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Aggiornamento PTOF
Piano annuale delle attività collegiali (40 ore + 40)
Scuola Primaria
Collegio dei docenti:
mese di settembre ore 8.00 (effettuate 07)
mese di novembre ore 4.00 (21.11)
mese di febbraio ore 2.00 (12.02) Verifica quadrimestrale
mese di maggio ore 2.00 (08.05) Libri di testo
mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali / Relazioni finali
Totale ore 22.00
Lavori predisposizione avvio anno scolastico: ore 6
Totale ore 06 ( Due giornate del mese di settembre)
Operazioni preparazione chiusura quadrimestre
Mese di Febbraio ore 03 (06.02, 07.02 a seconda dei turni di programmazione)
Mese di Maggio 03 ( 28.05, 29.05, 30.05)
Totale ore 06
Verifica finale
Mese di Giugno ore 04 (12.06)
Totale Scuola Primaria: 22+06+06+04 = 38
N° 02 ore a disposizione per eventi non previsti e/o straordinari

Scuola Infanzia
Collegio dei docenti
mese di settembre ore 10.00 ( 01.09/ 06.09) per un totale di ore 7.00
mese di ottobre ore 4.00 (21.11)
mese di febbraio ore 2.00 (12.02)
mese di maggio ore 1.00 (solo per eventuali trattenimenti) 08.05 ( I punto all’O. del G.)
mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali Relazioni finali
Totale ore 20.00 / 21.00

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO OLBIA
Via Vignola , 54 07026 Olbia - SS Tel. 0789 51.602 - Fax 0789 57.205
e-mail: ssee05200q@istruzione.it pec: ssee05200q@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.4olbia.it
Codice Fiscale: 91003170908

Lavori predisposizione avvio anno scolastico
Organizzazione Progetto Accoglienza ore 3.00 (mese di settembre, data concordata tra docenti)
Organizzazione Progetto annuale ore 6.00 ( 3 ore mese di settembre, 3 ore mese di ottobre)
Totale ore 09

Programmazione
Mese di Ottobre Predisposizione piano annuale ore 2.00
Mese di Gennaio Programmazione ore 2.00 (16.01)
Mese di Aprile Programmazione ore 2.00 (10.04)
Totale ore 6.00

Verifica finale
Mese di Giugno ore 04 (28.06)
Totale Scuola Infanzia: 22+06+06+04 = 38
N° 02 ore restano a disposizione per necessità impreviste.

40 ore per assemblee e/o consigli di classe

Scuola Primaria
Assemblee
Avvio anno scolastico ore 02 (Mese di settembre, data individuata da ogni team)
Elezione rappresentanti di classe ( 24 e 25 ottobre ) ore 02
Martedì 24 ( Sezioni Scuola dell’Infanzia, Classi IV e III)
Mercoledì 25 (Classi I, II, V)

Consigli di classe
mese di settembre (predisposizione progetto di accoglienza, individuazione linee organizzative
assemblea con famiglie, stesura orari provvisori e definitivi) ore 06 ogni team individua le giornate
più idonee, in base agli impegni dei docenti.
Consigli d’Interclasse
Mese di settembre: predisposizione progetto di accoglienza, predisposizione organizzazione
assemblea 02 ore;
mese di novembre: insediamento consiglio, presentazione progetto annuale, viaggi d’istruzione,
visite guidate a carico delle famiglie, presentazione PTOF 02 ore (13 e 14 novembre)
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mese di gennaio: valutazione quadrimestrale, 02 ore (20.02);
mese di aprile: analisi organizzazione in atto, suggerimenti A.S. successivo, 02 ore (16.04);
mese maggio: valutazione finale organizzazione anno scolastico, adozione libri di testo, 02 ore
(02.05)

Consigli di Classe tecnici
mese di febbraio (scrutinio) ore 04 (06.02, 07.02)
mese di giugno (scrutinio) ore 06 (12.06/13.06)

Colloqui con le famiglie
I docenti incontreranno le famiglie ogni volta che lo riterranno opportuno e ogni volta che le stesse
ne faranno richiesta.
Formazione obbligatoria (Sicurezza)
ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente.
Somministrazione / Partecipazione Prove INVALSI
Mese di maggio n° 02 ore
Totale: 02+ 02+ 06+10+10+ 08 + 2= 40 ore
40 ore per assemblee e/o consigli di classe.

Scuola Infanzia
Assemblee:
mese di settembre, avvio anno scolastico ore 02 (giornata a discrezione dei team docenti)
elezione rappresentanti di sezione (24 ottobre) ore 02
Consigli di Intersezione
mese di novembre ore 02 (14.11)
mese di gennaio ore 02 (29.01)
mese di marzo ore 02 (19.03)
Colloqui con le famiglie
mese di gennaio ore 02 (29.01)
mese di marzo ore 02 (19.03)
mese di maggio 02 (22.05)
GLHO
n°03 incontri nel corso dell’anno 06 ore (date da stabilirsi a cura di ogni gruppo docente
interessato)
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Formazione obbligatoria (Sicurezza):
ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente
Ogni gruppo docente potrà convocare, nel corso dell’anno, altre assemblee qualora lo ritenesse
indispensabile, previa comunicazione ed accordi con il Dirigente Scolastico.
La comunicazione dovrà pervenire almeno otto giorni prima della convocazione e dovrà indicare
luogo, data, orario e ordine del giorno.
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Prot. N° 10320

Olbia 17.10.2017

Linee di indirizzo del dirigente per l’Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
per il triennio 2016/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015
VISTO il R.A.V. 2016/2019 aggiornato al 10 luglio 2017
VISTO il P.T.O.F. 2016-2019
CONSIDERATO il P.d.M.
RICHIAMATO il precedente ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n°107/2015
VISTA la nota MIUR prot. n. 1830 del 06.10.2017 recante oggetto “ Orientamenti concernenti il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa”
EMANA
il seguente Atto d’indirizzo per l’integrazione e la verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss.
2016/2019
L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV
aggiornato al 10 luglio 2017 e nel Piano di Miglioramento, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. In
particolare, il PTOF dovrà contemplare le priorità che seguono:
1. Implementare le Indicazioni Nazionali e le Linee guida, con particolare riferimento allo sviluppo della didattica
per competenze;
2. Aggiornare e integrare il Curricolo Verticale di Istituto e quello da realizzare con le Scuole Secondarie di
primo Grado viciniori;
3. Promuovere l’Inclusione e la differenziazione didattica perseguendo gli obiettivi indicati nel PAI 2017/2018
4. Curare la continuità, l’orientamento e prevenire la dispersione scolastica
5. Curare l’integrazione col territorio e i rapporti con le famiglie;
6. Garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Formazione del Personale ;
7. Garantire il perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di azione per la prevenzione del Bullismo e del
Cyber Bullismo e dalla campagna “Rispettaledifferenze”
8. Garantire azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la Scuola
Digitale
9. Adeguare le azioni e gli interventi ai Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015 , con particolare
attenzione per
il n°62 del 13 aprile 2017 relativo alla Valutazione degli Apprendimenti
- il n° 63 del 13 aprile 2017 relativo al Diritto allo Studio
- il n° 66 del 13 aprile 2017 relativo all’Inclusione scolastica degli alunni con disabilità
10. Verificare e adeguare i fabbisogni dell’Organico dell’Autonomia;
11. Favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto.
Il Piano aggiornato dovrà essere predisposto dal Collegio dei Docenti, con il coordinamento della Funzione
Strumentale PTOF, per essere portato all’esame del Collegio stesso e del Consiglio di Circolo entro i termini previsti
dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro
Firmato digitalmente ai sensi
del DL.gs n°82/2015 e ss.mm.ii

