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Il documento che sancisce l’istituzione della nostra scuola, redatto nell’anno scolastico 2012/2013,
è la struttura portante dell’I.C. Bozzano e indica le linee guida su cui si fonda il nostro impegno
formativo ed educativo.
In questo terzo anno scolastico 2014/2015 il POF sarà aggiornato nei capitoli che comportano
cambiamenti organizzativi, formativi e impegni nuovi sia per il Collegio dei docenti sia per
l’Amministrazione tutta. L’anno in corso costituisce l’opportunità per sperimentare e monitorare
procedure, metodologie e pratiche anche organizzative.

Il Piano dell’Offerta Formativa di questo anno scolastico si presenta dunque con delle conferme e
con l’assunzione di nuovi impegni:






L’alleanza fra scuola e famiglia, che costituisce il punto di forza necessario per offrire ai
bambini e ai ragazzi una più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno e dalla quale
l’offerta scolastica, pur nelle tante incertezze di ogni giorno, non può prescindere perché
deve essere costruita, riconosciuta e sostenuta insieme, sempre nel rispetto delle specifiche
competenze.
L’impegno programmatico del Collegio dei docenti nel definire un curricolo inclusivo
capace di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno ( BES), progettando azioni specifiche da
condividere con le famiglie, individuando strategie per la gestione delle classi, e
organizzando i tempi e gli spazi scolastici.
L’avvio di un piano di miglioramento, in questo anno scolastico, che vede coinvolto tutto
il personale scolastico, le famiglie e gruppi di alunni, che attraverso monitoraggi mirati
esprimeranno in modo anonimo le loro opinioni su varie tematiche, offrendo così
l’opportunità alla scuola di valutare e migliorare il proprio agire.
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La Costituzione Italiana agli art. 3, 33 e 34 stabilisce che:

I primi gradi dell’istruzione di base concorrono alla formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Esse si propongono lo sviluppo della
personalità del bambino/a promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

Orientati alla Costituzione, la legge di riforma degli ordinamenti n° 53/2003, il D.Lvo n° 59/2004 di
attuazione e le Indicazioni Nazionali, definiscono le finalità di questi importantissimi segmenti di istruzione
finalizzati alla costruzione del Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente.

Inoltre
“Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e La Scuola Secondaria di
primo grado sono aggregate in Istituti Comprensivi…..” art. 19, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111
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Cosa è un Istituto
Comprensivo ?

 Un Istituto Comprensivo riunisce in una stessa organizzazione Scuole dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio.
 Gli uffici di segreteria e il Dirigente scolastico sono quindi comuni, per tutti i tre ordini di scuola.

Quali sono i vantaggi per gli
studenti, per le famiglie e
per il territorio ?

 Con la costituzione dell'Istituto Comprensivo si pongono le basi per migliorare progressivamente la
continuità tra i diversi gradi scolastici.
 Per gli allievi significa essere coinvolti in un percorso educativo unitario dalla Scuola dell'Infanzia
fino alla Secondaria di I grado.
 Le famiglie hanno il vantaggio di potersi relazionare con la stessa Istituzione scolastica dall'ingresso
del proprio figlio nella scuola fino al termine della media.
 Un Istituto Comprensivo crea inoltre i presupposti per una proficua continuità orizzontale, intesa
come sviluppo di relazioni e sinergie tra scuola e territorio di appartenenza.
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Il Piano dell’Offerta Formativa,
è il documento, con cui la scuola esplicita la propria identità culturale e
progettuale e rappresenta la traduzione delle indicazioni nazionali in scelte
educative , didattiche , organizzative e finanziarie adeguate alla realtà territoriale.
Il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ha offerto alle scuole
l’occasione di proporsi come protagoniste privilegiate del rilancio della qualità della
formazione civile e culturale delle nuove generazioni.
In questa ottica di ricerca continua al miglioramento del servizio, il Collegio dei
Docenti dell’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi ha elaborato il POF,
avendo come cornice di riferimento le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione”, proposte di recente
all’attenzione del mondo della scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Collegio dei Docenti
dell’Istituto Comprensivo Bozzano
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Capitolo1.
L’ISTITUTO - IL TERRITORIO
1.1 L’ISTITUTO
•

Tipologia :

ISTITUTO COMPRENSIVO

•

Denominazione:

BOZZANO viale Aldo Moro, 2

•

CAP :

72100 Brindisi

•

Telefono:

0831/ 517010

•

Fax:

0831/ 513599

•

Sito internet:

www.armillaweb.it

•

e-mail :

BRIC81000c@istruzione.it - BRIC8000c@pec.istruzione.it

•

Ufficio di Direzione:

Viale A. Moro2

1.2 L’UBICAZIONE
L’istituto Comprensivo Bozzano opera su tre plessi:
un plesso di Scuola dell’Infanzia situato in viale Europa;
un plesso di Scuola Primaria situato in via Austria;
un plesso di Scuola Secondaria di 1° grado situato in viale A. Moro.

La sede centrale, con la presidenza e gli uffici amministrativi è nel plesso della Scuola Secondaria di 1°
grado Caduti di Marzabotto in viale Aldo Moro 2.

9

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2014/ 2015

A CURA DELLA DOCENTE COMUNALE MARILENA, FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

1.3 CENNI STORICI SULLA CITTA’

Le sorti della città di Brindisi sono sempre state strettamente collegate con
quelle del suo celebre porto, fulcro dei più importanti movimenti militari ed
al tempo stesso nodo commerciale fra l’Occidente e l’Oriente.
Brindisi, già centro abitato dai Messapi nel 226 a.C., fu il punto d’incontro
della cultura romana con la civiltà greca.
Ai Romani si devono templi, terme, anfiteatri, acquedotti.
Fu teatro degli scontri tra Cesare e Pompeo e patria del poeta Pacuvio. Vi soggiornò Cicerone e vi morì
Virgilio.
Essendo dotata di un entroterra estremamente fertile, la città divenne l’emporio romano più importante del
Mar Adriatico.
La confluenza delle più importanti arterie stradali dell’Impero Romano, la via Appia e la via Traiana, resero
il porto e la città importanti punti strategici militari e commerciali. La decadenza dell’Impero Romano segnò
un lungo periodo di crisi che la vide facile terra di conquiste.
Con le Crociate ed i Cavalieri Templari che partivano da Brindisi per andare in Terrasanta, il porto riprese
per un certo periodo la sua antica importanza e la città ne ebbe tracce ancora oggi evidenti (Fontana
Tancredi, Tempio di San Giovanni al Sepolcro, etc), ma con gli Svevi e gli Angioini prima e poi con i
Veneziani, Spagnoli e Borboni, si ritornò alla decadenza e l’ansa portuale finì per ridursi ad una palude
malsana e impraticabile. La situazione migliorò con Ferdinando
II e con Ferdinando IV di Borbone, i quali avviarono veri e
propri lavori di bonifica, così da restituire la completa
navigabilità delle acque interne del porto.
Dopo l’Unità d’Italia, con il transito per Brindisi della “P&O”,
compagnia di navigazione della “Valigia delle Indie”, furono
avviati interventi più coordinati di ripristino dell’area portuale. Il
collegamento ferroviario - navale che, per il tramite del porto di
Brindisi, collegava Londra, capitale dell’impero più potente dell’epoca, con Bombay, ricca colonia
dell’India, fece arrivare nella città importantissime personalità dell’epoca, fra cui Gandhi e il kaiser
Guglielmo di Prussia.
Durante la prima guerra mondiale il porto di Brindisi fu il luogo di partenza per le incursioni nelle basi navali
austriache verso l’altra sponda dell’Adriatico e qui si consumò la tragedia della corazzata italiana “Benedetto
Brin”. Nella seconda guerra mondiale il ruolo del porto e della città furono particolarmente importanti per la
vicinanza con alcuni teatri di battaglia, dall’Albania, alla Grecia, a Malta, all’Africa del Nord.
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Meta dei Savoia in fuga da Roma, per un qualche periodo fu anche Capitale d’Italia.

1.4 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Gran parte della popolazione è impegnata nel terziario.
In questi ultimi anni le problematiche sociali si sono acuite come in tante altre città del Meridione d’Italia:
l’agricoltura, la pesca, l’artigianato e il commercio che hanno caratterizzato per lunghi anni la vita
economica della città, hanno subito un arresto sensibile.
Vanno scomparendo i piccoli esercizi commerciali, soprattutto nel centro storico, che erano una risorsa
occupazionale per molte famiglie sostituiti nelle zone periferiche dagli ipermercati; vanno riducendosi
sensibilmente i laboratori artigianali.
La crisi delle piccole e grandi industrie operanti nel territorio ha disatteso le aspettative di molti giovani e le
due centrali termoelettriche, che funzionando a carbone sono fonte d’inquinamento sia atmosferico, sia delle
campagne che delle acque del litorale sud della città, ha in modo ulteriore aggravato la situazione produttiva
legata all’agricoltura e alla pesca.
Fortunatamente nella città, ad opera di associazioni, di medici e di cittadini sensibili, va crescendo una
cultura ambientale forte e attenta alla salute e al territorio, aprendo nuove strade al futuro lavorativo dei
giovani.
Per quanto è di loro competenza, le scuole della città sono attive e fortemente impegnate per promuovere, fra
i giovani, iniziative di educazione ambientale e di educazione alla cittadinanza critica e costruttiva.
Oltre a numerose scuole secondarie di 2° grado la città è sede di diversi corsi di laurea.
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1.5 QUARTIERI IN CUI OPERA L’ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO:
“Commenda” e “Bozzano”

COMMENDA

BOZZANO

La Commenda fino al 1950 non era altro che una zona agricola a ridosso della città adibita alla coltura di
vigneto, oliveto, seminativo e pascolo. Di tanto in tanto s’incontrava qualche casa colonica: un piano terra a
tegole, aia sul davanti, ovile nella parte retrostante.
Il nome “commenda” non era casuale, infatti, originariamente, secondo il Diritto Ecclesiastico, si trattava di
un privilegio o forma contrattuale in uso nel Medioevo, tipicamente attuato in città marittime.
Le zone prescelte quali “commende” venivano affidate alle cure del Vescovo più vicino fino a quando non si
fosse provveduto a un Rettore; la “commenda” quindi rappresentava un beneficio ecclesiastico. Nel caso di
Brindisi, ad essere commendatari (fruitori della proprietà e dei frutti) erano i canonici regolari del Santo
Sepolcro di Barletta.
Col trascorrere del tempo, intorno alla seconda metà del 1700, avvenne l’eversione dei beni ecclesiastici: la
Commenda di Brindisi fu acquisita prima dal demanio, successivamente dal Comune. Il processo di
urbanizzazione della zona che vide la città estendersi per motivi di crescita della popolazione a causa
dell’insediamento delle industrie e della base NATO, cominciò ad avvenire tra il 1950 ed il 1955.
Costruzioni di edilizia GESCAL e di Cooperative fecero esplodere il quartiere Commenda che nel 1962 fu
unito al Centro storico della città dal cavalcavia De Gasperi. Ora si estende verso Sant’Elia, formando le
zone di Santa Chiara e Sant’Angelo.
Attualmente è un quartiere attivo e popoloso, viene considerato il centro cittadino dei servizi, in quanto vi ha
sede il Provveditorato agli Studi, la Biblioteca Provinciale, la ASL,la sede dell’ENEL, uffici finanziari,
molte banche, diverse scuole, cinema, sale da gioco e palestre private, studi vari di professionisti.
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Il quartiere Bozzano sorge nella zona sud - est di Brindisi, intorno al nucleo “storico” delle abitazioni
delimitato dal canale Patri, dalla ferrovia, dalla complanare e dalla superstrada per Lecce.
Fino agli anni Settanta era una zona ricca di carciofeti, vigneti ed uliveti; dal 1973, anno in cui fu ultimato il
ponte di collegamento con il quartiere Commenda, esso si è trasformato da zona agricola a zona residenziale
Ci sono palazzi moderni e funzionali ai quali si sono aggiunti grandi complessi popolari.
Grande rilevanza ha nel quartiere la Parrocchia che svolge un lavoro aggregante e culturale per piccoli,
giovani e adulti. Nel cuore antico del quartiere sono presenti palestre, bar, supermercati, numerose attività
commerciali, un Ufficio Postale, una Multisala e vari ambulatori medici, che hanno sicuramente migliorato i
servizi per i residenti.
Il quartiere gode di ampi spazi verdi organizzati per attività sportive ed di gioco, alcuni sorti per iniziativa
degli stessi residenti, altri di associazioni sportive, altri di proprietà del Comune.

1.6 RISORSE DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Bozzano, in base ad esperienze già collaudate, allaccia e/o gestisce rapporti con le
agenzie coinvolte nella formazione dei ragazzi, condivide e accetta reciproche proposte/progetti, realizza e
verifica le varie situazioni formative che devono sempre essere coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa
d’Istituto e con le Finalità educative e didattiche che si propone di raggiungere.

ENTI PUBBLICI ED

ASSOCIAZIONI DI

ISTITUZIONI:

VOLONTARIATO:

COMUNE

WWF

PROVINCIA

AIL

UFFICI REGIONALI

ANT

PERIFERICI

ALTRE RISORSE:

LEGAMBIENTE

AZIENDA SANITARIA

BIBLIOTECA

COOPERATIVA THALASSIA

LOCALE

PROVINCIALE

UNICEF

VARI CORPI MILITARI

BIBLIOTECA

ASSOCIAZIONI DI

POLIZIA MUNICIPALE

ARCIVESCOVILE “DE LEO”

CATEGORIA

POLIZIA DI STATO

ARCHIVIO DI STATO

CAMERA DI COMMERCIO

MUSEO PROVINCIALE

VV.F.

PARROCCHIE

SCUOLE SUPERIORI

MASS MEDIA
REALTÀ PRODUTTIVE
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1.7 GLI EDIFICI SCOLASTICI
Scuola dell’Infanzia
Nell’anno scolastico 1979/80 cominciano a funzionare in diversi locali commerciali, siti in Via Germania, la
scuola materna ed elementare, come plesso dipendente dalla Direzione Didattica 10° Circolo di Brindisi.
Successivamente il plesso Bozzano fu annesso al 5° Circolo “Giovanni Crudomonte”.
Alla fine degli anni 90 viene donato un terreno nei pressi di Viale Europa da utilizzare esclusivamente per la
costruzione di una Scuola dell’Infanzia. Viene contemporaneamente individuato un terreno, nei pressi della
parrocchia, per la costruzione della Scuola Primaria.
Il progetto approvato per la Scuola dell’Infanzia non corrisponde alle esigenze della popolazione del quartiere e
non può ospitare più di 4 sezioni per questo motivo, quando nel 2001 viene ultimato l’edificio della scuola
primaria, 4 delle 8 Sezioni di scuola dell’Infanzia di Via Germania si trasferiscono al piano terra di Via Austria.
La Scuola dell’Infanzia collocata nel plesso di viale Europa,
denominato “Arcobaleno” ospita cinque sezioni.
L’edificio, su un unico piano, ha aule luminose accoglienti e ampie,
arredate in modo adeguato alla fascia di età, dotate ciascuna di un
piccolo terrazzo e giardino per la didattica all’aperto.
Tutte le aule si affacciano in un piccolo anfiteatro utilizzato anche come
sala giochi.
L’edificio è circondato da un giardino alberato che offre ampi spazi da esplorare.
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Scuola Primaria
La Scuola Primaria è collocata in un edificio di due piani, dotato di un ampio ascensore con il quale
gli alunni disabili possono usufruire di tutti gli ambienti e dei laboratori posti al secondo piano.
Le aule luminose, sono dotate di arredi adeguati, corridoi ampi e servizi igienici efficienti e idonei
per i portatori di handicap.
Al piano terra sono situati: oltre alle aule, una sala docenti, una ampia palestra, gli spogliatoi,
un’ampia sala riunioni, un laboratorio musicale e un locale per il servizio mensa.
Inoltre, sono ospitate, temporaneamente, cinque sezioni di Scuola dell’Infanzia con attigua sala giochi.
Al piano superiore, raggiungibile anche mediante ascensore, sono situati, oltre alle aule,
il laboratorio multimediale, il laboratorio linguistico, il laboratorio scientifico.
I laboratori sono stati allestiti, in questi anni, con i fondi europei stanziati per i PON.
Al piano superiore c’è, inoltre, in un ampio locale, la Biblioteca scolastica che è stata allestita
con i fondi del MIUR, CC.MM. n° 228/99 e n° 229/00: “Programma per la promozione e
lo sviluppo delle Biblioteche scolastiche” - “Promozione e sviluppo delle Biblioteche Scolastiche”
e dispone di un computer e del software Winride per la catalogazione dei libri.

Al piano superiore vi sono anche gli uffici del Dirigente Scolastico e una sala consiliare.

L’intero edificio è circondato da un ampio cortile asfaltato, con grandi aiuole, che offrono alle scolaresche
opportunità di cimentarsi nella piantumazione e nella cura di arbusti e piante di vario genere.
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Scuola Media Marzabotto
La Scuola Secondaria di I grado “Caduti di Marzabotto”, collocata in viale Aldo Moro,
è un edificio su tre piani.

Al piano terra, oltre alle aule, c’è una ampia e attrezzata palestra. Il primo piano ospita aule e vari laboratori
e gli uffici amministrativi, la segreteria, la presidenza e una sala riunioni. Al secondo piano sono collocate
altre aule e alcuni laboratori.
Le date storiche della scuola media “Caduti di Marzabotto”
Sin dai lontani anni 60 la scuola media G. Cesare raccoglieva l’utenza di tutto il quartiere Commenda, ma
nell’anno scolastico 1971 /72, grazie all’incremento delle iscrizioni da questo nucleo storico, si forma
una nuova scuola media denominata “Caduti di Marzabotto”; nell’anno scolastico 2000/2001
un nuovo cambiamento organizzativo investe le scuole medie del quartiere Commenda dalla loro
unione si forma la scuola media “Caduti di Marzabotto- Giulio Cesare”;
nell’anno scolastico 2012/2013, con il riordino di tutte le scuole e la nascita degli istituti comprensivi,
cambia denominazione divenendo ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO viale Aldo Moro
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Capitolo 2
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

2.1 UFFICIO DI DIREZIONE
Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell’Istituto è il prof. GIROLAMO D’ERRICO
fanno parte dello STAFF del Dirigente Scolastico i docenti:
ANNA SGURA

CARLO PETESE

Collaborano, inoltre, con il Dirigente:


I coordinatori dei Consigli di Classe e di Interclasse;



I coordinatori dei Consigli di Sezione e di Intersezione;



I coordinatori dei Dipartimenti;



I responsabili dei laboratori e delle palestre;



I responsabili delle Biblioteche scolastiche;



I responsabili della sicurezza;



I destinatari, a vario titolo, di deleghe del Dirigente scolastico.
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2.2 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF

Docenti Funzioni Strumentale
al Piano dell’Offerta Formativa
a.s. 2014/2015


Area 1
POF



COMUNALE
Marilena





Area 2
DOCENTI



GENTILE Antonia
PANARESE Antonella



Area 3
ALUNNI




RODI Gabriela



A



Area 4
TERRITORIO
A) PALMA
Adele



B



B) TODISCO
Graziella



Area5
MULTIMEDIALITA’





PINO D’ASTORE
Giulio
Area 6
PROGETTUALITA’
INTERNAZIONALE
METRANGOLO
M.Rita








Aggiornamento, integrazione e gestione del POF in collaborazione
con altre Funzioni Strumentali;
Coordinamento del gruppo di lavoro per il Curricolo Verticale e per
le Nuove Indicazioni Nazionali;
Valutazione interna: monitoraggio della progettualità della scuola e
degli apprendimenti degli alunni.
Accoglienza nuovi docenti;
Sostegno al lavoro dei docenti: valutazione invalsi, registro
elettronico; piano integrato;
Coordinamento dei referenti delle aree disciplinari per analisi dei
bisogni formativi e conseguenti proposte di aggiornamento;
Coordinamento delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia.
Coordinamento del gruppo GLI.
Supporto e consulenza ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
per gli alunni con difficoltà di apprendimento;
Cura della documentazione H
Rapporti con gli Enti di pertinenza
Coordinamento delle iniziative sul territorio inerenti a salute,
ambiente e legalità.
Rapporti con gli Enti di pertinenza

Orientamento in uscita dalla Scuola Secondaria di I Grado:
promozione di iniziative ed incontri per l’orientamento scolastico,
professionale, personale, affettivo e relazionale degli studenti;
Rapporti con le Scuole Secondarie di II Grado e con gli Enti di
pertinenza.
Supporto ai Consigli di Classe in merito alle istituzioni scolastiche
presenti sul territorio e agli indirizzi di studio in essi istituiti.
Gestione dei laboratori multimediali.
Aggiornamento e supervisione del sito web
Supporto ai docenti per l’espletamento delle loro funzioni in
relazione all’utilizzo delle tecnologie informatiche
Promozione della comunicazione virtuale (registro on line, e-mail,
forum, scambi di materiali, ecc)
Coordinamento delle attività inerenti al progetto Comenius (fasi di
esecuzione, tempi, attività di riesame, verifica e valutazione,
mobilità e coordinamento paesi partner)
Gestione della piattaforma LLP e dei progetti connessi
Rapporti con gli Enti di pertinenza.
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1 solo docente

1 solo docente per
i due segmenti
infanzia e
primaria;
1 docente scuola
secondaria 1°
grado
1 solo docente

1 solo docente

1 solo docente

1 solo docente

1 solo docente
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2.3 UNA SCUOLA DI QUALITÀ ...

RENDERE FRUIBILI
AGGIORNARE IL
SITO DELLA SCUOLA

I LABORATORI E LE
TECNOLOGIE

APRIRE LE
PALESTRE AL
TERRITORIO

VIGILARE PER
MIGLIORARE IL
SERVIZIO MENSA

PROMUOVERE
FORMAZIONE
CONTINUA DEI
DOCENTI
ORGANIZZARE I SERVIZI:
AMMINISTRATIVI

VIGILARE SULLA
SICUREZZA
SCOLASTICA

PER UNA
SCUOLA
DI
QUALITÀ

PROOGETTARE
INTERVENTI EDUCATIVI
E FORMATIVI VERTICALI

ORGANIZZARE LA
SORVEGLIAZA DEGLI
ALUNNI

ORGANIZZARE LE
RISORSE
DELINEARE
STRATEGIE
INCLUSIVE;

MONITORARE

GLI APPRENDIMENTI

REDIGERE IL PIANO DI
MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUTO

19

AUTOVALUTARE IL
PROPRIO OPERATO
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Scuola dell'Infanzia
10 sezioni a tempo pieno

risorse
umane:
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risorse
umane:
risorse
strutturali:

27 docenti

Scuola Secondaria
1° Grado
18 classi

Scuola Primaria
13 classi a tempo normale
5 classi a tempo pieno

risorse
strutturali:

34 docenti

42 docenti

Ambienti interni
comuni attrazzati per il

gioco, l'attività motoria e

risorse
umane:

Ambienti interni comuni:

il teatro e un laboratorio

biblioteca multimediale,

musicale;

palestra, aula magna, sala

Ambienti esterni in

mensa, sala TV, aule

dotazione ad ogni aula:

multimediali ( LIM)

orto e giardino;

laboratori:

Ambienti esterni

informatico,

comuni: un grande

scientifico, linguistico,

giardino con pineta

musicale,
artistico-espressivo;
ambienti esterni comuni:
cortile per attività sportive;
giardino didattico.
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risorse
strutturali:

Centro risorse lingue
comunitarie.
Ambienti interni comuni:
aula magna,
palestra;
aule multimediali(LIM);
laboratorio artistico e di
ceramica;
due laboratori di informatica;
laboratorio scientifico;
laboratorio musicale;
laboratorio linguistico;
ambienti esterni comuni:
giardino didattico,
cortile per attività sportive.
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PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

2.4 ORGANIGRAMMA DEI TRE SEGMENTI DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA AUSTRIA” plesso VIA AUSTRIA
SEZIONE
E 4
L 5
G 3
H 3
F 5

DOCENTI
SCARCIGLIA RAFFAELLA- GRASSO AGATA—DURANTE SANDRA
GIACCO OLGA-SASSO MARIA--TRAMACERE A.RITA
DE GIORGI ADA- DE GIORGI ANTONELLA--TRAMACERE A.RITA
BUSCICCHIO ANNA MARIA- NATALE MARIA VITTORIA- DURANTE
ZENI MARCELLA – SANTORO - TRAMACERE A.RITA

SCUOLA DELL’INFANZIA “ ARCOBALENO” plesso VIALE EUROPA
SEZIONE
A 4
B 4
C 5
D 3
I 3

DOCENTI
IAIA MARCELLA - BIANCHI TERESA- TRAMACERE A.RITA
PICCINNO GIULIANA – D’ADDARIO MARIA GRAZIA-TRAMACERE
A.RITA
LAPERTOSA PATRIZIA-VOLPE ANNAMARIA-TRAMACERE A.RITA
PRONAT EPIFANIA- IANNE VERONICA- DURANTE
IANNE – SOLAZZO - DURANTE

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA :
FATICA; RUGGIERO; MARANGIO.

21
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CLAS
SE
1A

1B

1C

DOCENTE

DISCIPLINE

ORE

VECCHIO

italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine, musica, ed.fisica

22

DEL GIUDICE
BELZ
VONGHIA

scienze e tecnologia
inglese
religione

2
1
2

COMUNALE

italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine, musica, ed.fisica

22

DEL GIUDICE
BELZ

scienze e tecnologia
inglese

2
1

VONGHIA

religione

2

SARDELLA

italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine, musica, ed.fisica

22

DEL GIUDICE
BELZ

scienze e tecnologia
Inglese

2
1

VONGHIA
PANARESE

religione
italiano, storia, arte e immagine, musica

2
22

CAMARDA
BELZ
VONGHIA
NINNO
DEL GIIUDICE
SGURA
VONGHIA
MAGGIORE
DEL GIUDICE
SGURA
VONGHIA
LOBUONO
DEL GIUDICE

matematica, geografia, scienze e tecnologia, ed.fisica
Inglese
religione
Italiano,storia, geografia,matematica, arte e immagine, scienze e tecnologia, ed.fisica
musica
inglese
religione
italiano, storia ,geografia, matematica, arte e immagine, scienze e tecnologia, ed.fisica
musica
inglese
religione
italiano,storia,geografia,matematica,arte e immagine, scienze e tecnologia,ed.fisica
musica

22
1
2
22
1
2
2
22
1
2
2
22
1

1D t.p.

2A

2B

2C

22
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2 D tp

SGURA
VONGHIA
DEVERGORI
VILLANI
SGURA
VONGHIA
POLITANO

3A
SGURA
TRAMACERE
DE PASQUALE
3B

3C
t.p

SGURA
TRAMACERE
MASSARI
PRESICCE
SGURA
TRAMACERE
SALVEMINI

4A
GIOVE
TRAMACERE
ALEMANNO
4B
GIOVE
TRAMACERE
GIANNELLO
4C

4 D t.p

GIOVE
TRAMACERE
GALATI
GRECO
GIOVE
MANCUSO

5A
GIOVE
VONGHIA
CARLUCCIO
5B

5C tp

GIOVE
VONGHIA
MAIRO
DE GIORGI
GIOVE
VONGHIA
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inglese
religione
italiano, storia, arte e immagine, musica,
matematica, geografia, scienze e tecnologia, ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine, musica, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine, musica, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, ,arte e immagine, musica
matematica, geografia, scienze e tecnologia, ed.fisica
INGLESE
RELIGIONE
italiano, storia ,arte e immagine, musica, matematica, geografia, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
Religione

2
2
22
22
2
2
22

italiano, storia, arte e immagine, musica, matematica, geografia, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, arte e immagine, musica, matematica, geografia, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
Italiano, storia, ,arte e immagine, musica
matematica, geografia, scienze e tecnologia, ed.fisica, religione
inglese
italiano, storia, arte e immagine, musica, matematica, geografia, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, arte e immagine, musica, matematica, geografia, scienze e tecnologia,
ed.fisica
inglese
religione
italiano, storia, arte e immagine, musica,
matematica, geografia, scienze e tecnologia, ed.fisica
inglese
religione

22

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
MARTINELLI, GIANNIELLO, MASSARO

23

3
2
22
3
2
22
22
3
2
22
3
2

3
2
22
3
2
22
22
3
22
3
2
22
3
2
22
22
3
2
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DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
RODI, MAZZOTTA, LO PARCO, BACCA, MAZZARELLA, LAZZARI

24
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2.5 ARTICOLAZIONE ORARIA DEI TRE SEGMENTI DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Tempo
antimeridiano

Tempo pomeridiano

Accoglienza

Dalle

Attività

8.00- 11.05

Intervallo

11.05 - 11.20

attività

11.20- 13.20

Servizio mensa

13.15-14.15

Attività ricreative

14.15 - 16.15

alle

SCUOLA PRIMARIA
08.15 - 09.15
1^ ora di lezione
Tempo
antimeridiano

Tempo
pomeridiano per le

09.15 - 10.10
2^ ora di lezione
3^ ora di lezione

10.10 - 11.05

Intervallo

11.05 - 11.20

4^ ora di lezione

11.20 - 12.20

5^ ora di lezione

12.20 - 13.15

Servizio mensa

13.15 - 14.15
14.15 - 15.15

6^ ora di lezione

classi a tempo
pieno

15.15 - 16.15
7^ ora di lezione

25
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SCUOLA SECONDARIA

08.00 - 09.00
1^ ora di lezione
09.00- 10.00
2^ ora di lezione
3^ ora di lezione

10.00- 10.50

Intervallo

10.50 - 11.05

4^ ora di lezione

11.05 - 12.00

5^ ora di lezione

12.00 - 13.00

Tempo
antimeridiano

26
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2.6 TEMPO SCUOLA

TEMPO SCUOLA
Scuola Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di
1°grado

Le attività si svolgono in 40 ore

Tempo normale: gli insegnamenti

Orario ordinario: gli

settimanali, dalle ore 8:00 alle

obbligatori vengono attivati in 27

insegnamenti obbligatori

ore16:00 con il servizio mensa.

ore settimanali con un rientro a

vengono attivati in 30 ore

sabati alterni

settimanali, dal lunedì al
sabato

Tempo Pieno: gli insegnamenti
obbligatori vengono attivati in 40
ore settimanali dalle ore 8:15 alle
ore16:15.
Le attività si svolgono dal lunedì al
venerdì con servizio mensa.

27
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2.7 ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DEI TRE SEGMENTI DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE PRIMA
Tempo antimeridiano

Tempo Pieno

27 ore

Discipline

Ore

Totale

Ore

Totale

Ore

Totale

Totale

settim.

anno

settim.

anno

opzion.

opz.

anno

anno
Italiano

7

231

7+3

329

Inglese

1+1/2

33

1

33

297
1

33

66

CLIL
Storia/C.C.

2

66

2

66

66

Geografia

2

66

2+1

99

99

Matematica

6

198

6+2

264

264

Scienze e

2

66

2+1

66

66

Musica

2

66

2

66

66

Arte e imm.

2

66

2

66

66

Ed fisica

1

33

2

66

66

Religione

2

66

2

66

66

27+ 1/2

907

35

1088

tecnologia

Totale

28

3

99

1187
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CLASSE SECONDA
Tempo antimeridiano

Tempo Pieno 40 ore

27 ore

Discipline

Ore

Totale

Ore

Totale

Ore

Totale

Totale

settim.

anno

settim.

anno

opzion.

opz.

anno

anno
Italiano

7

231

7+3

330

Inglese

2

66

2

66

Storia/C.C.

2

66

2

66

66

Geografia

2

66

2+1

99

99

Matematica

6

198

6+3

297

297

Scienze e tecnologia

2

66

2+1

99

99

Musica

1

33

1

33

33

Arte e imm.

2

66

2

66

66

Sc. Motorie

1

33

1

33

33

Ling. N. V.

330
1

1

Religione

2

66

2

66

Totale

27

891

35

1155

29

33

33

99

33
66

3

99

1248
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CLASSE TERZA

Tempo antimeridiano

Tempo Pieno 40 ore

27 ore

Discipline

Ore

Totale

Ore

Totale

Ore

Totale

Totale

settim.

anno

settim.

anno

opzion.

opz.

anno

anno
Italiano

8

264

8+2

330

330

Inglese

3

99

3

99

99

Storia/C.C.

2

66

2

66

66

Geografia

2

66

2+1

99

99

Matematica

6

198

6+2

264

264

2+1

99

2+1

99

99

Musica

1

33

1

33

33

Arte e imm.

1

33

1

33

33

Sc. Motorie

1

33

1

33

33

Scienze e
tecnologia

Ling. N. V.

2

Religione

2

66

2

66

Totale

27

934

35

1089

66

66
66

30

3

99

1188
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CLASSE QUARTA

Tempo antimeridiano

Tempo Pieno 40 ore

27 ore

Discipline

Ore

Totale

Ore

Totale

Ore

Totale

Totale

settim.

anno

settim.

anno

opzion.

opz.

anno

anno
Italiano

8

264

8+2

330

330

Inglese

3

99

3

99

99

Storia/C.C.

2

66

2

66

66

Geografia

2

66

2+1

99

99

Matematica

6

198

6+2

264

264

2+1

99

2+1

99

99

Musica

1

33

1

33

33

Arte e imm.

1

33

1

33

33

Sc. Motorie

1

33

1

33

33

Scienze e
tecnologia

Ling. N. V.

2

Religione

2

66

2

66

Totale

27

934

35

1089

66

66
66

31

3

99

1188
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CLASSE QUINTA

Tempo antimeridiano

Tempo Pieno 40 ore

27 ore

Discipline

Ore

Totale

Ore

Totale

Ore

Totale

Totale

settim.

anno

settim.

anno

opzion.

opz.

anno

anno
Italiano

8

264

8+2

330

330

Inglese

3

99

3

99

99

Storia/C.C.

2

66

2

66

66

Geografia

2

66

2+1

99

99

Matematica

6

198

6+2

264

264

2+1

99

2+1

99

99

Musica

1

33

1

33

33

Arte e imm.

1

33

1

33

33

Sc. Motorie

1

33

1

33

33

Scienze e
tecnologia

Ling. N. V.

2

Religione

2

66

2

66

Totale

27

934

35

1089

66

66
66

32

3

99

1188
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SCUOLA SECONDARIA
CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA

Tempo antimeridiano 30 ore

Discipline

Ore settimanali

Ore annuali

Italiano

6

198

Inglese

3

99

Francese

2

66

Storia

2

66

Geografia

2

66

Matematica

4

132

Scienze

2

66

Tecnologia

2

66

Musica

2

66

Arte e immagine

2

66

Scienze Motorie

2

66

Religione

1

33

Totale

30

990

33
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2.8 I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Direttore Servizi Generali e
Amministrativi

Magrì Rita

Allegretti Rosanna
Albanese Francesco
Capoccia Marinella
Consolandi Manuela

Assistenti Amministrativi
(AA)

Rucher Michelina Liliana
Corsa Lidia
Scuola Infanzia plesso via Austria
Martina Antonia
Scuola Infanzia plesso viale Europa
Zongoli Luigi
Scuola Primaria
Rizzo Vincenzo
Scuola Primaria
Di Giulio Laura
Scuola Primaria
Mangiatordi Rosa
Scuola Primaria
Schiavone Evanna
Scuola Primaria
Vasile Claudio
Scuola secondaria 1°grado

Collaboratori scolastici
(CS)

Cinieri Antonia
Scuola secondaria 1°grado
Saponaro Carmela
Scuola secondaria 1°grado
Prisciano Cristina
Scuola secondaria 1°grado
Polimeni Domenica
Scuola secondaria 1°grado
Di Summa Antonietta
Scuola secondaria 1°grado

34
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APRIRE LA SCUOLA AL
TERRITORIO:

2.9.ORGANIZZAZION DEGLI SPAZI E DELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE

LE PALESTRE

In orario extra scolastico le strutture sportive della
scuola sono utilizzate da:
Associazioni ed Enti Privati in Convenzione con il
Comune di Brindisi
 Le associazioni e gli Enti privati hanno il
dovere di tutelare il materiale e gli ambienti
scolastici di cui usufruiscono

IL SITO DELLA SCUOLA

A CHI È RIVOLTO?
A tutti coloro che sono interessati alle attività della Scuola:
alunni, genitori, insegnanti e tutto il personale della Scuola.
Può essere visitato da chiunque, anche da persone esterne
alla nostra Scuola

35
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RENDERE FRUIBILI
BIBLIOTECHE ….

La nostra scuola ha realizzato con successo progetti
curricolari di invito alla lettura e di allestimento delle
biblioteche di classe e

di plesso. La Scuola Media e la Scuola Primaria hanno un notevole patrimonio
librario a disposizione degli alunni. La scuola primaria ha partecipato, con un
suo progetto, al Programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche
scolastiche (PPSBS:CC.MM. 228/99 2 229/00), promosso dal Ministero della
Pubblica Istruzione. I finanziamenti ricevuti hanno permesso di allestire la
Biblioteca Scolastica, dando l’opportunità di garantire il servizio di prestito all’utenza interna ed esterna, che ha
registrato una buona percentuale di lettori. E’ stato, inoltre, incrementato il patrimonio librario destinato ai docenti,
secondo le indicazioni fornite dagli esperti PON

…E LABORATORI
PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

L’Istituto Comprensivo Bozzano ha potuto allestire con i fondi
della Comunità europea numerosi laboratori che quotidianamente
gli studenti usano nelle attività didattiche:

1. Laboratorio di informatica
2. Laboratorio di scienze
3. Laboratorio musica
4. Laboratorio linguistico
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2.10 SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO

PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

Help!!!

CHE COSA È?
È un servizio gratuito a cui ci si può rivolgere per trovare chiarimenti
rispetto a quei dubbi, piccoli o grandi, che qualche volta si vive nel
ruolo di genitori.

A CHI È RIVOLTO
Allo Sportello possono rivolgersi tutti i genitori degli allievi della primaria e media dell’Istituto Comprensivo
Bozzano.
Possono accedere direttamente allo Sportello anche gli studenti.

DA CHI È GESTITO?
Lo sportello è gestito da due esperti: uno psicologo e un orientatore che, ciascuno nelle sue specificità,
si occupano di tematiche relative all’infanzia e all’adolescenza.

COME FUNZIONA?
La persona che vuole fissare un appuntamento telefona alla segreteria della scuola e lascia
il proprio nominativo e un recapito telefonico. Successivamente gli esperti contatteranno la persona
per concordare l’appuntamento.
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2.11VIGILARE SUI SERVIZI OFFERTI

RENDERE ACCOGLIENTE E GRADEVOLE IL SERVIZIO MENSA

In questo anno scolastico saranno avviati i lavori

PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ

di insonorizzazione della refezione

Il momento della mensa scolastica, oltre a promuovere una sana educazione alimentare, è una ottima occasione di
Educazione alla Cittadinanza, poiché promuove la conoscenza e l’esercizio del diritto e del dovere, del rispetto
reciproco e del comportamento corretto da tenere in un contesto particolare come quello della mensa.
PERTANTO

La scuola vigila sul servizio mensa collaborando con le famiglie, ascoltando le necessità degli allievi,
affidando ai docenti, impegnati nel servizio di vigilanza, il compito di segnalare eventuali problemi.
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CAPITOLO 3: GLI STANDARD DELL’ISTITUTO

ALUNNI

MASCHI

E

FEMMINE 1^ 2^ 3^

a.s.

2014/2015

SCUOLA SECONDARIA
CLASSI
PRIME

M

F

RIPET
ENTI
M F

T
H

CLASSI
SECON
DE

M

F

RIPETE
NTI
M F

T

CLASSI
H TERZE

M

F

RIPE
TEN
TI

T
H

M
F
1^A

12

8

1^ B

10

10

1^ E

11

12

1^ G

9

13

1^ I

9

11

1^ L

13

8

12521

124121251254
64 62

1

20

2^ A

16

10

1

20

2^ B

11

7

23

2^ E

6

17

1

22

2^ G

11

11

2

20

2^ I

10

21

2^ L

2

1
3

6

3

2
126

26
1

14

13

27
21

18

1

3^B

12

9

23

1

3^E

9

10

1

19

1

22

1

3^G

16

7

1

23

14 1

1

24

1

3^I

2

13

1

15

14

11 1

1

25

3^L

12

13

25

68

70

65

65

130

2

6

4
138

TOTALE GENERALE ALUNNI

TOTALE CLASSI PRIME 6

3^A

4
6

n°. 394

TOTALE CLASSI SECONDE 6

TOTALE CLASSI TERZE 6

TOTALE GENERALE CLASSI n°. 18
TOTALE ALUNNI

MASCHI
197

FEMMINE
197

39

TOTALE
394
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ALUNNI MASCHI E FEMMINE SCUOLA PRIMARIA a.s.

CL.

M

F

TO
T

1^

CL.

M

F

TO
T

2^.

CL.

M

F

3^

T
O
T

CL.

M

F

TOT

2014/2015

CL.

M

F

TO
T

4^
5^

1^A

9

9

18

2^A

9

10

19

3^A

8

12

20

4^A

14

10

24

5^A

16

13

29

1^B

9

9

18

2^B

14

10

24

3^B

10

8

18

4^B

12

10

22

5^B

14

14

28

1^C

11

7

18

2^C

9

6

15

3^C
TP

6

10

16

4^C

11

12

23

5^C
TP

11

13

24

1^DT 12
P

8

20

2^D
TP

8

11

19

4^
DTP

13

12

25

5^D
TP

40

37

50

44

│

4

4
41 33

│

│

3

74

│

4
24

30

77

41
94

TOTALE ALUNNI PRIMARIA n°382

MASCHI 196

FEMMINE 184
TOTALE GENERALE CLASSI n°.18

40

│

3

54

TOTALE ALUNNI n°380

│

40
81
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ALUNNI MASCHI E FEMMINE SCUOLA INFANZIA a.s. 2014/2015

SEZIONE

M

F

TOTALE

SEZIONE

M

F

TOTALE

G3

18

5

23

D3

9

13

22

H3

11

11

22

I3

11

13

24

E4

18

5

23

A4

14

12

26

F5

8

7

15

B4

13

13

26

L5

9

6

16

C5

14

12

26

tot.sez. 5

64

34

98

tot.sez. 5

61

62

123

VIA AUSTRIA

M
64

F
35

VIALE EUROPA
ARCOBALENO

M
61

TOTALE GENERALE SEZIONE n° 10

TOTALE GENERALE
ALUNNI n°221

MASCHI
125

41

FEMMINE
96

F
63
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TOTALE ALUNNI I.C. BOZZANO a.s. 2014/2015

221
394
scuola secondaria 1° grado
scuola primaria
scuola infanzia

380
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3.2 VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI as. 2014/2015
Il Decreto Legislativo n° 286 del 19 novembre 2004, affida all’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, il compito di verificare periodicamente e
sistematicamente le conoscenze e le abilità degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
Le discipline saggiate sono: italiano, matematica attraverso la somministrazione di prove a scelta multipla.
Si riportano di seguito i risultati restituiti dal Servizio Nazionale di Valutazione per l’anno scolastico
2012/2013.
SCUOLA PRIMARIA

RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
ITALIANO CLASSI SECONDE 2014
CLASSI Media
punteg
gio

201
202
203
BRIC

56.5
61.2
59.4
59.0

Differenza nei
risultati
rispetto a
classi/scuola
con
background
familiare
simile

Puntegg
io
PUGLI
A
(63.7)

Punteggi
o SUD
(60.9)

Puntegg
io
ITALI
A
(61.0)

-5.3
-0.6
-2.5
-3.4

Chea
ting
in
perc
entu
ale
0.0
0.0
0.0
0.0

RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
MATEMATICA CLASSI SECONDE 2014
CLASSI

Media
punteggio

Differenza
nei risultati
rispetto a
classi/scuola
con
background
familiare
simile

201
202
203
BRIC

54.1
44.6
50.6
49.7

-2.4
-11.9
-6.0
-7.6

Punteggio
PUGLIA
(56.5)

Punteggio
SUD
(55.1)

Punteggio
ITALIA
(54.6)

Cheatin
g in
percentu
ale

0.0
0.0
0.0
0.0
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Dalle tabelle emerge il dato
che le Prove Invalsi 2014
delle classi seconde della
Scuola Primaria sono state
sotto la media nazionale. Le
percentuali delle risposte
corrette in due classi è più
bassa rispetto a quelli della
Puglia, del Sud e dell’Italia
sia per italiano che per
matematica. Al contrario,
una classe è nella media.
Elemento negativo è la
differenza nei risultati
rispetto alle classi e alle
scuole con un background
familiare simile e la Scuola
ne esce con un punteggio
percentuale di -3,4. Le
prove di matematica sono al
di sotto di tutte le medie,
tranne una classe. La
differenza nei risultati
rispetto alle classi e alle
scuole con il background
familiare simile è negativo
in tutte le classi e la Scuola
esce con un -7,6.
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RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
ITALIANO CLASSI QUINTE 2014

CLASSI

Media
punteggi
o

Differenza
nei risultati
rispetto a
classi/scuola
con
background
familiare
simile

501
502
503
504
BRIC

54.3
61.6
65.8
57.3
59.1

-3.5
+3.8
+8.0
-0.5
-0.3

Punteggio
PUGLIA
(60.4)

Punteggio
SUD
(59.5)

Punteggio
ITALIA
(61.0)

Cheating in
percentuale

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
MATEMATICA CLASSI QUINTE 2014
CLASSI

501
502
503
504
BRIC

Media
punteggio

Differenza nei
risultati rispetto
a classi/scuola
con background
familiare simile

61.5
61.8
66.3
61.6
62.5

+2.3
+2.5
+7.0
+2.4
+2.3

Punteggio
PUGLIA
(62.8)

Punteggio
SUD
(61.6)

Punteggio
ITALIA
(62.9)

Cheating in
percentuale

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Le prove di italiano delle classi quinte di Scuola Primaria mostrano una percentuale dell’Istituto del 59,1,
al di sotto delle medie di Puglia, Sud e Italia, ma due classi superano la media nazionale ed anche il
background socio-economico-culturale ne vien fuori abbastanza bene, tanto che l’Istituto è appena sotto
di 0,3. I risultati di matematica sono soddisfacenti, soprattutto, nella differenza nei risultati del benchmark
con gli alunni e le scuole con il background familiare simile: infatti, la Scuola ne esce con un punteggio
percentuale di +2,3.
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RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
ITALIANO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2014

CLAS
SI

Media
punteggi
o

Esiti degli
studenti
al netto del
cheating
nella stessa
scala del
rapporto
nazionale

Differenz
a nei
risultati
rispetto a
classi/scu
ola con
backgrou
nd
familiare
simile

Backgroun
d familiare
mediano
degli
studenti

Punteg
gio
PUGLI
A
(58.0)

Punteggi
o SUD
(57.3)

Punteg
gio
ITALI
A

Punteggio
percentuale
osservato

Cheati
ng in
percen
tule

(61.4)

801

67.1

198.4

N.D.

N.D.

68.2

1.6

802

63.3

190.4

N.D.

N.D.

63.7

0.7

803

67.2

194.7

N.D.

N.D.

69.2

3.0

804

65.1

194.7

N.D.

N.D.

65.1

0.0

805

61.5

186.1

N.D.

N.D.

61.5

0.0

806

67.8

200.2

N.D.

N.D.

68.9

1.7

BRIC

65.9

195.1

N.D.

N.D.

66.8

1.3
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RESTITUZIONE DATI PROVE INVALSI
MATEMATICA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2014
CLASS
I

Media
punteggio

Esiti degli
studenti
al netto del
cheating
nella stessa scala
del
rapporto
nazionale

Differenza
nei risultati
rispetto a
classi/scuola
con
background
familiare
simile

Backgroun
d familiare
mediano
degli
studenti

Punte
ggio
PUG
LIA

Puntegg
io SUD

Puntegg
io
ITALIA

Punteggio
percentuale
osservato

(57.3)

Cheatin
g in
percent
ule

(61.4)
(58.0)

801

63.2

205.8

N.D.

N.D.

64.0

1.3

802

61.9

202.7

N.D.

N.D.

63.4

2.4

803

54.2

182.7

N.D.

N.D.

54.2

0.0

804

56.9

189.0

N.D.

N.D.

56.9

0.0

805

48.1

166.4

N.D.

N.D.

48.2

0.2

806

61.1

199.2

N.D.

N.D.

61.8

1.1

BRIC

58.6

193.7

N.D.

N.D.

59.2

0.9

I risultati delle Prove Nazionali 2014 per la Scuola Secondaria di I° grado sono molto buoni in
italiano: essi superano tutte le medie, permettendo che la Scuola raggiunga un punteggio percentuale
di 65,9. In matematica quattro classi superano abbondantemente le medie, una è in media con Puglia
e Sud e al di sotto di quella italiana, e solo una registra un punteggio più basso delle tre medie. La
Scuola raggiunge la media del punteggio percentuale al netto del cheating di 58,6. La differenza nei
risultati rispetto a classi e scuole con background familiare simile non sono stati inseriti dall’Invalsi
perché, evidentemente, mancano i dati sensibili che avrebbe dovuto inviare la segreteria della nostra
scuola.
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3.3VALUTAZIONE INTERNA:
MONITORAGGIO CLASSI QUARTE PRIMARIA, CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA

monitoraggio interno
15
10
5
0
infanzia

primaria

secondaria

L’ Istituto Comprensivo Bozzano, al fine di controllare il processo di apprendimento degli alunni
ha predisposto il monitoraggio interno degli apprendimenti per il primo e secondo quadrimestre.
Saranno monitorati nella Scuola la Primaria gli alunni delle classi quarte e per la scuola secondaria saranno
monitorati gli alunni delle classi seconde
I grafici relativi alla tabulazione del monitoraggio interno saranno pubblicati nel POF
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3.4 OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

La progettualità della scuola è volta, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal ministero della Pubblica
Istruzione e dagli Organi Collegiali dell’Istituto, a implementare il curricolo, proponendo a tutti gli alunni
attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, al fine di:

nuità didattica tra i diversi ordini di scuole del primo ciclo;

prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione.
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Gli interventi educativi e formativi programmati per l’anno scolastico 2013 / 2014 si svolgeranno in orario
curricolare, molti progetti prevedono incontri con esperti esterni alla scuola o collaborazioni tra docenti dei
tre segmenti.

INTERVENTI
EDUCATIVI E
FORMATIVI
ACCOGLIENZA
CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO:
“Un ponte fra le scuole”
CULTURA TEMPO
LIBERO

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO

Iniziative curriculari
ed extracurriculari
con la scuola
primaria
Attività ludiche,
visite, spettacoli,
manifestazioni;

Iniziative curriculari ed
extracurriculari con la
scuola dell'infanzia e
con la scuola media
Attività ludiche, visite,
viaggi di studio,
spettacoli e
manifestazioni;

Iniziative curriculari ed
extracurriculari con le scuole
primarie e stage con le scuole
superiori del territorio
Attività ludiche, visite, viaggi di
studio, spettacoli e
manifestazioni;

COMENIUS

Attività volte a
potenziare i processi di
apprendimento e
sviluppo delle
competenze linguistiche
degli allievi del 1° ciclo
di istruzione.

Attività volte a potenziare i
processi di apprendimento e
sviluppo delle competenze
linguistiche degli allievi del 1°
ciclo di istruzione.

DIRITTI A SCUOLA

Attività volte a
potenziare i processi di
apprendimento e
sviluppo delle
competenze degli allievi
con maggiori difficoltà
delle scuole appartenenti
al 1° ciclo di istruzione.

Attività volte a potenziare i
processi di apprendimento e
sviluppo delle competenze degli
allievi con maggiori difficoltà
delle scuole appartenenti al 1°
ciclo di istruzione.

Attività volte ad
avviare i processi di
apprendimento della
lingua inglese

Attività volte a
potenziare i processi di
apprendimento e
sviluppo delle
competenze linguistiche
degli allievi del 1° ciclo
di istruzione.
(Clil-Emile):

Attività volte a potenziare i
processi di apprendimento e
sviluppo delle competenze
linguistiche degli allievi del 1°
ciclo di istruzione.
(Clil-Emile):

GIOCO-SPORT

Attività ludiche e
motorie

Attività motoria

Centro Sportivo Studentesco:
attività individuali, di
squadra, e di interclasse per la
partecipazione ai
campionati Sportivi
Studenteschi.

GUADAGNARE
SALUTE

Attività legate
all'educazione
alimentare

Attività legate
all'educazione
alimentare: CIP per

Attività legate all'educazione
alla salute(in collaborazione con
Regione Puglia e ASL-BR):

POTENZIAMENTO
LINGUE
COMUNITARIE
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CIOP,in collaborazione
con l'ASL-Br e le
famiglie, per una
corretta merenda a
scuola;
“Frutta nelle scuole” programma europeo di
educazione alimentare;
SBAM-promozione
della corretta
alimentazione e
dell'attività motoria.

LA LIM VA IN CLASSE

MUSICA

Attività laboratoriali
finalizzate a
spettacoli e
manifestazioni

GIOCHI D’AUTUNNO
Matematica
ADOTTA UN
MONUMENTO
PROGETTO CCR

• “FATTI VIVO”- INSIEME
PER LASICUREZZA
• EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’

Utilizzo di Lavagne
Interattive Multimediali
per rendere la lezione
interattiva,
multisensoriale e
condivisa.

Utilizzo di Lavagne Interattive
Multimediali per rendere la
lezione interattiva,
multisensoriale e condivisa.

Attività laboratoriali
finalizzate a spettacoli e
manifestazioni

Attività laboratoriali finalizzate
alla realizzazione di spettacoli e
manifestazioni

potenziamento
Gruppi di alunni classi 4
e5
Classi 5

Potenziamento
Gruppi di alunni classi 1, 2 e 3

Consiglio Comunale dei
Ragazzi

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Classi 1 e 2 secondaria.

PROGETTO
CINEFORUM
in convenzione con il
Multisala Andromeda

Attività di
animazione che
seguono o precedono
la visione di film o
cartoni

Attività di animazione,
lettura della trama, di
articoli di critica
cinematografica che
seguono o precedono la
visione di film o cartoni

Attività di animazione, lettura
della trama, di articoli di critica
cinematografica che seguono o
precedono la visione di film

PROGETTO TEATRO
teatro per i ragazzi in
convenzione con il
Comune di Brindisi e con
il Teatro VERDI

Attività di
animazione teatrale
che seguono o
precedono la visione
dello spettacolo

Attività di animazione
teatrale che seguono o
precedono la visione
dello spettacolo, lettura
del copione, conoscenza
dell’autore

Attività di animazione teatrale
che seguono o precedono la
visione dello spettacolo, lettura
del copione, conoscenza
dell’autore

Recupero/
Recupero/consolidamento abilità
consolidamento abilità di di base. Potenziamento italianobase
latino;

INCLUSIONE
POTENZIAMENTO
CREATIVITA'
ESPRESSIVA

Manipolazione ,
pittura musica

Giornalismo
"NEWSPAPERGAME"
Laboratori artistici per la
realizzazione di
manifesti, locandine
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Musica- Pittura - Manipolazione;
TEATRO:"Il Teatro dei Ragazzi,
Il Teatro per I Ragazzi";
Giornalismo"NEWSPAPERGA
ME", "Repubblica@Scuola;
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inviti utili al percorso di
studi in svolgimento.
musica

CORSI DI LINGUE

RACCOLTA
DIFFERENZIATA A
SCUOLA
In collaborazione con
CCR

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ’

Approccio alla lingua
inglese

Attività laboratoriali
per comprendere
l’importanza della
raccolta differenziata;
la trasformazione dei
rifiuti: compostaggio
e riciclo. Visite
guidate agli impianti
esistenti sul territorio
.
Conoscere alcuni
diritti fondamentali
dei bambini

CLIL

Attività laboratoriali per
comprendere
l’importanza della
raccolta differenziata; la
trasformazione dei rifiuti:
compostaggio e riciclo.
Visite guidate agli
impianti esistenti sul
territorio .
Percorsi di formazione e
sensibilizzazione su:
diritto - dovere del
rispetto della persona
contro ogni tipo di
violenza e
discriminazione
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Consiglio Scolastico dei Ragazzi

Moduli preparatori agli esami di
certificazione esterna DELF A1 Francese, KEY A2 (ex KET) –
Inglese

Attività laboratoriali per
comprendere l’importanza della
raccolta differenziata; la
trasformazione dei rifiuti:
compostaggio e riciclo. Visite
guidate agli impianti esistenti sul
territorio .

Percorsi di formazione e
sensibilizzazione su:
diritto - dovere del rispetto della
persona contro ogni tipo di
violenza e discriminazione
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3.5 OFFERTA EDUCATIVAEFORMATIVA

OLTRE LA STRADA
con parrocchia San
Giustino De Jacobis
PROGETTO
MIUSICAL con
associazione

Affettivamente con
ASL di Brindisi

"A. Milanese"

Giochi matematici
con Università
Bocconi

ECOLOGICAMENTE
on- line con
l'Università del
Salento

Iniziative
della nostra
scuola nel
territorio

Guide al museo con
Amministrazione
Provinciale

Campo estivo in
collaborazione con
BRITISH SCHOOL

ADOTTA UN
MONUMENTO

KEY E DELF con
BRITISH SCHOOL di
Brindisi e ALLIANCE
FRANCAISE DI Lecce

con
Amministrazione
Comunale

52

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2014/ 2015

A CURA DELLA DOCENTE COMUNALE MARILENA, FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

CAPITOLO 4
FINALITÀ E OBIETTIVI
4.1 FINALITÀ

La SCUOLA ha il fine di contribuire allo sviluppo della persona umana garantendo il successo formativo di
tutti e di ciascuno, mediante interventi di educazione, formazione, istruzione, che siano in sintonia con gli
obiettivi nazionali del sistema di istruzione e, nel contempo, adeguati ai diversi contesti, alle esigenze delle
famiglie, alle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
All’interno di questo disegno, particolare rilievo hanno la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di 1°grado per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza finalizzate alla
crescita personale di tutti i bambini e le bambine.
L’azione formativa in questi tre segmenti dell’istruzione, nasce da un’attenta osservazione dei bisogni.
Le scelte educative sono formulate mediante un processo di confronto e mediazione con la famiglia, gli
allievi e il territorio in vista di obiettivi condivisi da tutti.
La scuola, sede Cambridge ESOL Exam Preparation Centre, si è dato come obiettivo prioritario quello
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue straniere in tutti e tre i segmenti scolastici con
l’implementazione curricolare dell’inglese nella scuola dell’Infanzia e Primaria e dell’inglese e francese
nella scuola secondaria di I° grado.

PERTANTO

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Bozzano individua metodologie, strumenti e attività
educative e didattiche mirate a sviluppare negli allievi una coscienza civile e democratica ed una conoscenza
consapevole delle responsabilità personali, relative alle varie situazioni in cui ciascuno potrà trovarsi ed ai
differenti ruoli che potrà svolgere nell’arco della vita come cittadino europeo.
A tal fine l’azione formativa mirerà a:



costruire e strutturare l’identità delle persone attraverso le esperienze;



attrezzare i ragazzi di conoscenze trasferibili dalle situazioni scolastiche alla vita sociale;



educare alla socialità e alla convivenza civile;



sviluppare competenze strategiche forti, soprattutto in relazione all’acquisizione ed alla gestione del
sapere;



istruire ai saperi fondamentali e alle conoscenze irrinunciabili;



favorire l’esercizio di una progettualità esistenziale, sostenuta da uno sperimentarsi consapevole attuato
attraverso lo studio e le esperienze extrascolastiche valorizzate dalla scuola;
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incentivare allo studio delle lingue, strumenti primari della comunicazione;



avviare al linguaggio informatico e multimediale;



maturare capacità di scelte autonome e consapevoli in una società complessa;



educare al lavoro come espressione, valorizzazione e sperimentazione di sé;



creare occasione per recuperare le radici territoriali, l’affetto ed il senso di appartenenza per il proprio
territorio;



educare ai valori: democrazia, solidarietà, rispetto dell'altro, pace, fratellanza....



educare all’intercultura, all’accoglienza ed al rispetto degli immigrati;



orientare;

INOLTRE
Il Collegio dei Docenti stabilisce i principi fondamentali che sostengono l’azione formativa dell’Istituto
Comprensivo Bozzano:

* Prevenire il disagio e il disadattamento scolastico e orientare l’azione educativa al raggiungimento del
successo formativo di ogni alunno.
* Favorire l’accoglienza e la valorizzazione delle differenze.
* Individuare tipologie organizzative e metodologie didattiche funzionali all’arricchimento dell’Offerta
Formativa.
* Utilizzare in maniera ottimale le risorse umane e strutturali disponibili.
* Ricercare forme di dialogo e di collaborazione costruttiva con le famiglie.
* Stabilire accordi e intese con Enti e Associazioni del territorio per la realizzazione di progetti educativi
integrati.
* Potenziare la metodologia laboratoriale, l’apprendimento delle lingue straniere e l’alfabetizzazione
informatica.
* Educare alla convivenza civile e al rispetto dei diritti umani, condizione indispensabile a garantire la pace.

4.2 OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI E DISCIPLINARI
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado garantiscono la formazione
del bambino, dell’alunno e dello studente contribuendo allo sviluppo armonico della sua personalità.
In particolare, la scuola mira a:
1. promuovere negli alunni positivi atteggiamenti interiori e l’acquisizione delle regole della
convivenza democratica;
2. educare al confronto dei valori culturali e sociali del proprio ambiente con quelli di ambienti diversi,
in uno spirito di comprensione e cooperazione;
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3. far prendere coscienza delle varie forme di diversità e di emarginazione, al fine di superare
pregiudizi e stereotipi;
4. acquisire un adeguato equilibrio affettivo ed una positiva immagine di sé, e una progressiva capacità
di autonoma valutazione;
5. favorire la maturazione del giudizio critico nell’alunno;
6. decodificare ed interpretare i vari linguaggi per poter meglio tradurre in simboli e segni il proprio
pensiero;
7. scoprire la struttura specifica di ogni disciplina .

4.3 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI BES, HANDICAP, DSA E SVANTAGGIO

La nostra scuola pone particolare attenzione all’integrazione degli alunni con difficoltà, favorendo la
socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera
cognitiva secondo le possibilità di ciascuno.
Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni portatori di handicap possono accedere a tutti
gli ambienti utilizzandone le strutture.

FINALITÀ
Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti
costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.
Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con particolare attenzione
al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie
potenzialità.

OBIETTIVI FORMATIVI
L'azione formativa si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per
l'attenzione particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e a quella affettivo - relazionale,
ambiti relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione.
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4.4 SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA

CAMPI DI ESPERIENZA E AMBITI DISCIPLINARI

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

I CAMPI DI ESPERIENZA

AREE DISCIPLINARI

DISCIPLINE

-Il sé e l’altro

Area linguistico –artistico –

Lingua italiana – Lingue

- Il corpo in movimento

espressiva

comunitarie – Musica – Arte e

- Linguaggi, creatività,

immagine –

espressione

Scienze motorie e sportive

- I discorsi e le parole

Area storico – geografica

- La conoscenza del mondo

Storia – Geografia –
Cittadinanza e Costituzione

Area matematico – scientifico –

Matematica – Scienze -

tecnologica

Tecnologia

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
DISCIPLINE
Italiano, Lingue Straniere, Arte, Musica, Educazione
Area linguistico –artistico – espressiva:
fisica.
AREE DISCIPLINARI

Area storico – geografica:

Storia, Geografia, Religione

Area matematico – scientifico – tecnologica

Matematica, Scienze, Tecnologia
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4.5COMPETENZE IN USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA
Dalle Indicazioni Nazionali
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino deve aver sviluppato alcune
competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo
propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé,
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone
le reazioni ed i cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità
di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. Dimostra prime abilità di tipo
logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti,
situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. È attento alle
consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li
documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue,
esperienze.

4.5COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA
Dalle Indicazioni Nazionali
Al termine della classe V della scuola primaria l’alunno è in grado di esprimere la propria posizione a
livello verbale e non verbale in modo appropriato alla situazione e all’interlocutore; confrontarsi con le
idee, opinioni, argomentazioni del gruppo; porre domande finalizzate alla comprensione efficace di
situazioni, opinioni, concetti; ricavare e utilizzare dall’ascolto le informazioni appropriate alla situazione.
Controllare gli impulsi e le emozioni in modo che siano appropriati alla situazione, gestire relazioni
interpersonali positive e costruttive; affrontare positivamente situazioni di difficoltà/conflitto; apportare
contributi personali alla vita di relazione; assumere la responsabilità dei comportamenti e atteggiamenti
personali; collaborare con il gruppo per la realizzazione di un progetto comune condividendo esperienze,
conoscenze, materiali; organizzare il proprio materiale e il lavoro scolastico in funzione della positiva
realizzazione del progetto educativo. E’ in grado di osservare e analizzare la realtà utilizzando i metodi
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investigativi appresi; distinguere nelle diverse situazioni gli elementi che le caratterizzano e le rendono
problematiche; formulare previsioni plausibili in relazione alle situazioni e alle esperienze condivise;
utilizzare le modalità operative conosciute per verificare le previsioni formulate; partecipare attivamente al
processo di elaborazione e costruzione dei contenuti essenziali delle discipline. E’ in grado di riflettere sulle
scelte, decisioni e azioni personali e darne adeguata motivazione; riconoscere la molteplicità delle modalità
operative e individuare quelle praticabili rispetto alle situazioni, ai bisogni e alle inclinazioni personali ,
spiegare e motivare le modalità di lavoro adottate; riconoscere e affrontare in modo positivo i problemi
della quotidianità scolastica e non, attivando risorse personali, ricorrendo al sostegno di adulti/coetanei,
condividendo soluzioni e risultati.

4.6 COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL 1° CICLO D’ ISTRUZIONE
Dalle Indicazioni Nazionali
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi
a livello elementare in due lingue europee. Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea nell'uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, social
network, blog, ecc.. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni univoche. Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le
quali riesce a ricercare e analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi. Possiede un
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha
assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha attenzione per il bene
comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questa può avvenire:
volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume
le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e
al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali.
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CAPITOLO 5
OFFERTA FORMATIVA: STRUTTURA E ATTIVITA’
5.1 MODELLI ORGANIZZATIVI


Le ore di contemporaneità sono prioritariamente destinate alla sostituzione dei docenti

5.2 FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Ai fini del miglioramento degli esiti del processo di apprendimento/insegnamento è prevista:

degli alunni diversamente abili;
L’adattamento del calendario scolastico nel rispetto dei 200 giorni di lezione.

5.3 CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015
Il periodo delle lezioni e delle attività educative è determinato in non meno di 200 giorni di lezione.
Il calendario scolastico:
 11.09.2014 - inizio delle attività educative per la Scuola dell’Infanzia e delle lezioni per la Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado;
 dal 23/12/2014 al 06/01/2015 – vacanze natalizie;
 31 Ottobre 2014, 22 Dicembre 2014 – recupero per adattamento calendario scolastico;
 dal 2/04/2015 al 7/04/2015 – vacanze pasquali;
 2 Maggio e 1 Giugno 2015 sospensione come da calendario regionale;
 09/06/2015 - termine delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
 30/06/2015 - termine delle attività educative per la Scuola dell’Infanzia
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5.4 SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico 2014/2015 è suddiviso in due quadrimestri:


31 gennaio 2015 Chiusura del primo quadrimestre



9 giugno 2015 Chiusura del secondo quadrimestre e termine delle lezioni per la Scuola Primaria

e

Secondaria di 1° grado

5.5 SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE

Il lavoro didattico sarà impostato sul rapporto di reciproca fiducia tra alunni e docenti. Le attività di
apprendimento verranno introdotte partendo dalle conoscenze preesistenti degli allievi, facilitando un
processo interattivo tra docente ed alunno, favorendo l’autonomia e la capacità di scelta di quest’ultimo.

Saranno tenute presenti le seguenti linee metodologiche:
- affettiva dello star bene a scuola e come dimensione
strategica cognitiva dello star bene imparando con gli altri;

attività diverse e afferenti a più discipline;
ritmi di apprendimento di ciascun alunno, per garantire l’efficacia dell’insegnamento;
della realtà nella scoperta e nella costruzione delle
conoscenze.

Si demanda ad ogni singolo Consiglio di Interclasse la responsabilità di individuare obiettivi trasversali,
verificabili e misurabili, sui quali progettare interventi a carattere interdisciplinare, sulla base della situazione
della classe e delle sue caratteristiche.
Si privilegia il “contratto formativo” che è l’interazione tra scuola, famiglia e bambino /ragazzo per la
realizzazione condivisa del progetto educativo, dove le parti si impegnano, nel rispetto del ruolo di ciascuno,
a costruire relazioni e condividere regole che prevedano dialogo e critica costruttiva.

I docenti, pertanto, si impegnano a:
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effetti del proprio intervento e concordando con le stesse, ove necessario, gli eventuali adattamenti.
Per contro, ai genitori degli alunni viene richiesto di:
l’offerta formativa della scuola;
isolata, ma si traduca in un habitus che pervade l’intera vita del bambino;
ali che l’esperienza scolastica promuove negli alunni,
segnalando con prontezza l’emergere di eventuali problemi .

5.6 MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La progettualità della scuola è volta, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal ministero della Pubblica
Istruzione e dagli Organi Collegiali dell’Istituto, a implementare il curricolo, proponendo a tutti gli alunni
attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, al fine di:
nno;

le competenze civiche.
Anche il Piano Integrato d’Istituto, elaborato con i finanziamenti europei, si apre a questa finalità e tutta la
progettualità d’Istituto ha come filo conduttore i temi dell’educazione ambientale e della legalità.

Gli interventi educativi e formativi programmati per l’anno scolastico 2014 / 2015 si svolgeranno in
orario curricolare. Molti progetti prevedono incontri con esperti esterni alla scuola o collaborazioni
tra docenti dei tre segmenti.
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INTERVENTI
ACCOGLIENZA
CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO:
“Un ponte fra le scuole”

EDUCATIVI

E

FORMATIVI

CULTURA TEMPO
LIBERO

COMENIUS

DIRITTI A SCUOLA

POTENZIAMENTO
LINGUE
COMUNITARIE

GUADAGNARE
SALUTE

LA LIM VA IN
CLASSE

MUSICA

GIOCHI D’AUTUNNO
Matematica

ADOTTA UN
MONUMENTO

PROGETTO CCR

PROGETTO
CINEFORUM
in convenzione con il
Multisala Andromeda

PROGETTO
TEATRO
teatro per i ragazzi in
convenzione con il
Comune di Brindisi e
con il Teatro VERDI

CREATIVITA'
ESPRESSIVA

CORSI DI LINGUE

GIOCO-SPORT

INCLUSIONE
POTENZIAMENTO

Raccolta differenziata a
scuola
In collaborazione con
CCR

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ’

62

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2014/ 2015

A CURA DELLA DOCENTE COMUNALE MARILENA, FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

5.7 LA VALUTAZIONE
I docenti del Gruppo di lavoro per il miglioramento e autovalutazione d’Istituto, stanno lavorando per
creare una valutazione oggettiva verticale.

La valutazione in uso:
per la Scuola Primaria è:

La seguente griglia indica, schematicamente, i criteri di valutazione degli
apprendimenti per la scuola primaria:
Conoscenze approfondite, ben coordinate e
DIECI

personalizzate.
Capacità di operare in piena autonomia,
ricorrendo anche a strategie personalizzate.
Conoscenze complete e approfondite.

NOVE

Capacità di operare autonomamente, utilizzando
strategie acquisite.
Conoscenze complete e sicure.

OTTO

Capacità di operare autonomamente, utilizzando
strategie suggerite.
Conoscenze sicure negli aspetti fondamentali.

SETTE

Capacità di operare autonomamente, ma con
superficialità.
Conoscenze essenziali e superficiali.

SEI

Capacità di operare con difficoltà, ricorrendo
spesso all’aiuto dell’insegnante.
Conoscenze parziali e lacunose.

CINQUE e MENO DI
CINQUE

Capacità di operare con difficoltà, sempre con
l’aiuto e l’assistenza dell’insegnante e con
consegne facilitate.
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La seguente griglia indica, schematicamente, i criteri di valutazione degli apprendimenti per la scuola
secondaria di 1° grado:

DIECI

NOVE

OTTO

SETTE

SEI

CINQUE

QUATTRO

Conoscenza dei contenuti completa, sicura, ampliata e approfondita.
Esposizione personale, corretta e articolata delle conoscenze.
Applicazione rigorosa di procedimenti logici coerenti e capacità di trasferirli in situazioni
nuove.
Uso appropriato e sicuro del lessico specifico.
Utilizzo delle conoscenze in situazioni complesse e in contesti diversi.
Capacità di operare collegamenti e trarre inferenze.
Conoscenza dei contenuti completa, sicura, ampia e articolata.
Esposizione corretta e articolata delle conoscenze.
Applicazione precisa di procedimenti logici coerenti.
Uso appropriato del lessico specifico.
Utilizzo delle conoscenze in situazioni di non immediata lettura.
Capacità di operare confronti e cogliere collegamenti.
Conoscenza dei contenuti completa e sicura.
Esposizione corretta delle conoscenze.
Buona applicazione di procedimenti logici coerenti.
Uso preciso del lessico specifico.
Identificazione delle conoscenze in contesti precostituiti.
Capacità di operare confronti autonomamente.
Buona conoscenza dei contenuti.
Esposizione adeguata delle conoscenze.
Applicazione di procedimenti logici coerenti pur con qualche imperfezione.
Uso del lessico specifico in modo quasi sempre adeguato.
Identificazione delle conoscenze in semplici situazioni precostituite.
Capacità di operare confronti con l’aiuto dell’insegnante.
Conoscenza essenziale dei contenuti.
Esposizione abbastanza corretta delle conoscenze riferite a contesti semplici.
Applicazione di procedimenti logici complessivamente coerenti.
Utilizzo del lessico specifico in situazioni semplici.
Conoscenze parziali e non sempre corrette.
Esposizione nel complesso accettabile delle conoscenze riferite a contesti semplici.
Applicazione di procedimenti logici non sempre coerenti.
Utilizzo di un lessico specifico impreciso.
Conoscenze frammentarie e molto lacunose; mancato raggiungimento degli obiettivi.
Esposizione delle conoscenze con gravi errori,
Scarsa coerenza nei processi logici.
Utilizzo non appropriato del lessico specifico.
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Capitolo 6
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
6.1 Formazione e aggiornamento
La scuola predispone la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento per i docenti dei tre
segmenti:

formazione per la lingua inglese

docenti primaria

aggiornamento per la lingua inglese

docenti specialisti della primaria e secondaria

formazione e aggiornamento per DSL

prioritariamente i docenti di sostegno dei tre segmenti

formazione e aggiornamento BES

prioritariamente i docenti di sostegno dei tre segmenti

L’ I.C. Bozzano è in rete con altre scuole del territorio come scuola capofila
in percorsi di ricerca - azione per:
l’elaborazione di metodologie e curricoli verticali
secondo le Nuove Indicazioni Nazionali
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Capitolo 7
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

7.1 REGOLAMENTO
1. Visite guidate e viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative e di evasione dagli impegni
scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono, perciò,
effettuati soltanto per esigenze didattiche, connesse con i programmi d’insegnamento, al fine di garantire la
formazione generale e culturale e devono essere approvate dagli OO. CC. competenti.
2. L’attuazione delle iniziative di cui sopra è di norma a totale carico degli alunni partecipanti e solo in caso
di situazioni economiche particolarmente disagiate, la Scuola può intervenire a favore di qualche alunno.
3. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, uno ogni 15
alunni; un accompagnatore ogni uno o due alunni in situazioni di handicap. La funzione di accompagnatore
può essere svolta anche da operatori scolastici.
4. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80%
degli alunni frequentanti la classe.
5. Per ogni uscita o viaggio d’istruzione deve essere individuato un docente referente, il quale ha l’obbligo di
compilare gli appositi moduli sulla base dei quali il Dirigente Scolastico possa procedere all’attività
negoziale con le ditte.
6. Il Dirigente Scolastico rilascia un attestato che riporti le generalità degli alunni.
7. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e la cassetta del
pronto soccorso.
E’ consigliabile l’uso di mezzi pubblici di trasporto.
Il Dirigente Scolastico e il Consiglio d’Istituto provvedono all’affidamento dei viaggi alle agenzie secondo le
disposizioni vigenti.

7.2 PROGETTI DI VISITE GUIDATE E DI VIAGGI D’ISTRUZIONE
a) MASSERIE – AGRITURISMO: visite guidate
Obiettivi
Sensibilizzare alla tutela e al rispetto delle risorse ambientali.
Stimolare all’osservazione diretta dell’ambiente
Il progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi del POF.
Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria.
Tempi di realizzazione
1 giorno
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b) PARCHI NATURALI A TEMA - SITI ARCHEOLOGICI : visite guidate
Obiettivi
Conoscere siti archeologici.
Conoscere l’edilizia rurale ed urbanistica del territorio pugliese.
Sensibilizzare alle tematiche ambientali e soprattutto al rispetto, alla protezione della natura e alla necessità
di tutelare gli ecosistemi.
Sperimentare i principi base dell’ecologia e provare direttamente le emozioni e le sensazioni d’incontro con
la natura.
Osservazione diretta e lettura del territorio.
Il progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi del POF.
Destinatari
Classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
Tempi di realizzazione
1 giorno

c) CITTA’ D’ARTE E MUSICA: viaggi di integrazione culturale
Conoscere aspetti culturali o folcloristici, monumentali del territorio,
Obiettivi
Sensibilizzare alla tutela e al rispetto delle risorse ambientali.
Stimolare all’osservazione diretta dei luoghi d’arte anche fuori regione.
Il progetto è coerente con le finalità e gli obiettivi del POF.
Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I° grado.
Tempi di realizzazione
Più giorni
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7.3 L’ITER ORGANIZZATIVO DEI VIAGGI E DELLE VISITE GUIDATE
L’iter organizzativo dei viaggi e delle visite guidate è così articolato:


I Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe riuniti con la presenza dei genitori rappresentanti
promuovono iniziative in tal senso, nella prima riunione di ogni anno scolastico, esprimendo un
programma analitico del viaggio con i relativi obiettivi didattico-formativi.



Il Consiglio d’Istituto approva il Piano generale delle gite, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno, purché esse siano corredate dalle seguenti documentazioni:
a. Dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici;
b. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe;
c. Dichiarazione di consenso delle famiglie;
d. Elenco nominativo degli accompagnatori e loro dichiarazioni sottoscritte circa l’obbligo
della vigilanza;
e. Programma dettagliato del viaggio;
f.

Preventivo di spesa;

g. Copia della richiesta scritta di preventiva inviata ad almeno tre ditte o agenzie abilitate,
redatta su modello fornito dalla scuola, firmata dal Dirigente Scolastico o da un docente
collaboratore, inviata dalla segreteria dopo essere stata regolarmente protocollata;
h. Dichiarazione dell’agenzia prescelta, nella quale essa garantisce di essere in possesso
dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali, a rendersi responsabile
dell’osservanza delle norme di legge per l’organizzazione del viaggio e, nel caso di uso del
pullman, di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni
vigenti;
i.

Prospetto comparativo delle offerte delle agenzie o ditte interpellate:

j.

Estremi della polizza assicurativa contro gli infortuni;

k. Delibera del Consiglio d’Interclasse o di Classe.

Non potranno, in nessun caso, essere autorizzate quelle gite che non rispondono ai seguenti requisiti:


Partecipazione di almeno 4/5 degli alunni della classe o delle classi coinvolte;



Il periodo massimo utilizzabile per ogni classe è pari a sei giorni in un anno scolastico;



Svolgimento antecedente l’inizio dell’ultimo mese di lezione;



Gli accompagnatori dovranno essere docenti delle classi interessate.



La disponibilità degli insegnanti dovrà essere segnalata fin dalla prima riunione del Consiglio di
Interclasse o di Classe;



Copertura assicurativa idonea per ogni partecipante alla gita;
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I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli Organi Collegiali e il
Dirigente Scolastico dell’andamento della gita medesima e degli eventuali inconvenienti verificatisi con
riferimento al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto.
Gli accompagnatori sono previsti in numero di uno ogni quindici alunni.
In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap sarà opportuno prevedere la presenza
di un adeguato docente accompagnatore fino a due alunni.

CAPITOLO 8
GLI ORGANI COLLEGIALI (DPR. 297/94)

1. CONSIGLIO DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE
2. COLLEGIO DOCENTI
3. GIUNTA ESECUTIVA
4. CONSIGLIO D’ISTITUTO

8.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE
Composizione:
1. Il Consiglio d’Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, il Consiglio d’Interclasse nella Scuola Primaria e il
Consiglio di classe della Scuola Secondaria sono composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella
scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele per la scuola primaria e dai docenti della classe
per la scuola secondaria.
2. Fanno parte del Consiglio d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, per ciascuna delle sezioni o delle classi
interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
3. Fanno parte, altresì, del Consiglio d’Intersezione, d’Interclasse e del Consiglio di Classe anche i docenti di
sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
Il Dirigente Scolastico designa il coordinatore e affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un docente
del Consiglio stesso.
Funzioni:
I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un
docente, membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni,
col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla loro
competenza.
Riunioni ordinarie:
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I Consigli d’Intersezione e di Interclasse e di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico, di propria
iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri e si riunisce almeno tre volte
all’anno per programmazione didattico-educativa, insediamento dei nuovi eletti, verifica dell’andamento
didattico, proposte attività culturali, determinazione dei criteri per assegnare gli alunni alle attività di
recupero e integrative, proposte adozione libri di testo.
Il Consiglio di Classe si riunisce due volte l’anno per le operazioni di scrutinio quadrimestrale.

8.2 IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Composizione:
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituzione
scolastica ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Funzioni:
1. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto.
2. Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione
ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche.
3. Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno
scolastico in due o tre periodi.
Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne
1. l’efficacia in rapporto agli orientamenti e ali obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
2. Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziare indicate dal Consiglio di Circolo, alla scelta dei sussidi didattici.
3. Adotta o promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione.
4. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto.
5. Elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
programma ed attua le iniziative per il sostegno di eventuali alunni portatori handicap.
6. Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
7. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto.
8. Elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
programma ed attua le iniziative per il sostegno di eventuali alunni portatori handicap.
9. Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
10 Esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare
del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza.
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11.Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione alla salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze.
12. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti
designati quali collaboratori.

8.3 LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio d’ Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
Composizione:
1. Il Dirigente Scolastico che la presiede;
2. un docente;
3. un rappresentante del personale ATA;
4. due genitori;

Funzioni:
1. Prepara i lavori del Consiglio d’ Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
2. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto.
Riunioni ordinarie:
La Giunta Esecutiva si riunisce una o più volte prima delle riunioni del Consiglio d’Istituto per predisporre i
lavori del consiglio e successivamente per attuarne le deliberazioni.

8.4 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Composizione:
1. otto rappresentanti del personale docente
2. due rappresentanti del personale ATA
3. otto rappresentanti dei genitori
Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli allievi e
dura in carica per tre anni scolastici.
Le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del consiglio
stesso.
Funzioni:
1. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di auto-finanziamento;
2. delibera il piano annuale e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari tutto quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto;
3. adotta il regolamento interno d’Istituto;
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4. esaminata la richiesta dei docenti, delibera in materia di acquisto, rinnovo e conservazione delle
attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
5. adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
6. delinea i criteri generali per la programmazione educativa;
7. definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
8. promuove i contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e
di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
9. cura la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
10. individua forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dall’Istituto;
11. indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all’andamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e
al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
12. esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’Istituto e stabilisce i criteri per
l’espletamento dei servizi amministrativi;
13. esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;
14. esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
15. delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Il Consiglio d’ Istituto, comunque, può essere convocato dal presidente anche in altre occasioni straordinarie
che rivestano il carattere d’urgenza; inoltre, l’ordine del giorno delle varie sedute può essere integrato con
altri punti se sono presenti tutti i consiglieri.
L’Istituto Comprensivo Bozzano ha adottato un regolamento interno che è parte integrante del Piano
dell’Offerta Formativa.
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