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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI) 

Tel. 0558368007    Tel. e fax 0558325407 

fiic83100c@istruzione.it      www.scuolepelago.it 
 

 

Piano dell’offerta Formativa 

2016-2017 
 

 
Apertura al pubblico degli uffici 
Tutti i giorni, al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30 
Martedì  e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
L’apertura pomeridiana viene assicurata in concomitanza con lo svolgimento delle attività 
didattiche pomeridiane ed è sospesa in ogni caso nei periodi di interruzione di queste. 
I genitori di alunni che, a fronte di urgenze, sono impossibilitati al rispetto degli orari suddetti, 
sono pregati di accordarsi con la segreteria, telefonando, per concordare un appuntamento. 
 
Orario settimanale delle lezioni 
In tutte le scuole dell’istituto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

 
 
 
 

PRESCUOLA   
Su richiesta documentata di almeno 8 genitori  è possibile anticipare l’ingresso. Il servizio 
prevede due orari di entrata giornalieri alle ore 7.50 e alle ore 8.05   
Il servizio è gestito dall’amministrazione comunale, che ha previsto un contributo a carico 

delle famiglie. 
 
 
L’Istituto Comprensivo di 
Pelago   
si è formato il 1 settembre 2002 
dalla fusione tra la Scuola Media  
Ghiberti e la direzione didattica 
ed è così articolato. 
 
 
 
 
 
 

Scuola Plesso classi/sezioni Tempo scuola 
Diacceto 3 40 ore settimanali 

Infanzia San 
Francesco 4 40 ore settimanali 

28 ore settimanali 
Pelago  

4 
 
5 32 ore settimanali 

28 ore settimanali 
Primaria 

San 
Francesco 

5 
 
6 40 ore settimanali 

Secondaria San 
Francesco 

11 

30 unità orarie settimanali 
4 giorni - entrata ore 8.10 
uscita alle ore 13.30  
un giorno - entrata ore 
8.10 uscita alle ore 16.55 

Orario giornaliero  
Scuola dell’infanzia  8.30-16.30 
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Plessi e moduli organizzativi 
SCUOLE  DELL’ISTITUTOCOMPRENSIVO DI PELAGO  RISORSE 

INFANZIA  “I.Calvino Prezzemolina ” 
Via Casentinese, 21 Diacceto 
prezzemolina.diacceto@scuolepelago.it  
tel. 055 8326693 

n. 8 insegnanti, 
n. 3 aule polivalenti, 
biblioteca, laboratorio attività espressive, 
aula attività teatrali, palestra, sala mensa, 
giardino 

INFANZIA  “C. Collodi Minuzzolini ” 
Via Bettini, 9  San Francesco 
tel. 055 8314602 

n. 11 insegnanti, 
n. 4 aule polivalenti, 
n.1 aula per attività in piccolo gruppo  
sala mensa, giardino 

 
 

AREA EDUCATIVO - DIDATTICA 
L’Istituto Comprensivo, che si caratterizza per la presenza di tre settori educativi – la scuola 
dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secon daria di primo grado , – si pone l’obiettivo di 
realizzare un percorso scolastico unitario, in cui le finalità possano essere sviluppate in modo 
graduale nei tre livelli di Istruzione, senza nulla togliere alla loro specificità e perché si possa 
perseguire la continuità didattica. 
 
PEZ. Esperti esterni, nell’ambito del PIANO EDUCATIVO DI ZONA  (disagio e disabilità), finanziato 
dalla Regione e gestito dall’Unione dei Comuni e dall’amministrazione comunale di Pelago, 
collaborano con Docenti dell’Istituto, elaborando percorsi mirati al coinvolgimento dei bambini della 
scuola dell’ Infanzia. 
. 
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO  
Gli interventi educativi  e didattici vengono prestati nell’ambito della classe.   
Per interventi specifici si preferiscono momenti di rapporto individuale o per piccolo gruppo.   
I docenti di sostegno utilizzano diverse tecnologie didattiche per arricchire e potenziare le abilità degli 
alunni. Almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, i docenti si incontrano con l’équipe 
multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria e con i genitori, per programmare gli interventi, verificare e 
valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE  DI  ISTITUTO 
Il nostro Istituto  ha attivato una unità di autovalutazione  al fine di  evidenziare  punti di forza ed 
eventuali criticità nella struttura e nell’organizzazione. Il rapporto di autovalutazione (RAV) che è stato 
prodotto individua gli elementi di forza  dell’istituto e le aree di criticità  sulle quali concentrare la 
progettualità nei prossime tre anni. Il RAV è consultabile sul sito web dell’istituto. 
Il nostro Istituto ha elaborato il  piano di inclusione  (consultabile sul sito web) nel quale sono 
esplicitate le azioni da porre in essere nei confronti di allievi con disabilità e con bisogni educativi 
speciali    
 
 

ATTIVITÀ PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto mette in 
atto specifiche iniziative volte a creare un clima di accoglienza e ridurre al minimo il disagio derivante 
dell’inserimento in un nuovo contesto socio culturale. Viene inoltre facilitato l’apprendimento linguistico 
attraverso progetti d’intervento di mediatori linguistici.   
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PROGETTI  
 

SUCCESSO SCOLASTICO 
 

 PROGETTO DESCRIZIONE 
Biblioteca  Letture in biblioteca con prestito dei libri per i 5 anni 
Emozioni Favorire la conoscenza delle proprie emozioni Collodi 

Calvino 
Giardino Osservazione e cura di bulbi, semi, alberi da frutto 

presenti in giardino 

Calvino Vite da bambini 
Vendemmia e raccolta delle olive con osservazione 
delle fasi di lavorazione presso l'azienda agricola 
Frescobaldi 

Calvino 
Laboratorio di 
inglese lady Butterfly Primo approccio alla lingua straniera  

 
INCLUSIONE E CURA DEL DISAGIO  

 
 PROGETTO DESCRIZIONE 
Calvino 
Collodi 

Scuola aperta 
 

Promuovere la relazione tra scuola e famiglia con realizzazione 
di manufatti insieme ai genitori 

Calvino Musica-Pittura-
Manipolazione Laboratori espressivi di età eterogenea 

Genitori a scuola Incontri pomeridiani aperti ai genitori sotto forma di  laboratorio 
creativo  

 
Collodi 
 Musica per 

crescere  
Progetto volto a promuovere attività di ascolto, motorie e 
ritmiche 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
 

 PROGETTO DESCRIZIONE 

Scuola sicura 
Esercitazioni di evacuazione antincendio e 
antisismiche mensili delle singole classi e due 
esercitazioni generali 

Calvino 
 Collodi 

Educazione 
ambientale Attività laboratoriali  in collaborazioni con AER 

 Vigilandia Incontri con la polizia municipale 
 
 

 
Uscite didattiche in orario scolastico per i  bambini di tutti i plessi  
 
 
 
 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 PROGETTO DESCRIZIONE ALUNNI 

INFANZIA 
Calvino 
 Collodi 

continuità:  
nido – infanzia 
infanzia- primaria  

Favorire la conoscenza fra bambini e 
insegnanti dei due ordini di scuola  
 

3 e 5anni 
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Piano Nazionale Scuola Digitale  

Obiettivi già raggiunti 
Informatizzazione delle procedure amministrative, estese al protocollo digitale (Gecodoc). 
Costituzione del nucleo di supporto alla digitalizzazione 
Cablaggio delle scuole primarie e della scuola secondaria 
Installazione di LIM in tutte le aule della scuola secondaria. 
Rinnovo dei laboratori informatici delle due scuole primarie e della scuola secondaria. 
 
Obiettivi da raggiungere 
Comunicazioni digitali scuola famiglia  
Registro elettronico 
 
Cablaggio, nuovi ambienti digitali di apprendimento, laboratori innovativi: tre linee di azione 
corrispondenti ai bandi PON già usciti ed in uscita nei prossimi mesi.  
Nel corso dell'A.S. 2015/2016 l'Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l'apprendimento", promosso e finanziato dal'UE. 
Nell'Istituto è dunque in atto un processo di innovazione digitale finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nell'Unione europea entro il 2020. 
Questo processo di implementazione digitale riguarda in particolar modo la realizzazione di 
infrastrutture ICT e di ambienti collaborativi di apprendimento digitale, volti a favorire una didattica 
innovativa, fondata sulla cooperazione e l'inclusione e sullo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, e a facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte degli/lle allievi/e, delle famiglie e dei/lle docenti.' 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
Alla luce delle Nuove Indicazioni per il curricolo del primo ciclo di istruzione, il nostro Istituto ha 
elaborato  un curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia  al termine del primo ciclo di istruzione. 
 Il nuovo curricolo verticale presentato  al collegio e  stato approvato dai docenti in una riunione  
specifica.  I piani di lavoro  , diversificati per ordini di scuola, saranno stilati coerentemente   con 
quanto esplicitato nel curricolo stesso, per garantire la continuità del processo educativo fra Scuola 
dell'Infanzia,Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado, da intendersi come percorso formativo 
integrale e unitario. 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
In attuazione del piano nazionale di formazione dei docenti previsto dalla legge 107/2015, si individua 
per il corrente anno scolastico il settore delle nuove tecnologie quale aree entro la quale organizzare 
la formazione dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. 
Si svolgeranno inoltre attività formative specifiche per gli addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, e dei docenti del team digitale.  
 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
L’Istituto attiva più modalità  di informazione e comunicazione con le famiglie: 
In ogni plesso dell’Istituto i Referenti sono a disposizione delle famiglie per l’accoglienza, 
l’informazione e la consultazione dei documenti e delle comunicazioni. 

 
SITO WEB 

Al sito web dell’Istituto si accede  digitando  : www.scuolepelago.it.  Il sito web sarà oggetto di 
revisione per renderlo conforme alle  novità normative in materia di responsabilità dirigenziale, 
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trasparenza (d.lgs. 33/2013), partecipazione e accessibilità (Circolare 61/2013, Agenzia per l’Italia 
Digitale). 

ASSEMBLEE 
- Nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività didattiche, i docenti  incontrano i genitori dei 
bambini del primo anno. 
- Nel mese di ottobre i docenti di tutti i plessi incontrano i genitori in assemblee di intersezione per la 
presentazione della programmazione, l’organizzazione delle attività didattiche e  le elezioni  dei 
rappresentanti  intersezione. 
- Ulteriori assemblee si possono effettuare in periodi differenti, in relazione alle necessità emergenti. 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Le informazioni, relative allo sviluppo didattico educativo di ogni singolo alunno, sono comunicate ai 
genitori in colloqui individuali: 
• per i genitori della Scuola dell’Infanzia i colloqui si effettuano:  
   - entro dicembre    per tutti i bambini  
   - entro aprile      per tutti i bambini 
           
(Per situazioni particolari o emergenze gli insegnanti sono a disposizione dei genitori, su 
appuntamento, sempre il mercoledì pomeriggio). 
  
 
LISTE ATTESA SCUOLE INFANZIA   
 
Graduatoria A residenti Comune di Pelago  
Graduatoria B non residenti residuale dopo inserimento residenti. 
 
Precedenze assolute Graduatoria A 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento. 
Punteggi  
H. grave genitore Punti 6 
Alluno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
 
Precedenze assolute Graduatoria B 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento. 
Punteggi  
H. grave genitore Punti 6 
Alluno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E F AMIGLIE 
( AI SENSI DEL DPR 235/2007)  -   ANNO SCOLASTICO 2 016 – 2017 

 

 
LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A… 
 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A… 
 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A… 
 

 
OFFERTA 
FORMATIVA 
 

- Proporre un’Offerta Formativa 
rispondente ai bisogni 
dell’alunno e a lavorare per il 
suo successo formativo. 
- Illustrare ai genitori e agli 
studenti l’ offerta formativa e le 
finalità che intende perseguire. 

-�Leggere, capire e condividere il 
Piano dell’Offerta Formativa e  
sostenere l’Istituto nella attuazione 
di questo progetto. 
 

-�Ascoltare gli insegnanti e a porre  
domande pertinenti quando 
 viene presentato il  
Piano dell’Offerta  Formativa. 
 

 
 
 
RELAZIONALITÀ 
 

- �Favorire un ambiente sereno 
e adeguato allo sviluppo delle 
capacità dell’alunno. 
-�Promuovere rapporti 
interpersonali positivi fra alunni 
ed insegnanti, stabilendo regole 
certe e condivise. 
- Fornire agli studenti con il loro 
comportamento relazionale un 
esempio di corretti rapporti 
interpersonali. 
 

-Trasmettere ai figli la convinzione 
che la scuola è di fondamentale 
importanza per costruire il loro 
futuro e la loro formazione culturale. 
- Ai sensi dell’ articolo 30 della 
costituzione italiana: 
impartire ai figli le regole del vivere 
civile, dando importanza alla buona 
educazione, al rispetto degli altri e 
delle cose di tutti. 
 

-�Considerare la Scuola come 
 un impegno importante. 
-�Comportarsi correttamente  
con compagni ed adulti. 
-�Rispettare gli altri. 
-�Rapportarsi agli altri evitando offese  
verbali e/o fisiche. 
-�Usufruire correttamente ed 
ordinatamente 
 degli spazi 
disponibili e del materiale di uso comune. 
-�Riconoscere e rispettare le regole nei  
diversi ambienti (scuola, strada,locali 
 pubblici, ecc.). 
-�Accettare le difficoltà e gli errori  
degli  altri . 
-�Accettare il punto di vista degli altri 
 e sostenere con correttezza la propria  
opinione. 
-�Rivolgersi in maniera corretta alle 
persone 
 nelle diverse situazioni comunicative. 

 
 
 
 
INTERVENTI 
EDUCATIVI 
 

-�Dare agli alunni competenze 
sociali e comportamentali. 
-�Mandare in tempi utili avvisi, 
comunicazioni e annotazioni 
per mantenere uno stretto e 
costruttivo contatto con le 
famiglie. 
- Progettare, quando possibile, 
interventi educativi che 
coinvolgano la famiglia. 
 

-�Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa visione 
facendo riflettere il figlio, ove 
opportuno, sulla finalità educativa 
delle comunicazioni. 
-Controllare le scadenze. 
-�In caso di impossibilità di 
partecipare alle riunioni si farà 
riferimento al rappresentante di 
classe che riferirà quanto detto. 
- Tenere presente, nell’ esprimere 
opinioni sugli insegnanti in presenza 
dei figli, che la stima per l’ 
insegnante è un fattore 
fondamentale per il suo ruolo di 
educatore. 
-�Scambiare qualsiasi opinione nel 
tempo e nella sede opportuna ( 
problemi individuali con il singolo 
docente e problemi collettivi nelle 
sedi collegiali). 

-�Rispettare le consegne. 
-�Riflettere con adulti e compagni  
sui comportamenti da evitare. 
-�Riflettere sulle eventuali  
annotazioni ricevute. 
-�Tenere un comportamento adeguato  
anche  in mensa. 

  - Curare l’igiene personale ed indossare 
 un abbigliamento 

decoroso per il rispetto di sé  e degli altri. 
 

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 

�-Aprire nuovi e diversi spazi di 
discussione e tenere in 
considerazione e rendere 
operative quando opportuno e 
possibile, le proposte di alunni e 
genitori nel rispetto delle 
competenze  assegnate a 
ciascuna  componente 
scolastica. 
 ( docenti-famiglia) 
-Offrire disponibilità ad 
organizzare colloqui collettivi ed 
individuali, su richiesta, oltre 
quelli istituzionali. 

-�Partecipare attivamente alle 
riunioni previste. 
-�Fare proposte e collaborare alla 
loro Realizzazione nel rispetto delle 
competenze  assegnate a ciascuna  
componente scolastica. ( docenti-
famiglia). 
� 
 

-�Ascoltare democraticamente 
 compagni e adulti. 
-�Esprimere il proprio pensiero. 
-�Collaborare alla soluzione di problemi. 
 

 
INTERVENTI 
DIDATTICI 

- Promuovere il recupero e lo 
sviluppo dell’apprendimento 
anche attraverso interventi 

-Cooperare con gli insegnanti per 
l’attuazione di eventuali strategie 
didattiche proposte dalla scuola 

-Partecipare alle attività individualizzate 
 e in piccoli gruppi 
- Svolgere il lavoro assegnato 
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individualizzati e/o in piccolo 
gruppo. 

- Sostenere il percorso didattico del 
proprio figlio/a. 

 a casa e a scuola 

 
PUNTUALITA’ 
 

- La scuola si impegna a 
garantire la regolarità del 
servizio scolastico. 

-�Garantire la regolarità della 
frequenza scolastica 
-�Garantire la puntualità del figlio/a. 
-�Giustificare le eventuali assenze 
e ritardi. 

-�Rispettare l’ora di inizio delle lezioni. 
-�Far firmare gli avvisi scritti. 

 
 
 
VALUTAZIONE 
 

-�Considerare l’errore come 
tappa da superare nel processo 
individuale di apprendimento. 
-�Controllare con regolarità i 
compiti, correggerli in tempi 
ragionevolmente brevi. 
-�Garantire la trasparenza della 
valutazione, spiegando con 
chiarezza agli studenti i criteri 
valutativi adottati. 

-�Considerare l’ errore come tappa 
da superare nel processo 
individuale di apprendimento. 
 -�Collaborare per potenziare nel 
figlio, una coscienza delle proprie 
risorse, aiutarlo nel superamento di 
eventuali difficoltà. 
 

-�Considerare l’errore occasione  
di miglioramento. 
-�Riconoscere le proprie capacità e 
 le proprie difficoltà e  
 lavorare per superare queste ultime. 
 

 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
AMBITO INTERVENTI A.S. 2015-2016 

● somministrazione di un questionario per la rilevazione delle conoscenze/competenze/  
bisogni formativi degli insegnanti,  
per una didattica digitale ● formazione 

interna  
● formazione SPECIFICA per Animatore Digitale e gruppo 10 docenti negli snodi 

formativi  
 ● formazione interna docenti nell’ambito delle nuove tecnologie 

● Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 
● Collaborazione al  nuovo sito istituzionale della scuola 

● Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a 
progetti PON 

● Creazione di 
soluzioni 

innovative ● Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nei vari plessi 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016/2019 
AMBITO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

● Formazione specifica 
per animatore digitale 
– Team – gruppo 
docenti 

● Formazione specifica 
per animatore digitale 
– Team – gruppo 
docenti 

● Formazione specifica per 
animatore digitale – Team 
– gruppo docenti 

 
● Verifica funzionalità e 

installazione di 
software in tutte le 
LIM della scuola 
secondaria 

● Formazione di base 
per l’uso degli 
strumenti digitali da 
utilizzare nella 
didattica 

Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo  e la diffusione del 
pensiero computazionale 

● Eventi aperti al 
territorio sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, 
uso dei social, 
cyberbullismo) 

● Formazione per 
l’utilizzo del registro 
elettronico 

● Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 
metodologie innovative 

Formazione interna 

 

● Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps for 
Educational per la 
condivisione di 
materiale didattico 

 

 

● Revisione e 
integrazione della rete 
wi-fi di Istituto 

● Raccolta e 
pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle 
attività svolte nei vari 
plessi in formato 
multimediale 

● Progettazione di percorsi 
didattici integrati basati 
sulla didattica per 
competenze 

● Rinnovamento del sito 
del Istituto  

● Segnalazione di 
eventi/ opportunità 
formative in ambito 
digitale 

● Utilizzo di cartelle e 
strumenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna 
di documentazione: 

● relazioni finali, richieste 
(svolgimento di attività, 
progetti, incarichi, 
orari…<9 

Creazione di soluzioni 
innovative 

● Creazione sul sito 
della scuola di uno 
spazio dedicato al 
PNSD 

  

● Coordinamento con lo 
staff di direzione, con 
le figure di sistema, 
con gli assistenti 
tecnici e del gruppo di 
lavoro 

 

● Creazione di un gruppo di 
lavoro, costitutito dal 
Dirigente, dall’animatore 
digitale e dal team digitale 
e progressivamente da un 
piccolo gruppo di docenti 
formati e disponibili a 
mettere a disposizione le 
proprie competenze in 
un’ottic di crescita 
condivisa con i colleghi 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

● Dematerializzazione 
circolari e 
comunicazione 
docenti 

● Dematerializzazione 
circolari e 
comunicazioni 
docenti e famiglie  

● Utilizzo del registro 
elettronico e archivi cloud 



 

 9 

 


