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1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
 
a) Origini e sviluppo della scuola 
 
La Scuola Maria Ausiliatrice di Lodi avvia l’attività scolastica nel 1952, subito dopo la fondazione della 
Parrocchia di S. Francesca Cabrini. Immediatamente si evidenzia la necessità urgente di aprire una 
Scuola Materna, che viene affidata alle suore Figlie di Maria Ausiliatrice il cui metodo educativo si ispira 
al Sistema Preventivo di san Giovanni Bosco e di santa Maria Domenica Mazzarello. 
L’ambiente è ristretto, tanto che la nuova scuola materna viene definita la “Casa francobollo”.  
Quando il quartiere si sviluppa demograficamente, lo spazio della Casa viene ampliato con l’aggiunta di 
una nuova ala, che consente un maggior numero di aule e ambienti spaziosi. 
Nello stesso tempo si dà inizio a corsi di contabilità e di stenodattilografia per offrire opportunità di lavoro 
alle giovani che non intendono proseguire gli studi dopo la scuola dell’obbligo, e, in ore serali, anche a 
corsi  di formazione per migliorare la preparazione di chi già  lavora. 
Nel 1984 nasce la “Scuola Elementare Maria Ausiliatrice”; le richieste sono numerose per cui la casa 
viene ristrutturata ed ampliata. 
Nel 1998 la Scuola Primaria ottiene la Parifica e successivamente, nel gennaio 2002, la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria sono riconosciute Paritarie dallo Stato Italiano.  
Anche oggi, nell’Istituto continuano a funzionare i due ordini: 
 

 la Scuola dell’Infanzia - paritaria 
 la Scuola Primaria - parificata/paritaria 

 
Nel mese di dicembre 2008 la Scuola ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001 rilasciata 
dall’Ente Certificatore Lloyd’s Register Certification, che viene ancora annualmente rinnovata. 
 
b) Il contesto 
 
L’istituto ha un bacino abbastanza ampio; prevalentemente gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria provengono dal quartiere e dalla città. Per quanto riguarda la Scuola Primaria si 
registrano anche alunni provenienti dai paesi limitrofi.  
L’utenza ha uno stato socio-economico e culturale alto.  
Le famiglie, in genere, scelgono la nostra Scuola per questi motivi: 
 

- per la qualità educativa e valoriale 
- per l’ambiente sereno e costruttivo 
- per la preparazione culturale seria ed approfondita 

 
Il territorio presenta un basso tasso d’immigrazione e di disoccupazione, anche se non mancano casi di 
famiglie, che a fatica, possono sostenere il pagamento della retta scolastica. 
Il Comune sovvenziona progetti rispondenti agli obiettivi formativi della Scuola. 
Il territorio offre ampi di spazi verdi, strutture parrocchiali, ricreative, culturali, sportive.  
 
c) Il nostro metodo educativo  
 
Il metodo educativo, ereditato da Don Bosco e da Madre Mazzarello, sintetizza la sua esperienza 
pedagogica nel trinomio RAGIONE – RELIGIONE – AMOREVOLEZZA; esso: 
 
- valorizza e promuove la cultura della vita 
- crea un ambiente in cui il ragazzo si sente amato, riconosciuto e rispettato 
- privilegia la relazione educativa personale  
- sostiene la figura dell’educatore come espressione concreta di accoglienza, amicizia, capacità di 

attesa 
- valorizza tutte le dimensioni della personalità degli alunni e li riconosce come soggetti attivi e 

critici del proprio processo formativo 
- coinvolge la famiglia nell’attività educativa 
- educa all’accoglienza ed alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura 
- propone, in un clima di rispetto e di libertà, una pluralità di offerte per favorire l’educazione alla 

fede (dal Progetto Educativo Nazionale della Scuola salesiana PEN). 

Per questo motivo la nostra scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di religione, di sesso, di 
razza, di lingua e culture, di condizioni personali e sociali; pertanto compie un servizio pubblico paritario 
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a quello della scuola Statale. 
E’ attenta alle diverse condizioni economico – sociali; in tal modo cerca di ridurre gli ostacoli che limitano 
l’esercizio della libertà e il diritto all’uguaglianza da parte delle famiglie. 
 
Facendo riferimento al Piano di Miglioramento, del Rapporto di Autovalutazione, all’Atto d’Indirizzo della 
Direttrice dell’Istituto e alla legge 107/2015, si elabora il seguente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
Per Piano dell’Offerta Formativa intendiamo la proposta che la Scuola offre alla domanda educativa 
delle famiglie e del territorio, secondo il proprio Progetto Educativo e in armonia con i principi della 
Costituzione Italiana e della normativa.  
Il testo che si presenta corrisponde a specifiche scelte che emergono dalla proposta culturale ed 
antropologica salesiana, ispirata all’umanesimo cristiano. 
 
 
 

2. OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 
(vedi Curricoli della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria presenti nel POF 2015-2016 da pagg 6-
10; 14-42). 
 
 
 

3. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto attua un’attività educativo-didattica finalizzata a: 
- potenziare le competenze degli alunni nel rispetto degli stili di apprendimento e dei tempi 
- realizzare una scuola aperta al territorio 
- garantire il diritto allo studio, pari opportunità di successo formativo e di istruzione. 

 
In coerenza con il Profilo Educativo Professionale e Culturale (PECUP) e con i Curricoli, elaborati 
in base ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento definiti nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012, la Scuola continua l’azione di potenziamento già in atto, per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi della scuola, come indicato nella legge 107/2015, attraverso i progetti 
realizzati nei due ordini di scuola: 
 

- Itinerario di Educazione alla fede 
- Progetto - Accoglienza 
- Progetto - Continuità 
- Progetto - Attività libere 
- Progetto - Parlamento (Cittadinanza-Costituzione) 
- Progetto - Relazioni/affettività (classi quinte) 
- Progetto - Formazione genitori 
- Progetto - “Recupero” con particolare riferimento alle discipline linguistiche e logico-matematiche 

e contemporaneamente: Progetto “Potenziamento delle eccellenze” 
- Progetto - Sport (Scuola Primaria) 
- Progetto - Psicomotricità ( Scuola dell’Infanzia) 
- Progetto - Musicale (coro) 
- Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 

Art.1 Legge 107/2015) 
- Progetto- Conoscenze tecniche di Primo Soccorso (comma 10 Art.1 Legge 107/2015). 
 
Orientamento 
 
Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria l’orientamento si concretizza nel promuovere 
nell’alunno la graduale presa di coscienza di sé (potenzialità e limiti), nella capacità di compiere 
scelte responsabili e nello sviluppo delle proprie attitudini. 
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4.  OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 
 
L’Istituto Maria Ausiliatrice realizza attività extracurricolare sia per la scuola dell’Infanzia, sia per la 
Primaria. Nello specifico POF sono presentate le attività che servono ad implementare l’apprendimento 
degli alunni e la loro acquisizione di competenze. 
Nel triennio, queste attività saranno confermate e maggiormente  potenziate e valorizzate. 
 

Attività  Infanzia Primaria 

Ludica x  

Doposcuola  x x 

Sportiva pallavolo  x 

Potenziamento lingua spagnola  x 

 
 
 

5.  PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ (PAI) 
 
Tra le azioni strategiche per realizzare una politica dell’Inclusione nelle singole scuole, la Circolare 
Ministeriale n°8/2013, che dà le indicazioni operative per l’attuazione della Direttiva Ministeriale del 27 
Dicembre 2012, richiede l’elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il Piano annuale è un documento che contiene una serie di 
elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa della scuola, indirizzata a tutti gli alunni che la 
frequentano, con particolare attenzione alla personalizzazione e alla flessibilità. 

L’idea d’inclusione si fonda sul riconoscimento del valore della piena partecipazione di tutti alla vita 
scolastica.  

All’interno della scuola, è stato costituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che si occupa di 
rilevare, monitorare e valutare situazioni di difficoltà. Il gruppo di lavoro, costituito dalla Coordinatrice e 
da Docenti dei due ordini di Scuola, lavora in stretta collaborazione con il Collegio docenti, le famiglie e 
gli eventuali specialisti di riferimento, con lo scopo di predisporre percorsi educativi-didattici 
personalizzati (PDP) alle specifiche esigenze dell’alunno, da attuare in classe e in collaborazione con 
l’insegnante coordinatrice  di Classe. 

Questi insegnanti, dopo un’attenta lettura del grado di inclusività e degli obiettivi di miglioramento, 
intervengono sui seguenti ambiti: 

 insegnamento curricolare e strumenti didattici 
 gestione delle classi 
 organizzazione dei tempi e degli orari scolastici 
 relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

 
Si impegnano inoltre a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale. 
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Modello PAI utilizzato dalla scuola.  

Scuola ____________________________________________a.s.__________ 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI  
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Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 
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Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

     

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
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6. PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 
 
La Scuola è attrezzata per impostare una didattica che utilizzi le nuove tecnologie. Più aule sono dotate 
di lavagna interattiva multimediale (LIM). Nella Scuola è presente un laboratorio informatico dotato di 12 
PC; nella scuola è presente la rete Wireless.  
Il laboratorio informatico è dotato di dispositivi che consentono lo svolgimento di attività per il 
potenziamento linguistico. 
Si sta implementando l’utilizzo dell’aula multimediale per attività di apprendimento guidate da un 
insegnante referente.  
Si prevedono interventi formativi per consentire a tutto il corpo docente di innovare la propria didattica 
attraverso il pieno utilizzo della tecnologia digitale.  
 
 
 

7. LA QUALITÀ DEI PROCESSI  E DELL’AMBIENTE DI INSEGNAMENTO E  DI 
APPRENDIMENTO   

 
I processi di insegnamento e di apprendimento, l’ambiente e la vita intera che si svolge nella Scuola 
salesiana trovano la loro ispirazione nel Vangelo e introducono gli alunni all’incontro del patrimonio 
culturale con la Rivelazione.  
 

a) Qualità della relazione educativa didattica 
Secondo il Sistema Preventivo di don Bosco, nella relazione educativa e didattica, i docenti: 
- Si adeguano alla situazione personale dell’alunno 
- Lo aiutano a superare le difficoltà di apprendimento, di metodo di studio e di lavoro 
- Stimolano l’alunno a riflettere e lo fanno con amorevolezza 
- Sviluppano nell’alunno il senso di appartenenza alla Comunità scolastica 
- Favoriscono relazioni costruttive e collaborative tra tutti gli alunni 

 
Nella situazione didattica e tecnico-didattica il docente educatore: 
- Aiuta l’alunno ad ordinare in modo sistematico e critico la varietà degli stimoli culturali 

dell’ambiente 
- Coordina le dinamiche di relazione e di gruppo in  vista di un apprendimento più motivato 

personale 
- Stabilisce continuità formativa tra le attività curricolari, libere e di laboratorio 
- Contribuisce con il proprio apporto personale e professionale alla progettazione collegiale dei 

profili e dei percorsi, in vista del raggiungimento del successo formativo di ogni alunno 
 

b) L’ ambiente  
 

La scuola salesiana si costituisce come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 
“ L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi e la disponibilità di luoghi attrezzati che 
facilitino approcci operativi alla conoscenza…. 

Nel processo di apprendimento l’alunno, oggi, si presenta con una dotazione di informazioni, 
abilità, modalità di apprendere che l’azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, 
problematizzare…. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta sollecita gli alunni ad individuare problemi, a sollevare 
domande, a trovare appropriate piste di indagine, a cercare soluzioni originali… 

Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge 
un ruolo significativo; molte sono le forme di interazione e di collaborazione, sia all’interno della classe, 
sia attraverso gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.  

Molto efficace è l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme 
per costruire nuove conoscenze, ad esempio sia attraverso il Web, sia corrispondendo con coetanei di 
altri paesi. 

Realizzare attività didattiche in forme di laboratorio coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, 
valutare attività vissute in modo condiviso con altri, e può essere attivata sia negli spazi interni alla 
scuola, sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012, pagg.26,27). 
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Tutto questo si realizza in un clima di serenità, di gioia, di spontaneità, ma anche di impegno e 
responsabilità. 
 

8. RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 
 
I Genitori hanno il diritto e il dovere di educare i figli. Fanno parte della Comunità educativa, condividono 
i valori del progetto educativo della Scuola, riconoscono le competenze educative e didattiche dei 
docenti e collaborano con loro per la crescita culturale-formativa del figlio, partecipano agli Organi 
Collegiali della Scuola e desiderano essere informati della vita  e delle scelte della Scuola attraverso le 
comunicazioni da essa inviate. 
 
Le tipologie di interazione tra la Scuola e i Genitori attuate nella Scuola, sono: 
 

Prima accoglienza dei Genitori 
- Incontro ufficiale dei Genitori degli alunni iscritti al primo anno del corso scolastico con la 

Direttrice e i Docenti a fine maggio/inizio giugno, in preparazione dell’avvio dell’anno scolastico 
successivo. 

 
Formazione all'interazione Scuola-Genitori 

-   Incontri di formazione dei Genitori promossi dalla Associazione Genitori Scuole Cattoliche 
(AGESC) 

-  Assemblee  di Sezione/Classe per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori e per il 
coinvolgimento nelle varie attività della Scuola.  

-   Partecipazione al Consiglio della Scuola dei Rappresentanti eletti dalla componente Genitori  
-    Collaborazione dei Genitori con il personale della Scuola per l’attuazione dell’Open day e delle 

feste.  
 

Colloqui Scuola - Genitori 
-  Colloqui periodici, con i Docenti, per il confronto e la verifica del cammino educativo dell’alunno. 
-   Colloqui con la Direttrice e/o con la Coordinatrice di settore per motivi particolari. 
 
 
 

9. PATTO EDUCATIVO E CONTRATTO FORMATIVO 
 
Sulla base del principio di sussidiarietà, che vede insegnanti, genitori ed alunni impegnati nel comune 
processo di formazione in un rapporto di fiducia, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze, 
viene sottoscritto il Patto Educativo tra i Genitori e la Direttrice, che assicura, attraverso i propri Docenti, 
la realizzazione del PEN e del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 
Tra i Genitori e i Docenti è stipulato un Contratto Formativo col quale i contraenti si assumono la 
responsabilità della formazione e dell’apprendimento degli alunni in funzione del successo scolastico. 
 
 
 

10. LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA – ORGANI COLLEGIALI 
 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra Docenti, Alunni, Genitori. 
Ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, sono attivate nella nostra Scuola 
le seguenti strutture di partecipazione i cui contributi in ordine alla realizzazione dei profili sono così 
descritti: 

- La Direttrice della Casa con il suo Consiglio ratifica ogni delibera ed ogni approvazione. 
- Il Consiglio della Scuola esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche  

e delle metodologie dell’educazione e delle scelte istituzionali. 
- Il Collegio dei Docenti, di settore e/o congiunto cura la programmazione degli orientamenti 

educativi e didattici nei loro momenti di proposta, discussione, decisione e verifica; 
- Il Consiglio di Sezione o Classe analizza i problemi della classe e ne ricerca le soluzioni 

adeguate; 
- Il Consiglio Intersezione o Interclasse Composto dai rappresentanti di genitori e dai docenti ha 

il compito di verificare l’andamento generale dell’attività scolastica, di formulare al Collegio dei 
docenti proposte formative inerenti alla classe e facilitare il dialogo fra scuola e famiglia; 
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- L’Assemblea di Genitori e Docenti ha compiti di analisi, proposta e verifica della 
programmazione di iniziative e discute problemi di ordine generale.  

- L’Assemblea di classe o sezione tratta i problemi della classe e fa proposte di soluzione e 
propone iniziative. 

 
 
 

11. FABBISOGNO DI ORGANICO E PIANO FORMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Fabbisogno  di organico  

 
Il fabbisogno e l’organico si definiscono in relazione a quanti docenti verranno assorbiti dallo Stato, in 
base ai processi attivati e alla conferma o meno dei docenti a tempo determinato, in particolare, nei 
prossimi tre anni. 
 
Questo schema potrebbe essere utile in futuro 
 

Campi di 
potenziamento e 
(priorità) 

Obiettivi formativi Interventi già in atto per migliorare l’Offerta 
Formativa 

 Infanzia Primaria 

Competenze 
linguistiche: inglese, 
spagnolo. 

 
 

Assunzioni di esperti di 
madre lingua 

Competenze digitali  
Aumento ore di 

insegnamento delle 
docenti specialiste 

Referente del 
laboratorio d’informatica 

aumento ore di 
insegnamento  
da 8 a 14 ore 

 
b) Piano formativo 

 
L’urgenza delle sfide educativo-didattiche e la professionalità dei docenti, rendono obbligatoria la 

formazione continua dei docenti che è elemento importante perché la Scuola possa raggiungere gli 
obiettivi che si è prefissa.  

Come indicato dal Progetto Educativo Nazionale della Scuola salesiana, gli ambiti della formazione 
sono quattro: la formazione cristiana, quella pedagogico salesiana, quella disciplinare e quella 
metodologico-didattica, con particolare attenzione alla didattica per competenze. 

 

Segretaria della 
Scuola  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

Economa   
Personale 
Amministrativo 

Responsabile Qualità 

COORDINATRICE attività 
educative e didattiche 

Personale Direttivo 

Personale 
ausiliario 

Organismo                                

di vigilanza 

COORDINATRICE attività 
educative e didattiche 

RSPP 

Coordinatrice  
di settore 

- DOCENTI 

- DOCENTI di SOSTEGNO 

Coordinatrice 
di settore  

Consiglio  

della Scuola 

Collegio Docenti Consiglio  
di intersezione 

Collegio Docenti Consiglio di classe 

Assemblea  
di Genitori  
e Docenti 

Auditor interni 

Coordinatrice  

educazione alla fede 
Coordinatrice  

educazione alla fede 

-DOCENTI 

-DOCENTI di SOSTEGNO 

Direttrice Ente Gestore      
Consiglio della Casa  

Organismo  

coordinamento 
Posizione formale  

apicale 

Posizione di fatto 

apicale Preposti 
Dipendenza  

gerarchica 
collegamento 

Progetto  
Educativ

o 

Nazionale 

COMUNITA’ EDUCANTE: ovale LEGENDA: 

Legale rappresentante      

Ente gestore 
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L’Associazione Ciof-scuola (Centro Italiano Opere Femminili salesiano) e la Federazione Italiana 
delle Attività Educative (FIDAE) esplicitano annualmente, un piano dei formazione dei docenti della 
Scuola Primaria e Secondaria. 

Lo stesso avviene ad opera della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) per la formazione 
dei docenti della Scuola dell’Infanzia. 
 
(vedi Piano di Formazione del personale inserito nel Sistema di Qualità della Scuola: FP1 Rev. 0 anno 
scolastico 2015-2016 ). 
 
Anche i Collegi Docenti e i Consigli di sezione o di classe sono luoghi di formazione in quanto il pensare, 
progettare, programmare e verificare insieme, sono azioni formative.  
Anche il confronto con gli specialisti può diventare occasione di crescita culturale e professionale. 
 
 
 

12. FABBISOGNO STRUMENTALE E MATERIALE 
 

Aumentare il numero delle LIM da installare nelle classi. 
Provvedere all’acquisto di un asse d’equilibrio e un tappeto grande per gli esercizi di educazione fisica. 
Materiale didattico per bambini del primo livello della Scuola dell’Infanzia. 
 
 
 

13. VALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

a) Valutazione 
Il miglioramento richiesto dal Sistema Qualità e recentemente anche dalla Normativa (DPR n. 80 del 28 
marzo 2013), esigono una continua verifica e valutazione degli aspetti della vita scolastica; in particolare 
la valutazione riguarda gli esiti degli alunni, l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, le 
pratiche educative didattiche e quelle gestionali ed organizzative (vedi RAV). 
 
Strumenti per la valutazione dell’attività scolastica: 

- rapporto di Autovalutazione (RAV) 
- rubriche per la valutazione delle competenze disciplinari e di Cittadinanza 
- questionari di soddisfazione (Genitori) 
- questionari di Autovalutazione e di Valutazione Attività Scolastica (Docenti) 
- Documento di valutazione degli alunni della Suola Primaria (tutte le classi) 
- Schede di valutazione individuali per bambini del primo, secondo e terzo livello (Scuola 

dell’Infanzia). 
 
b) Certificazione delle competenze (classe quinta Scuola Primaria). 

(vedi Scheda di Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria 
presente nel POF 2015-2016, pagg. 12-13). 
 

c) Valutazione personalizzata 
Per gli alunni in difficoltà la valutazione è strettamente adeguata al percorso individuale ed è 

finalizzata all’evidenza dei progressi ottenuti. In particolare la personalizzazione riguarda:  

- Alunni BES (DSA, ADHD, e alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) per i 

quali è previsto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

- Alunni diversamente abili tenendo presente il loro Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

d) Valutazione esterna 
Ai fini della valutazione globale della scuola e dei processi messi in atto, ci si avvale della 
Certificazione di Qualità ISO 9001 prodotta Ente accreditato per la certificazione dei Sistemi di 
Gestione Aziendale per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e per la certificazione del prodotto. 

 
e) Piano di Miglioramento 

 

 
 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

MODELLO INDIRE 
 

Indice 
 

Sezione 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari  

Sezione 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Sezione 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

Sezione 4 - Valutare i risultati raggiunti e diffondere i risultati del piano di miglioramento 
 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
 

TABELLA 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

PRIORITÀ  AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO E’ connesso alle priorità 

1 2 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Esiti degli 
studenti 

1)Aumentare di qualche punto 
percentuale gli esiti nelle prove 
standardizzate delle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria. 
2)Attenuazione della varianza tra le classi  

x x 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Sviluppo della didattica per competenze 

x x 

Inclusione e 
differenziazione 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Miglioramento dell’organizzazione del 
GLI e sviluppo delle sue azioni  

 x 

 

TABELLA 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITA’ 
(da 1 a 5) 

IMPATTO 
(da 1 a 5) 

PRODOTTO 

Esiti degli 
studenti 

1)Aumentare di qualche punto percentuale gli 
esiti nelle prove standardizzate delle classi 
seconde e quinte della Scuola Primaria. 

3 3 9 

2)Diminuire la varianza tra le classi 3 3 9 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Sviluppo della didattica per competenze 

3 3 9 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Miglioramento dell’organizzazione del GLI e 
sviluppo delle sue azioni  

4 4 16 
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TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio 
 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Esiti degli 
studenti 

1)Aumentare di 
qualche punto 
percentuale gli 
esiti nelle prove 
standardizzate 
delle classi 
seconde e quinte 
della Scuola 
Primaria. 

 

Aumentare di 1,5 punti il 
miglioramento nei risultati in 
matematica degli alunni  delle 
classi seconde e quinte della 
Scuola Primaria  

Risultati degli 
alunni nelle prove 
svolte 
 
Numero e 
tipologia delle 
prove  
applicate in corso 
d’anno per lo 
sviluppo della 
logica-
matematica 

Rilevazione degli 
esiti delle prove  
 
Rilevazione del 
numero delle 
prove applicate 
 
Monitoraggio 
periodico e 
sistematico delle 
rilevazioni 

2) Diminuire la 
varianza tra le 
classi 

Ridurre di alcuni punti la 
forbice di scarto dei risultati 
delle classi seconde 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Sviluppo della 
didattica per 
competenze 

Implementazione della 
didattica laboratoriale. 
 
Progettazione e 
programmazione per 
competenze. 
 
Utilizzazione delle rubriche 
valutative elaborate. 
  

Numero delle UA 
progettate e 
programmate in 
funzioni dello 
sviluppo di 
competenze. 
 
Sviluppo 
progressivo dei 
compiti in 
situazione e loro 
valutazione 

Rilevazione del n° 
delle UA. 
elaborate in 
funzione delle 
competenze. 
 
Rilevazione delle 
esperienze messe 
in atto in funzione 
della competenza 
da sviluppare. 
 
Compilazione di 
schede di 
osservazione per 
la rilevazione della 
applicazione della 
didattica 
laboratoriale. 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Miglioramento 
dell’organizzazion
e del GLI e 
sviluppo delle sue 
azioni  

Maggior attenzione alla 
tempistica nell’elaborazione 
dei documenti richiesti. 
 
Garantire il regolare 
funzionamento dello sportello 
di supporto ai docenti di classi 
con presenza di alunni BES. 
 
Aggiornare costantemente la 
documentazione riguardante 
gli alunni BES. 
 
Applicare tutti gli strumenti 
compensativi e dispensativi 
richiesti dalla norma per le 
varie tipologie di BES. 

Conoscenza ed 
ottemperanza 
delle scadenze 
dei documenti. 
 
Calendarizzazione 
degli impegni del 
personale del 
Gruppo di  Lavoro 
coinvolto. 
 
Verifica periodica 
dell’applicazione 
dei dispositivi 
richiesti per 
ciascuno alunno 
BES 

Verifica dei 
documenti. 
 
 
 
Calendario  
 
 
 
 
 
Osservazioni in 
classe e dialogo 
con le famiglie 
degli alunni BES. 
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SEZIONE 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

TABELLA 4 – Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

AREA DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI 
POSITIVI A 
MEDIO 
TERMINE 

EFFETTI 
NEGATIVI A 
MEDIO 
TERMINE 

EFFETTI 
POSITIVI A 
LUNGO 
TERMINE 

EFFETTI 
NEGATIVI A 
LUNGO 
TERMINE 

Esiti degli 
studenti 

Attivare corso di 
aggiornamento per i docenti 

    

Progettare ed attuare una 
didattica basata sull’esperienza 
concreta e diretta (didattica 
per competenze) 

    

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Riprendere le conoscenze 
acquisite sull’argomento in 
corsi svolti precedentemente. 
 
Elaborare le UA finalizzate 
all’attuazione di 
compiti in situazione 
 

    

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Stendere il PAI annuale. 
 
Elaborare i PDP dei bambini 
segnalati. 
 
Assicurare le competenze 
professionali per il sostegno 
dei bambini BES. 
 
Piena collaborazione della 
famiglia alle azioni messe in 
atto dalla Scuola per la 
attuazione del PDP. 

    

 

TABELLA 5 – Caratteri innovativi 

 

AREA DI 
PROCESSO 

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO CONNESSIONE 
CON IL QUADRO 
DI RIFERIMENTO 
(Appendice A e B) 

Esiti degli 
studenti 

Sviluppo della capacità logico ragionativa e di lettura critica della 
realtà da parte della didattica attiva esperienziale come è quella 
orientata allo sviluppo delle competenze.  

B-D-I 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

La didattica per competenze richiede un ambiente di apprendimento 
esperienziale, una didattica laboratoriale e maggiore flessibilità oraria 
e rapporto con il territorio 

I-K 

Processi – 
pratiche 
educative 
didattiche 

Inclusività  
 
Riconoscimento di tipologie diversificate di difficoltà di sviluppo e/o di 
apprendimento e individuazione di strumenti adeguati al supporto 
degli alunni. 

J-N 
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SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo  
 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 

Docente     

Personale ATA     

Altre figure     

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni di 

servizio 

 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

   

 

Tabella 8 – Tempistica delle azioni 

 

 
Anno scolastico 2016-17 

2017
-18 

AZIONI sett ott nov dic genn febbr marz aprile magg giugn  

Attivare corso di 
aggiornamento per i docenti 

        x  x 

Progettare ed attuare una 
didattica basata 
sull’esperienza concreta e 
diretta (didattica per 
competenze) 

         x x 

Rivedere le conoscenze 
acquisite sull’argomento in 
corsi svolti precedentemente. 

         x x 

Elaborare le UA finalizzate 
all’attuazione di 
compiti in situazione 
 

          x 

Stendere il PAI annuale. 
 
 

         x x 

Elaborare i PDP dei bambini 
segnalati. 
 

  x        x 

Assicurare le competenze 
professionali per il sostegno 
dei bambini BES. 
 

x          x 

Piena collaborazione della 
famiglia alle azioni messe in 
atto dalla Scuola per la 
attuazione del PDP 

x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

 



 

17 

Tabella 9 – monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumentazione di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamento 

Fine gennaio (vedi tabella 
monitoraggio) 

- Prove di verifica 
- UA 
- Schede di osservazione 
- Questionario 
- Monitoraggio documenti 
- Calendario  

   

Fine aprile      

 

 

SEZIONE 4 – Valutare i risultati raggiunti e diffondere i risultati del piano di miglioramento  
 

Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 5 del 
RAV) 

Traguardi 
(dalla sez. 5 del 
RAV) 
 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

 
(Vd tab.)  

Risultati attesi 
(□ efficaci  
□ non efficaci) 

Risulta
ti 

riscont
rati 

Differ
enza 

Considerazioni 
critiche e 
proposte 

miglioramento 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate  

Aumentare di 
qualche punto 
percentuale negli 
esiti delle prove 
di matematica 

  
 

□efficaci  
□ non efficaci 
□ in linea 

   

    □efficaci  
□ non efficaci 
□ in linea 

   

    □efficaci  
□ non efficaci 
□ in linea 

   

    □efficaci  
□ non efficaci 
□ in linea 

   

 

Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione dell’andamento del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Incontri di condivisione Direttrice   

Incontri di condivisione Collegio docenti   

Incontri di condivisione Consiglio d’Istituto   

 

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Lettura e spiegazione del 
documento 

Interne        Collegio docenti Dicembre - marzo 

                      Consiglio d’Istituto  

                      Assemblee genitori Febbraio-giugno 

Attività promozionali  Esterne       visitatori della scuola 
(Open Day)        

Novembre  

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito web tutti Dal mese di gennaio 2016 

Scuola in chiaro Ministero e visitatori del sito Gennaio  2016 e ottobre 2016-19 
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Tabella 14 – Composizione del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Colombo Vilma Direttrice e Coordinatrice delle attività educativo -
didattiche 

Lozzi Vittoria Docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria, 
Responsabile Gestione Sistema Qualità  (RSGQ) 

Rampello Silvia Docente Scuola Primaria 

 

Format 15 – caratteristiche del percorso 

 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in quale fase del PdM? 

(collegata a 15.2) 

□ sì x no 

 

15.2. Se sì, chi è stato coinvolto? 

□ Genitori 

□ Studenti (di che classe) ……….. 

□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale) ………………………….. 

 

15.3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)    

□ sì x no 

(specificare quale) ………………………… 

 

15.4. Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 

□ UNIVERSITÀ (specificare quale) ………………………… 

□ Enti di ricerca (specificare quale) ………………………… 

□ Associazioni culturali e professionali ((specificare quale) ………………………… 

□ Altro (specificare) ………………………………. 

 

15.5. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento? 

□ sì x no 

 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del PdM? 

x sì □ no 

 
 
 

14. PROFILI DELL’ALUNNO IN USCITA 
 

a) Profilo in uscita dalla  scuola dell’infanzia 
 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 
abbia 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 
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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. 
 

b) Profilo in uscita dalla classe quinta della Scuola Primaria Cattolica Salesiana  

 

- Riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, 
emotiva, affettiva, razionale e trascendente (riflette ed esprime opinioni su fatti, 
situazioni, eventi …) e inizia a manifestare e ad esprimere forme di responsabilità 
percependo tali aspetti come interdipendenti e integrati nella propria persona in un 
orizzonte di senso cristiano (es. in una situazione di rischio riconosce e valuta il pericolo, 
controlla la propria emotività ed attiva strategie adeguate). 

- Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva. 
- Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, il compito prescritto ed 

esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza la realizzazione. 
- Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che sociale) e nel 

tentativo di attuarla inizia ad intuire e a calcolare l’inevitabile scarto tra concezione e 
attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. 

- Inizia ad esprimere giudizi motivati di valutazione dei fatti e dei comportamenti individuali, 
sociali … alla luce dei grandi valori spirituali che ispirano la convivenza umana, civile ed 
ecclesiale. 

- Avverte interiormente ed esprime, sulla base della coscienza personale, la differenza tra 
bene e male ed è in grado di intuire un orientamento coerente nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili, confrontandosi anche con la proposta cristiana. 

- Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli altri e contribuisce con il proprio 
apporto personale. 

- Intuisce ed esprime prospettive di un itinerario futuro; sente e manifesta il bisogno di 
valutare le proprie possibilità e si impegna a realizzarle con le proprie azioni.  

- Dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, 
sull’origine e sul destino di ogni realtà, chiede e ricerca spiegazioni. 
 
 
 

 Nota bene: i percorsi e le esperienze per il raggiungimento del Profilo sono diversificati secondo 
le età, le classi e le caratterizzazioni. 
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Scuola Maria Ausiliatrice 
via Cabrini, 6       2600 Lodi 

 

 
 Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 11 
gennaio 2016 prot. n. ….. adottato dalla Direttrice dell’Istituto ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 
Il Consiglio d’Istituto nella riunione del……. , con inizio alle ore……..,essendo presenti i seguenti 
Consiglieri:…….. ,preso atto del documento Piano dell’Offerta Formativa triennale, elaborato dal Collegio 
Docenti in base alle  linee indicative stilate dalla Direttrice dell’Istituto, 
 

APPROVA 
 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola 
in Chiaro”.  
La Direttrice dell’Istituto scolastico assicurerà la pubblicità del Piano triennale dell’offerta formativa 

mediante pubblicazione” nel sito Web dell’Istituto. 

 

La riunione ha termine alle ore …… 

 

 

Il Segretario 

 

 

……………………………………….. 

 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

Lodi, data 14 gennaio 2016 


