
Alla Dirigente Scolastica 

Al Collegio dei docenti 

Istituto Comprensivo “Padre Gabriele M. Allegra” Valverde

L’incarico di “Funzione Strumentale” Area 1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA

FORMATIVA è  stato  conferito  dalla  Dirigente  Scolastica  su  delibera  del  Collegio
Docenti alle insegnanti Alì Anna e Sinardi Angela. 

Il PTOF, pur avendo validità triennale, si connota come un documento flessibile e
dinamico,  che definisce un orientamento e una direzione e  disegna un percorso
evolutivo dell’Istituzione scolastica.  Esso va rivisitato e sottoposto a modifiche in
relazione ai nuovi progetti approvati nel piano annuale, ma anche in relazione alle
modifiche  di  composizione  delle  varie  componenti  la  scuola  (studenti,  docenti,
personale ATA, etc…).

Consapevoli  che  il  Piano  triennale  dell’Offerta  formativa  è  lo  strumento  di
comunicazione che aiuta la scuola a spiegare se stessa ai diversi interlocutori interni
ed esterni,  le sottoscritte hanno lavorato anche per integrare la progettualità del
nuovo piano che interesserà il triennio 2019/22 curandone la stesura in 4 sezioni, su
una piattaforma realizzata all’interno del Portale SIDI, utilizzando il format proposto
dal ministero. Il documento, in linea con i nuovi riferimenti normativi, si è fondato su
una puntuale ricerca di coerenza tra RAV e PdM da cui sono state riprese   riflessioni
e dati. Inoltre, è stato redatto in maniera chiara e completa in sintonia con i bisogni
e le attese degli utenti scegliendo le strategie più efficaci per garantire la qualità dei
percorsi  scolastici  e  raggiungere il  successo formativo. Presentato al  Collegio dei
docenti  per  l’approvazione,  è  stato  poi  pubblicato  entro  i  termini  richiesti  di
scadenza  sia  sul  portale  del  Sidi,  sia  sul  portale  di  Scuola  in  chiaro  in  modo da
renderlo fruibile a tutte le componenti scolastiche e all’utenza.

Il nostro lavoro ha cercato di coniugare quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e con gli intendimenti del Collegio
Docenti sulla base delle linee d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il nostro è stato un
lavoro di collaborazione con le varie componenti del nostro Istituto quali la Dirigente
Scolastica, le collaboratrici vicarie, le Funzioni Strumentali, la D.S.G.A., i Consigli di
intersezione,  di  interclasse  e  di  classe,  i  singoli  Docenti   per  realizzare  la
programmazione  triennale  dell’offerta  formativa  relativa  al  potenziamento  dei
saperi e delle competenze chiave di cittadinanza delle studentesse e degli studenti e



per  l’apertura  della  comunità  scolastica  al  territorio  con il  pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali.

Le  docenti,  in  merito  all’organizzazione  del  lavoro,  dichiarano  di  aver  svolto  il
proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio.

Le docenti si sono occupate, per tutto il mese di settembre e ottobre, di integrare
con la nuova progettualità relativa al corrente anno scolastico il PTOF 2019/2022.

Inoltre,  per la  raccolta dei vari  progetti proposti dai  colleghi,  hanno utilizzato un
Padlet, creando una bacheca virtuale condivisa con tutti loro.

Tutti i progetti sono stati catalogati e suddivisi in sette macro aree, distinguendo i
progetti curriculari da quelli  extracurriculari,  e operando un’ulteriore suddivisione
per ordine di scuola. 

Alla  data odierna,  ci  sono ancora progetti da completare,  per  cui  ancora non si
hanno gli esiti di tutti. 

Le docenti hanno curato anche l’aggiornamento degli Stakeholders e le reti di scuole
che collaborano con l’Istituto comprensivo.

In  data 24/10/2019 le docenti hanno presentato il PTOF 2019/2022 al collegio dei
docenti che lo ha approvato. La presentazione è avvenuta attraverso PowerPoint
proiettato sulla Lim. Per quanto riguarda il PTOF relativo al corrente anno scolastico,
si precisa che questo è stato pubblicato sul sito della scuola.

Al fine di pubblicizzare l’offerta formativa dell’istituto negli incontri di continuità con
i genitori delle classi ponte delle scuole del territorio negli open-day, le docenti si
sono  occupate  dell’elaborazione  di  BROCHURE  di  presentazione  necessarie  per
garantire una comunicazione esterna dell’immagine dell’Istituto.

Come è noto a tutti, ad inizio marzo, in seguito all’emergenza Covid19, le attività
didattiche  in  presenza  si  sono  interrotte  e  subito  sono  state  attivate  le  attività
didattiche a distanza. La DAD ha coinvolto anche l’espletamento di alcuni progetti,
che già erano stati avviati. Altri progetti erano già stati espletati e quindi conclusi, e
forse  alcuni  non  sono  stati  mai  espletati  per  ragioni  attribuibili  all’emergenza
sanitaria.

A  completamento  del  lavoro  della  funzione  strumentale,  le  docenti  hanno
strutturato con Google moduli un monitoraggio finale dei vari progetti indicati nel
PTOF, rivolto a tutti i docenti referenti coinvolti, a cui sarà inviato con un link tramite
posta elettronica.



Alla data odierna, ci sono ancora diversi progetti da completare, per cui ancora non
si è in grado di presentare gli esiti e i risultati definitivi. In accordo con la D.S., la
rendicontazione di quanto appena asserito avverrà durante il prossimo Collegio dei
Docenti.

Aci Bonaccorsi 25/05/2020                                          Con osservanza

                                                                                          Anna Alì e Angela Sinardi

 


