmento dell'Istituto Comprensivo (Infanzia-
Primaria- Secondaria di I ° Grado), attraverso l'accrescimento delle competenze digitali e 
multilinguistiche, l'estensione del tempo pieno, continuando a progettare e realizzare azioni 
educativo-didattiche tenendo conto della situazione emergenziale da Covid 19 ancora in atto, 
dagli esiti imprevedibili. Costituisce già un grande traguardo essere riusciti a confermare il 
modello organizzativo consolidato, sì da poter dare continuità alle buone pratiche 
sperimentate che vanno custodite e implementate nel prossimio triennio .

Progettare e realizzare le UDA trasversali relative all'insegnamento dell'educazione civica sia 
nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo grado , in una prospettiva orientata 
alla consapevolezza dei diritti/doveri provenienti dall’essere cittadini europei nel terzo 
millennio (Agenda 2030). Cogliere il più possibile le opportunità offerte dall'Unione Europea in 
termini di formazione degli alunni e dei docenti, nonchè le opportunità offerte al fine di 
innovare  le infrastrutture gli ambienti scolastici es. Progetti PON e FESR.   
Sostenere in maniera continuativa la rete di relazioni con le altre Istituzioni del territorio, al 
fine di risolvere effettivamente le difficili problematiche emergenti nelle nuove generazioni 
(Patto di corresponsabilità ).

3. Promuovere processi di innovazione didattica e digitale sia attraverso l'innovazione delle 
metodologie didattiche, sia attraverso la digitalizzazione infreastrutturale degli edifici 
scolastici.

4. Valorizzare il personale scolastico attraverso corsi di formazione Partecipare in maniera 
attiva e consapevole, in primo luogo alle attività formative realizzate nell’Ambito Territoriale di 
riferimento, , in secondo luogo alle attività formative previste dal Piano di Formazione 
dell’Istituto e, quindi, a ulteriori azioni formative organizzate da università e/o altri enti 
formatori, sempre nell’ottica del miglioramento della propria professionalità e dell’intervento 
educativo e didattico da promuovere a scuola.

5. Investire nell'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave 
innovativa attraverso la costruzione di una nuova palestra (plesso S.G.Bosco di Scuola 
Primaria) la riqualificazione degli spazi interni ed esterni esistenti (es. palestra scoperta plesso 
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di Scuola Secondaria).

6. Valorizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, 
rendendo sempre più  coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta 
Formativa 2022/2025 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e con 
quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento. Individuare gli obiettivi da valutare,  in 
riferimento alla  formulazione dei giudizi quadrimestrali, secondo le nuove indicazioni 
normative per la Scuola Primaria.

7. Investire sul sistema integrato 0-6 anni attraverso il potenziamento delle Scuole 
dell'Infanzia anche nel plesso rurale di Chiesa Nuova.

8. Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del personale di segreteria attraverso 
corsi di formazione ad hoc. 

 

Nella consapevolezza che il PdM, pur essendo affidato alla sottoscritta in qualità di 
 Dirigente Scolastica,  sia nella sua elaborazione sia nella gestione, necessita del 
contributo insostituibile, non solo del gruppo di staff , ma anche dell'intero Collegio 
dei Docenti, si farà in modo che ogni insegnante, con la sua specifica professionalità e 
in riferimento alle funzioni che svolge dentro la scuola, condivida fino in fondo le 
scelte effettuate dal PdM e contribuisca concretamente alla loro realizzazione.

Ciò comporterà, da parte dei docenti, nelle sedi operative della collegialità (consigli di 
classe, ambiti disciplinari, gruppi di progetto, ecc…), l’individuazione di chiare azioni 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi,  per consentire una valutazione in termini 
di efficacia.

In via prioritaria si   sottolinea che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio 
è diventata “obbligatoria, permanente e strutturale”.

Pertanto essa va riferita al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle 
esigenze di miglioramento, che sono ineludibili, anche perché emerse 
dall'autovalutazione d'istituto.

Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento professionale del Personale, la legge 
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prevede l'attribuzione nominale di una “Carta del Docente”.

Si tratta, in ogni caso, di  arricchire  le competenze professionali, sviluppando 
un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata, complessa e 
fortemente orientata ai bisogni della scuola.

La qualità di una scuola  ha come condizione essenziale  una elevata qualità della 
professionalità docente, intesa  anche come capacità dei singoli professionisti di porsi 
all’interno  di una logica di sistema, che valorizzi  il contributo di ciascuno, per il 
miglioramento dell'offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati 
formativi.

Le attività di orientamento scolastico e professionale, nonché quelle relative alla 
continuità verticale (all'interno della scuola e in raccordo con le altre scuole)  vanno 
inserite in questo ambito di progettazione che  dovrà accogliere anche eventuali 
azioni di supporto psico-pedagogico realizzate dalla scuola autonomamente e/o 
insieme ad altre Istituzioni.

Infine, sarà necessario sempre più intensificare la comunicazione educativa ed 
organizzativa, in modo tale da raggiungere tutti i fruitori del servizio  scolastico,  
consentendone  la  piena  e  consapevole partecipazione.

Nel caso in cui, malauguratamente, dovessero persistere, nel prossimo triennio 
2022/25 tutte le difficoltà di gestione quotidiana della scuola in termini di igiene e 
sicurezza, rivenienti dal pericolo Covid, si confermerà la richiesta di potenziamento 
dell'organico ATA (Collaboratori Scolastici).

Si precisa che le  azioni  previste  dal  PdM  per il prossimo triennio 2022/25 saranno  
fatte proprie da parte dei singoli consigli di classe, dei dipartimenti disciplinari, dei 
vari team, dei gruppi di progetto che dovranno indicare le azioni ideate, da realizzare 
a livello di singola classe e/o di più classi.

Considerata l'attuale situazione sanitaria e lo stillicidio di norme susseguentisi, le 
attività funzionali all'insegnamento sebbene scandite in un preciso Piano annuale, 
non  saranno attuate in maniera rigida,ma confermate o annullate, di volta in volta, in 
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base all'evolversi della situazione in atto.

                                                                      

 La Dirigente Scolastica

                                                                       Prof.ssa Beatrice De Donato

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Disponibilità di molti genitori e di variegate agenzie formative esterne a collaborare, a titolo 
gratuito, con l'Istituzione scolastica: istituti bancari, parrocchie, associazioni culturali , 
sportive, ecc 

Vincoli

Il contesto economico di provenienza delle famiglie degli alunni è di livello medio, tuttavia una 
minima parte di famiglie non supporta adeguatamente i propri figli nel lavoro scolastico. La 
scuola accoglie una piccola percentuale di alunni stranieri con forti difficoltà in lingua italiana 
e con genitori che non parlano la lingua italiana.  Si avverte sempre più la mancanza di figure 
professionali adeguate all'accoglienza efficace degli alunni che non conoscono per nulla la 
lingua italiana (mediatori linguistici). 

Dati generali

 

I numeri dell’Istituto Comprensivo
 

Alunni
Scuola dell’I

nfanzia
“San France

Scuola dell’I

nfanzia
“Don L. Mil

Scuola 
Primaria
“San G. 

Scuola Pri
maria

“Don L. Mil

S. Sec. 1° 

grado
2° 
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sco” ani”

 
Bosco” ani”

 

Gruppo
 

 
 

 
 
 

Sezioni:  8
 
 

Alunni:  168

Sezioni: 1
 
 

Alunni: 13

Classi:  22
 

  Alunni: 416

5 classi

 

 Alunni:  33

Classi:   7
 
 

Alunni: 
163

 

Totale Alunni: 793

 

 

Personale

Dirigente scolastico 1

Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Personale docente:
·         Scuola dell’infanzia: 23

·         Scuola Primaria:75
·         Scuola Secondaria di 1° grado: 24

122

Assistenti  Amministrativi 5

Collaboratori

14 + 7 
Contratto 

Covid
+2 

Organico 
di Diritto  

Totale Personale: 152
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Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

Sono presenti sul territorio associazioni no profit per attività culturali, sportive, musicali, 
sportive e legate al terzo settore (turistico-alberghiero). L'Ente locale contribuisce 
sistematicamente a sostenere, anche a livello economico, ambedue gli Istituti Comprensivi del 
territorio. 

Vincoli

Nel comune di Polignano a mare vivono stabilmente nuclei familiari di immigrati provenienti 
dal nord Africa e dall'Europa dell'est che non padroneggiano la lingua italiana. Si registra con 
maggiore frequenza la presenza di genitori separati con evidente disagio per i minori che 
vivono tale realtà.  Rispetto a tali necessità mancano figure professionali di riferimento: 
mediatori linguistici, familiari e psicologi.

 

L'Istituto Comprensivo opera su un’area urbana e   rurale e comprende anche il Ple
sso “Don Milani”, ubicato in Frazione Chiesa Nuova.

La città conta circa 18.000 abitanti e le  attività prevalenti  riguardano la produzione 

ortofrutticola,  artigianale e sempre più il settore turistico. Tra l’altro, il porto turistico, 

recentemente realizzato, consentirà a Polignano di rappresentare un punto di appro

do privilegiato per le imbarcazioni, che promuoverà un maggior afflusso turistico.

L’ultimo decennio è stato caratterizzato, inoltre, dalla valorizzazione del territorio po

lignanese nell’aspetto architettonico e naturalistico. Infatti il nucleo più antico del pae

se è arroccato su un promontorio roccioso a strapiombo sul mare e il litorale, co
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stituito prevalentemente da alte scogliere intervallate da suggestive calette, offre in

cantevoli grotte marine. Tutto ciò suscita l’interesse di diversi turisti, anche stranieri, c

he stanno favorendo lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva.

Negli ultimi cinque anni  Polignano ha ricevuto  la prestigiosa Bandiera Blu, riconosci

mento conferito dalla FEE (Foundation Environmental Education) alle località costie

re europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneaz

ione e al servizio offerto; inoltre ha ricevuto da  Legambiente il Premio “4 Vele”.

Polignano vanta alcuni spazi fruibili nel tempo libero da cittadini e turisti: le piazze, il 

Lungomare “Domenico Modugno”, il nuovo Lungomare “Cristoforo Colombo”, con pi

ste ciclabili e ampi spazi, il parco-giochi “Pinocchio”, parzialmente rinnovato nella st

ruttura e nei servizi.

Gli stimoli culturali, a volte, vengono favoriti da Associazioni che, in collaborazione 

con gli Enti Territoriali (Regione, Provincia, Comune), si occupano di varie tematiche c

he spaziano dalla musica, al teatro, alla promozione turistica, al volontariato, allo 

sport.

Il territorio può vantare la presenza della Fondazione Museo “Pino Pascali”, unico Mu

seo di Arte Contemporanea in Puglia, sostenuto dai vari Enti Territoriali e sede di mos

tre permanenti e itineranti, nonché di prestigiosi eventi artistici.

Da diversi anni l’ Università Popolare costituisce un punto di aggregazione per quegli 

anziani desiderosi di aumentare il bagaglio delle loro conoscenze e ai quali vengono 

offerti alcuni spazi del plesso San G. Bosco per iniziative varie.

Nel corso degli anni sono stati consolidati i corsi del “Life Long Learning”, rivolti agli 

adulti del territorio per affermare il principio della formazione permanente. 

Purtroppo, a causa della pandemia in atto, tale percorso da un paio d'anni è stato 

interrotto.

A disposizione della cittadinanza è aperta tutti i giorni la biblioteca comunale “R. 
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Chiantera”. Molto apprezzata è la multisala cinematografica “Arena Vignola” per la 

varietà dell’offerta cinematografica, teatrale e le rassegne tematiche proposte.

Nell’ambito del territorio comunale esistono due Istituti Comprensivi e dall'anno 

scolastico 2016/17 l’Istituto Alberghiero IPSSEOA "Domenico Modugno". Per il resto la 

gran parte dei giovani studenti della Scuola Secondaria di 2°Grado è costretta, 

purtroppo, a spostarsi nei paesi limitrofi (Monopoli, Conversano, Mola di Bari) in 

assenza di altri Istituti Superiori.

L'utenza dell'Istituto Comprensivo è piuttosto eterogenea. Ci sono alunni che pro

vengono da realtà familiari sensibili alle problematiche della scuola, disponibili alla 

partecipazione e alla collaborazione, ma ci sono anche alunni le cui famiglie tendo

no a delegare all’ istituzione scolastica funzioni e responsabilità; altri sono inseriti in 

nuclei familiari deprivati a livello economico e culturale che spesso costituiscono la 

base per situazioni di disagio scolastico.

La struttura della scuola è stata migliorata grazie ai fondi FESR che hanno consentito 

di realizzare nuovi laboratori didattici e opere di ristrutturazione per il risparmio 

energetico. Prezioso è stato l’intervento, a titolo gratuito, di alcuni genitori che hanno 

prestato volontariamente la loro opera. La scuola è facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM, 

grazie anche al contributo di alcuni sponsor privati. Solo il plesso centrale, dove sono 

ubicate la presidenza, la segreteria e le classi di scuola primaria, è dotato di 

laboratorio  scientifico, musicale ed informatico, e di una sala conferenze.

Gli strumenti multimediali in dotazione alla scuola, attualmente sono adeguatamente 

fruibili,   grazie al miglioramento della linea ADSL  da parte dell’Ente pubblico.

In riferimento alle attività sportive, la scuola non dispone ancora di  sufficienti spazi 

motori e si rende pertanto necessario l’utilizzo di strutture private distanti dai plessi 
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scolastici. La scuola Primaria è in attesa della realizzazione di una palestra nel cortile 

del plesso centrale, il cui progetto è già stato approvato.

La Secondaria di Primo Grado condivide la palestra con l’ Istituto Comprensivo “ 

Sarnelli- De Donato-Rodari”.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sede centrale dell'Istituto Comprensivo è facilmente raggiungibile e vicina ai principali 
servizi cittadini. Alcuni privati hanno scelto di effettuare donazioni alla scuola, n. 3 LIM, che 
hanno permesso di soddisfare la necessità di dotare tutte le classi di apparecchiature 
multimediali adeguate. Altre associazioni di volontariato sono disponibili ad accogliere e far 
fronte alle necessità palesate dalla scuola.

Vincoli

     La scuola non riceve finanziamenti oltre a quelli statali, per cui difficoltosa risulta la 
manutenzione della strumentazione tecnologica e degli ambienti scolastici. I plessi di scuola 
primaria non dispongono di alcuna palestra e ciò comporta una particolare organizzazione 
per compensare tale mancanza. Infatti, si ricorre all'utilizzo di strutture gestite da privati, 
distanti dai plessi e raggiungibili con lo scuolabus. In seguito all'aumento del numero di classi, 
la scuola ha dovuto riorganizzare spazi e ambienti per far fronte alla richiesta dell'utenza. I 
laboratori sono stati ubicati in ambienti ridotti. 

 

RISORSE

Risorse Strutturali
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All’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” appartengono il plesso di Scuola Primaria “San Giova
nni Bosco”, le Scuole dell’Infanzia “Don Tonino Bello” e “San Francesco d’Assisi”, il Plesso 
“Don L. Milani” con classi di scuola primaria e una se zione di scuola dell’  infanzia,  7 
classi di Scuola Secondaria di 1° Grado.

 

Edificio “S. G. Bosco” (Primaria)
 

Storica struttura scolastica di inizio secolo, dispone di spazi sufficie
nti ad accogliere l’utenza, a garantire lo svolgimento del curricolo 
ordinario e aggiuntivo.

Ospita:     

Ufficio di Presidenza•
Segreteria•
Ingresso•
Sala Conferenze•
Laboratorio multimediale•
Laboratorio di lingua straniera•
Laboratorio scientifico•
Sala lettura - Biblioteca•
Laboratorio musicale     •
Laboratorio artistico - espressivo•
25 aule corredate di videoproiettore e di LIM•
Sala conferenze adibita a luogo per gli incontri collegiali e con

vegni
•

Biblioteca per gli insegnanti e per gli alunni•
Laboratori per la didattica multimediale, scientifica, espressi

va, musicale
•

Aula insegnanti•
 Aule per l’insegnamento individualizzato•
 Aule refettorio•
Ascensore•
Cortile  recintato e arredato con panche e sedie per attività 

all'aperto
•

 ________________________________________________________________

 Plesso di “Scuola Secondaria di 1° Grado”

 

 

Plesso “San Francesco”(Infanzia)

8 aule;•
Servizi igienici in ogni aula;•
Cucina;•
 Refettorio;•
Grande salone climatizzato•

Spazio esterno (giardino recintato) •

 

Plesso “Don L. Milani”

6 aule;•
cucina;•
aula multimediale•
salone-refettorio;•
cortile esterno con giardino•
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7 aule corredate di L.I.M.,•
Sala docenti•
Aule per l’insegnamento individualizzato•
Laboratorio d’arte•
Laboratorio di lingue•
Laboratorio multimediale•
Laboratorio scientifico•
Tavolo e panche per attività all'aperto •

 

 

 

 
 

Risorse materiali

Fotocopiatori, personal computer con stampanti, televisori, lettori DVD, L.I.M., videore
gistratori, videoproiettori, macchine fotografiche digitali, videocamere digitali, radiore
gistratori, amplificatori, sussidi didattici vari, attrezzature sportive, materiali di 
consumo.

 

 

RISORSE FINANZIARIE

Risorse a disposizione per il fondo Miglioramento 
Offerta formativa:

 

a.s. 2016/2017        lordo dipendenti 12/12                                                                                 €  
52660,12

a.s. 2017/2018        lordo dipendenti 12/12                                                                                 €  
51.115,63

a.s. 2018/2019       lordo dipendenti 12/12                                                                                  €  
53.840,70
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a.s. 2019/2020       lordo dipendenti 12/12                                                                                  €  
65.125,76

a.s. 2020/2021       lordo dipendenti 12/12                                                                                  €  
57.515,59

a.s.2021/2022        lordo dipendenti 12/12                                                                                  €   
57.687,97                                                                        
  

 

 
PIANO ANNUALE ( previsione  2021)

 

ENTRATE

01     AVANZO  DI  
AMMINISTRAZIONE

                                                                                               €   
61.258,73

  01  Non vincolato € 60257,91  

 

02 FINANZIAMENTI UE 

02   Vincolato

2.1.1 PON PER LA 
SCUOLA (FSE) 

€ 1000,82

€ 2117,64 

 

 

 

 

03       FINANZIAMENTI                                                                                                         €  
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DELLO  STATO 12962,66

  3/1/1 Funz.Amm. e 
did.

Genn.Ag.2021

€ 12.962,66  

      

 

03  FINANZIAMENTI REGIONALI

 

04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI                                                          
                                                           

 

 

 

06  CONTRIBUTI 
DA PRIVATI

                                                                                                                          € 
1.400,00

  6/8/1 Ditta Somed Contr. €   1.400,00  

   
   

   
  

17



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"

         

 

06  Proventi da gestione economale                                             
                                                         

 

07 Altre entrate  - Interessi       12/2                                                                                                             
0,02                                                                                                    

TOTALE                                                                                                                                                   € 
77.139,05
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Considerato quanto suggerisce la nota MIUR del 22.09.2021 avente come oggetto; “Atto di 
indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 e per il triennio 2022-24";

visto l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l'a.s. 2021/22 e per il triennio 2022/25, 
individua le seguenti priorità:

 

1. Garantire il diritto allo studio per tutti, contrastando la dispersione scolastica attraverso 
l'inclusione costante di ciascuno, avendo sempre  massima cura del rispetto delle regole anti- 
covid, attraverso la predisposizione di  attività finalizzate alla consapevolezza di dover tutelare 
non solo il proprio benessere, ma anche la salute altrui, considerata la pandemia in atto. 

2. Potenziare l'offerta formativa in ogni segmento dell'Istituto Comprensivo (Infanzia-
Primaria- Secondaria di I ° Grado), attraverso l'accrescimento delle competenze digitali e 
multilinguistiche, l'estensione del tempo pieno, continuando a progettare e realizzare azioni 
educativo-didattiche tenendo conto della situazione emergenziale da Covid 19 ancora in atto, 
dagli esiti imprevedibili. Costituisce già un grande traguardo essere riusciti a confermare il 
modello organizzativo consolidato, sì da poter dare continuità alle buone pratiche 
sperimentate che vanno custodite e implementate nel prossimio triennio .

Progettare e realizzare le UDA trasversali relative all'insegnamento dell'educazione civica sia 
nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo grado , in una prospettiva orientata 
alla consapevolezza dei diritti/doveri provenienti dall’essere cittadini europei nel terzo 
millennio (Agenda 2030). Cogliere il più possibile le opportunità offerte dall'Unione Europea in 
termini di formazione degli alunni e dei docenti, nonchè le opportunità offerte al fine di 
innovare  le infrastrutture gli ambienti scolastici es. Progetti PON e FESR.   
Sostenere in maniera continuativa la rete di relazioni con le altre Istituzioni del territorio, al 
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fine di risolvere effettivamente le difficili problematiche emergenti nelle nuove generazioni 
(Patto di corresponsabilità ).

3. Promuovere processi di innovazione didattica e digitale sia attraverso l'innovazione delle 
metodologie didattiche, sia attraverso la digitalizzazione infreastrutturale degli edifici 
scolastici.

4. Valorizzare il personale scolastico attraverso corsi di formazione Partecipare in maniera 
attiva e consapevole, in primo luogo alle attività formative realizzate nell’Ambito Territoriale di 
riferimento, , in secondo luogo alle attività formative previste dal Piano di Formazione 
dell’Istituto e, quindi, a ulteriori azioni formative organizzate da università e/o altri enti 
formatori, sempre nell’ottica del miglioramento della propria professionalità e dell’intervento 
educativo e didattico da promuovere a scuola.

5. Investire nell'edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave 
innovativa attraverso la costruzione di una nuova palestra (plesso S.G.Bosco di Scuola 
Primaria) la riqualificazione degli spazi interni ed esterni esistenti (es. palestra scoperta plesso 
di Scuola Secondaria).

6. Valorizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione, nel rispetto dell'autonomia 
scolastica, rendendo sempre più  coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano 
dell’Offerta Formativa 2022/2025 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento. Individuare gli obiettivi 
da valutare,  in riferimento alla  formulazione dei giudizi quadrimestrali, secondo le nuove 
indicazioni normative per la Scuola Primaria.

7. Investire sul sistema integrato 0-6 anni attraverso il potenziamento delle Scuole 
dell'Infanzia anche nel plesso rurale di Chiesa Nuova.

8. Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del personale di segreteria attraverso 
corsi di formazione ad hoc.

 
 

 

Nell’area degli esiti degli alunni/studenti, nel cui ambito si deve collocare il PdM,  le  PRIORITA’ 
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che l’Istituto nel precedente triennio aveva iniziato a perseguire sono confermate anche  per il 
triennio 2022/2025. Si tratterà, quindi, di :

 

- Migliorare le competenze digitali degli alunni e delle relative famiglie, promuovendo lo 
sviluppo costante e metodico delle conoscenze informatiche, non solo nel rispetto degli 
obiettivi previsti     dall'Agenda 2030 ma anche e soprattutto nella consapevolezza della 
situazione emergenziale purtropppo ancora permanente.

-  Migliorare le competenze degli alunni nelle prove standardizzate nazionali.

- Promuovere l'autonomia dell'alunno, attraverso la novità dell'insegnamento obbligatorio e 
trasversale dell'Educazione Civica, attraverso lo studio delle discipline tradizionalmente 
collegate alle competenze chiave europee, continuando a ricercare un graduale approccio alla 
conoscenza delle Istituzioni europee, delle risorse culturali ed economiche connesse al 
concetto di cittadinanza Europea. Ciò anche  ai sensi di una recente Delibera  approvata 
all'unanimità dal Consiglio Regionale della Puglia, in attesa di finanziamento ad hoc, che 
prevede espressamente la formazione dei docenti in servizio in tutte le scuole di Puglia, di 
ogni ordine e grado, in merito a quanto suddetto.

In continuità con il percorso svolto, la scuola si impegnerà a intensificare un positivo dialogo 
con i genitori (specialmente nei casi sempre più frequenti di separazione) e con tutte le altre 
Istituzioni del Territorio, con le quali condividere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa in 
un'ottica inclusiva, potenziando il Sistema Formativo Integrato.

Si precisa che nella scorsa primavera 2020,  il nostro Istituto, a causa della improvvisa 
situazione epidemiologica, non ha potuto realizzare le attività programmate,  sia in relazione 
al recupero delle lacune per gli alunni in difficoltà, sia in relazione al potenziamento delle 
eccellenze (alunni gifted). Infatti, non hanno avuto seguito, o sono stati  soltanto parzialmente 
svolti,  i  percorsi per l'acquisizione di  Certificazioni linguistiche- Trinity e Cambridge, nonché 
la programmazione di attività con la Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING). Non  a caso il MIUR, consapevole degli enormi disagi sopraggiunti in tutte le 
Scuole d'Italia, ha recentemente segnalato a tutti gli Istituti Scolastici del primo Ciclo 
d'Istruzione, di rivolgere particolare attenzione al percorso formativo delle Classi Seconde e 
Quinte di scuola primaria.

RISULTATI SCOLASTICI 
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OBIETTIVO 1 

-La scuola intende colmare le lacune nelle competenze di base . 
In  relazione a tale priorità, per il nuovo triennio ( 2019-2022),  l’Istituto, in continuità con il 
percorso svolto nel precedente triennio,esprime la volontà di ampliare il raggio d'azione,  
favorendo l'acquisizione delle competenze di base, attraverso il recupero delle lacune per gli 
alunni in difficoltà e attraverso il potenziamento delle eccellenze ( es. Certificazioni 
linguistiche- Trinity e Cambridge, Metodologia CLIL ( CONTENT LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING). Consapevoli che il percorso di crescita culturale degli alunni risente notevolmente 
del relativo percorso di aggiornamento del Corpo docente e dell'intera macchina 
amministrativa scolastica, l'obiettivo del potenziamento delle competenze di base, in 
um'ottica inclusiva, sarà perseguito potenziando l'utilizzo delle TIC n ambito 
didattico/amministrativo, favorendo al massimo la partecipazione del Personale Docente e 
non Docente a corsi di formazione /aggiornamento.

TRAGUARDO 1  
- Ridurre le insufficienze nello scrutinio finale. Realizzare interventi finalizzati a promuovere 
una didattica inclusiva.

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

OBIETTIVO 2 

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica, lingua inglese, nonché le 
competenze digitali divenute ineludibili, insieme alle competenze trasversali dell'Educazione 
Civica.

TRAGUARDO 2 

Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e lingua inglese, nelle prove INVALSI 
riducendo la distanza dalle scuole di pari livello

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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OBIETTIVO 3 

La scuola intende promuovere l'acquisizione da parte degli alunni degli obiettivi fissati 
dall'Agenda 2030, non solo attraverso la novità dell'insegnamento obbligatorio e trasversale 
dell'Educazione Civica,  ma anche attraverso l'adesione ai PON che perverranno, continuando 
a ricercare un graduale approccio alla conoscenza delle Istituzioni europee, delle risorse 
culturali ed economiche connesse al concetto di cittadinanza Europea. Ciò anche  ai sensi 
della Delibera  approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale della Puglia, la scorsa 
primavera 2019, attualmente  in attesa di finanziamento ad hoc, da parte della nuova Giunta 
Regionale. Tale nuova legge prevede espressamente di incentivare la formazione dei docenti 
in servizio in tutte le scuole di Puglia, di ogni ordine e grado, in merito a quanto suddetto.

TRAGUARDO 3 

Usufruire concretamente delle oppportunità che gli Enti locali (Comune/Area 
Metropolitana/Regione) offrono, intensificando la rete con le altre Istituzioni del territorio, 
anche attraverso la sottoscrizione del Patto di corresposabilità, previa conoscenza degli 
obiettivi del PTOF 2022/25. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

In primis il nostro Istituto è impegnato nella realizzazione piena del curricolo verticale, a 
partire dalla Scuola dell'Infanzia, proseguendo attraverso la Scuola Primaria, fino al 
compimento del primo ciclo di istruzione con la Scuola Secondaria di I° Grado.

Ad esso si aggiungono le attività di potenziamento dell'offerta formativa, soprattutto 
attraverso la realizzazione dei PON. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Nella convinzione che una intelligente organizzazione del lavoro quotidiano produca esiti 
auspicabili rispetto ai traguardi ambiti, grande impegno sarà di volta in volta profuso per 
migliorare l'organizzazione sia dei ritmi di lavoro, sia degli ambienti scolastici, sia delle 
metodologie operative. Infatti, la cristallizzazione di schemi metodici e inamovibili, sovente 
rappresenta la tomba di qualsivoglia evoluzione. Al contrario, una grande flessibilità 
organizzativa, che abbia sempre come obiettivo primario l'efficacia e l'efficienza del lavoro da 
svolgere, può fare la differenza anche in termini di benessere per tutti gli operatori scolastici. 
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