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APPENDICE 1 
Novembre 2017 

INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA per l’A.S. 2017/2018 

 

Come previsto dalla L. 107/2015 il P.T.O.F. può essere ogni anno aggiornato e integrato  in 

funzione della  sua concreta situazione nell’Istituto e degli adattamenti necessari in relazioni a 

cambiamenti normativi e organizzativi . 

Data l’esiguità del tempo trascorso tra l’approvazione del P.T.O.F (delibera n.14 dell’11 gennaio 

2016),per gli anni 2016/2017, 2017/2018,2018/2019, gli obiettivi e la progettualità dell’I.C.4 di 

Imola  non sono mutati, pertanto non si ritiene di modificare tale documento che rimane, nei sui 

obiettivi generali  ,  il punto di riferimento dell’azione dell’Istituto. 

Tuttavia, alla luce del nuovo piano di organizzazione della rete scolastica in vigore dal 1° settembre 

2017 (Decreto del 13 gennaio 2017 , Registro Decreti n. 16 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna),  che ha modificato la costituzione dell’IC4 di Imola,  col trasferimento dei plessi 

di scuola primaria e dell’infanzia “Rodari” ad altro IC  dell’imolese e l’acquisizione dei plessi di 

scuola primaria “Campanella “ e “ Pulicari”  e del plesso di scuola dell’infanzia “Pulicari” , e 

dell’approvazione del D. Lgs. N. 62/2017 e successivi decreti attuativi  ,    si ritiene necessario  

apportare un’integrazione al piano dell’Offerta Formativa relativamente agli aspetti/sezioni  che 

hanno  dovuto recepire  i cambiamenti . 

In particolare :  

 Progettazione organizzativa; 

 Fabbisogno di organico ; 

 Programmazione delle attivita’ formative rivolte al personale;  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boic846004@istruzione.it
mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA 

 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004 
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

  2 
 

5. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

5.1 L’organigramma 

Dirigente e collaboratori 
● Dirigente scolastico 

● 2 Collaboratori del dirigente scolastico  
● 6 referenti di plesso 

 
Segreteria Amministrativa 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
CONTABILITA' (una unità) 
PERSONALE: (2 unità) 
DIDATTICA e PROTOCOLLO: (2 unità) 
Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa 
Sono  individuate all’interno del Collegio docenti  i docenti che cureranno le seguenti aree: 

− PTOF e Valutazione   
− Aggiornamento,  formazione in servizio, Rapporti con l’Università e Curricoli 
− Inclusione disabili 
− Inclusione/Disagio/DSA/BES/Stranieri 

Altre figure di sistema 
Per la realizzazione del PTOF, inoltre si individuano le seguenti figure di sistema indispensabili per la 
gestione delle diverse attività previste: 

− Commissione PTOF valutazione 
− Commissione formazione 
− Commissione inclusione disabili 
− Commissione Inclusione/Disagio/DSA/BES/Stranieri 
− Commissione gruppo di lavoro revisione documenti 
− Commissione tecnica PON 
− Gruppo di lavoro PON 
− Gruppo di lavoro revisione documenti 
−  Animatore digitale 
− Team innovazione digitale 
− Referente orientamento/antidispersione/continuità  
− Referente cyberbullismo 
− Referente ambiente e salute 
− Referente mensa 
− Referente Consulta dei ragazze e delle ragazzi 
− Referente Progetto Scuola Amica (MIUR - UNICEF) 
− Referente progetto INS 
− Referente progetto “Non stiamo zitti” 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:boic846004@istruzione.it
mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA 

 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004 
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

  3 
 

5.2 L’orario di funzionamento dei plessi  
 

 Orario settimanale Servizi  

Scuola dell’Infanzia  

Pulicari 

45 ore settimanali 
dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 16.30 

Funziona il servizio di refezione 
gestito dal Settore Scuole del 
Comune di Imola.  

   

Scuola Primaria  
Pelloni Tabanelli 

40 ore settimanali,  
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 16.30. 

Funzionano i servizi di refezione e 
trasporto scolastico gestiti dal 
Settore Scuole del Comune di Imola. 

   

Scuola Primaria 
Pulicari 
 
 

40 ore settimanali, 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 16.30. 
 
 

Funzionano i servizi di refezione e 
trasporto scolastico gestiti dal 
Settore Scuole del Comune di Imola. 
E’ attivato un servizio di pre – scuola 
e post-scuola. 

   

Scuola Primaria 
Campanella 
 
 

 
32 h settimanali con 2 rientri pomeridiani 
dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.25 alle ore 
12.40. 
Rientri pomeridiani: 

● Classi I II III Lunedì e mercoledì 
dalle 14.00 alle 15.55 

●  Classi IV V Martedì e giovedì 
               dalle 14.00 alle 15.55 

 
Funzionano i servizi di refezione e 
trasporto scolastico gestiti dal 
Settore Scuole del Comune di Imola. 
E’ attivato un servizio di pre – scuola 
e post-scuola. 
 
 

   

 
Scuola Secondaria di 
primo grado 
Valsalva 
 
 

30 ore settimanali 

- dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00 
(settimana lunga) 

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
(settimana corta) 

 

Trasporto scolastico gestito dal 
Settore Scuole del Comune di Imola. 
Su richiesta delle famiglie è attivato 
un servizio di pre – scuola dalle 7.30 
alle 8.00, gestito dall’Associazione 
Valsalva 2.0. 

Scuola Secondaria di 
primo grado  

Valsalva 

 

 

30 ore settimanali 
- dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00 
(settimana lunga) 
- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
(settimana corta) 

Trasporto scolastico gestito dal 
Settore Scuole del Comune di Imola. 
Su richiesta delle famiglie è attivato 
un servizio di pre – scuola dalle 7.30 
alle 8.00, gestito dall’Associazione 
Valsalva 2.0. 
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6. FABBISOGNO DI ORGANICO  

6.1 Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: piano delle sezioni 
previste e  loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2017-18 
 

4 
1 2 sezioni a 45 h 

a.s. 2018-19 4 

I dati in nostro 
possesso non ci 
permettono di 
valutare la 
necessità di 
organico specifico. 

2 sezioni a 45 h 

Scuola 
primaria  

a.s. 2017-18 
 

48 11 
15 classi a tempo pieno, 40 h/sett.  
10 classi  con 3 rientri pomeridiani 

a.s. 2018-19 
48 

 
11 

15 classi a tempo pieno, 40 h/sett.  
10 classi a 30 ore con 2 rientri 
pomeridiani x 6 giorni 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  30 ore settimanali 
 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s.  
2017-18 

a.s.  
2018-19 

Motivazione: piano delle classi previste e loro caratteristiche  

 
A022 
 

9  + 8 h 10  In base ai dati relativi ai potenziali iscritti dello stradario della 
scuola si ipotizza il funzionamento di 6 classi prime, 6 classi seconde 
e 6 classi terze dall’a.s. 2018/19. 

A028 5  + 12 h 6  

A001 1  + 16 h 2  

A060 1  + 16 h 2   

A030 1  + 16 h 2   

A049 1  + 16 h 2  

IRC 17 h 1  

A245 0 0 Francese ad esaurimento. 

A325 3  + 7 h 3  + 10 h Inglese potenziato in aumento: 1 corso completo + 2 classi dall’a.s. 
2017-18. 

A225 1  + 4 h 1  + 6 h 4 corsi di spagnolo completi dall’a.s.2018/19. 

AD00 2 + 9h 4   
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6.2 Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla 
progettazione) 

Primaria posto comune 3 L’organico sarà utilizzato, per la realizzazione di attività  di 
alfabetizzazione (punto K), di sostegno e potenziamento 
per gli alunni con BES (punti J, A, B, F, G), di laboratorio per 
il potenziamento e l’arricchimento dell’O.F. (punti F, E, H, A, 
B, C), oltre che per le sostituzioni dei colleghi assenti (50% 
di ore del potenziamento), ore di esonero collaboratori 
Dirigente Scolastico, ore di coordinamento progetto Scuola 
amica. 

Primaria sostegno 1 L’organico sarà utilizzato per garantire la sostituzione dei 
colleghi di sostegno assenti, in modo da permettere una 
continuità didattica per gli alunni con disabilità. Inoltre il 
docente permetterà di offrire alle classi in cui sono presenti 
alunni con disabilità gravi un maggior supporto alle attività 
quotidiane (punto G). 

Secondaria   
 

 
  

L’organico sarà utilizzato, per la realizzazione di attività di 
alfabetizzazione (punto K), di sostegno e potenziamento 
per gli alunni con BES (punti J, A, B, F, G), di laboratorio per 
il potenziamento e l’arricchimento dell’O.F. anche in orario 
pomeridiano (punti F, E, H, A, B, C, D, I, L),oltre che per le 
sostituzioni dei colleghi assenti.  

Lettere (A022)  
 

0 

Matematica(A028) o Tecnologia 
(A060) 
 

0 

Arte (A001) e Musica (A030) 
 

1+1 

Inglese (A325) o Spagnolo (A225) 0 

Secondaria  
Sostegno (AD00) 

 
0 

L’organico sarà utilizzato per garantire la sostituzione dei 
colleghi di sostegno assenti, in modo da permettere una 
continuità didattica per gli alunni con disabilità. Inoltre il 
docente permetterà di offrire alle classi in cui sono presenti 
alunni con disabilità gravi un maggior supporto alle attività 
quotidiane (punto G). 

 

6.3  Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 
nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico 
 

17 
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7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE  

La programmazione educativo-didattica tiene conto delle competenze chiave europee da acquisire per 

rendere gli alunni preparati al cambiamento e all’innovazione. La promozione della cultura dell’innovazione 

di tutto il personale dell’Istituto è supportata ogni anno da appositi piani di formazione. La formazione di 

tutto il personale operante nella scuola, rappresenta un fattore strategico per migliorare la qualità 

dell’insegnamento e dei servizi di supporto, per disseminare buone pratiche e promuovere la ricerca 

didattica, azione vitale per una organizzazione che apprende e innova sulla base dell’esperienza. Per quanto 

riguarda il personale, vengono raccolte , tramite monitoraggio, le esigenze di formazione dalle funzioni 

strumentali e, tenuto conto degli obiettivi del Piano nazionale di formazione del MIUR., del Piano di 

formazione dell’USR-ER,  del RAV e del Piano di Miglioramento dell’Istituto , dell’offerta di Formazione del 

CISST  di Imola ,  del Piano di Formazione della  Reta dell’Ambito 0004di Bologna, si organizza il piano 

annuale di formazione dell’istituto . 

In particolare, il Ciss/t promuove e finanzia attività di formazione e aggiornamento per il personale 

docente, educativo e ATA operante nelle scuole e nei servizi educativi del Circondario imolese. 

I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati nell’ottica di realizzare una Unità formativa da poter 

certificare costituita da: lezioni di esperti , a cui seguono attività laboratoriali e/o di ricerca e 

sperimentazione nelle classi , tali attività di confronto tra i docenti e di sperimentazione/ricadute  nelle 

classi, costituiscono gli espetti più importanti della formazione e forniscono il contributo necessario allo 

sviluppo dell’attività didattica dell’intero Istituto, trasformandosi in buone pratiche o nella ridefinizione di 

metodologie e contenuti degli insegnamenti.  

7.1 Finalità e obiettivi 
La finalità  prioritaria dell’Istituto  è quella di promuovere la qualità della scuola in termini di innovazione e 
cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative saranno volte a  migliorare la 
professionalità docente attraverso: 
- l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul rapporto 
con la pubblica amministrazione; 
- l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della professionalità docente; 
- l’approfondimento degli aspetti metodologico-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento; 
- l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con l’alunno, 
la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche criticità e 
all’handicap. 
Pertanto, vengono inserite nel Piano attività di formazione relative: 

▪ al nuovo quadro normativo della scuola; 
▪ agli strumenti della professionalità; 
▪ ad aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari; 
▪ alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni educativi speciali; 
▪ a nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali; 
▪ alla valutazione e alla rendicontazione sociale. 
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7.2 Ambiti prioritari  di formazione  
 
 

AMBITI FINALITA’ 

METODOLOGICO DIDATTICO Potenziare nei docenti le capacità metodologico-didattiche, 

con particolare attenzione alla didattica per competenze in 

italiano, matematica e lingua straniera 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di 

nuovi strumenti e approcci metodologici per l’insegnamento 

disciplinare, con particolare riferimento alla personalizzazione 

dei percorsi e alla didattica laboratoriale 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

Potenziare le competenze digitali e tecnologiche dei docenti, 

soprattutto nell’ottica di un utilizzo delle risorse presenti in 

Istituto quali le LIM e degli ambienti di apprendimento 3.0 

Supportare i docenti nell’individuazione di strategie e 

metodologie che prevedano un miglioramento degli 

apprendimenti attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie in 

ambito didattico 

INCLUSIONE ed 

INTEGRAZIONE 

Favorire la conoscenza della normativa relativa all’inserimento 

e all’integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e 

degli studenti stranieri 

Acquisire competenze indispensabili per gestire con 

professionalità ed efficacia l’integrazione ed inclusione di 

studenti con B.E.S., con particolare attenzione alla 

personalizzazione dei percorsi degli alunni con sindrome 

autistica 

Acquisire competenze per gestire con professionalità ed 

efficacia i percorsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di 

percorsi pluridisciplinari di educazione interculturale 

RELAZIONE,COMUNICAZIONE, COACHING Migliorare la competenza comunicativa professionale 

considerando i vari ruoli e le varie figure professionali e la 

complessità dell’Istituto 
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Formare i docenti affinché siano in grado di gestire e valutare 

autonomamente un percorso di esplorazione ed espressione 

del mondo emozionale e relazionale dei ragazzi nell’ottica della 

promozione del benessere 

SICUREZZA Aggiornare la formazione nel campo della sicurezza, secondo la 

normativa vigente. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Formare i docenti affinché sviluppino le competenze sociali 

degli alunni. 

Redigere il curricolo verticale di educazione alla cittadinanza. 

 
Alla luce di quanto detto, vengono programmate questo anno scolastico le seguenti iniziative: 
 
Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica 

correlata 

Titolo: La grammatica valenziale come palestra per la ragione 
Area tematica: metodologico didattico 
Periodo di realizzazione: novembre 2017 – maggio 2018 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

Docenti scuola 
primaria e secondaria 
di I grado 

Punto a del paragrafo 1 
priorità strategiche 
 

Titolo: Da studenti consapevoli a cittadini attivi 
Area tematica: Competenze di cittadinanza 
Periodo di realizzazione: da dicembre 2017 a giugno 2018  
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

Docenti scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 

Punto c, d, g, h del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 
Priorità 2 del RAV – 
PdM. 
 

Titolo: MIGLIORI INRETE 2 
Area tematica: Innovazione didattica/valutazione 
Periodo di realizzazione: gennaio/dicembre 2017 Ente/i organizzatori: 
Istituto Comprensivo 2 Imola - Ciss/t 

Docenti  e Dirigenti Punto a, b, f del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche 

Titolo: Didattica per problemi, progetti e 
competenze 
Area tematica: Innovazione didattica/valutazione 
Periodo di realizzazione: da settembre 2017 a giugno 2018 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 7  Imola 

Docenti scuola primaria 
e secondaria di I grado 

Punto f del paragrafo 1 
priorità strategiche 

Titolo: Insegnare e apprendere con gli Episodi di Apprendimento 
Situati 
Area tematica: Innovazione didattica 
Periodo di realizzazione: da settembre 2017 a giugno 2018 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 7 Imola 

Docenti di scuola del 
primo 
ciclo 

Punto f del paragrafo 1 
priorità strategiche. 
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Tipologia di intervento previsto Personale 
coinvolto  

-Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti e strumenti per la Didattica 
digitale integrata. 
-Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video, utili alla 
didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto 
- Formazione  Flipped  Classroom  (sessione  sperimentale  per  gruppo  docenti 
interessati). 
- Formazione su sviluppo e diffusione del pensiero computazionale, robotica educativa, 
(la formazione si conclude con evento aperto organizzato in collaborazione di 
Campustore e Microsoft) 
- Formazione sulla cittadinanza digitale 

 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 

    
 
                                                                                                                                    
NOTA FINALE. 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 
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