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Che cos’è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
 

DEFINIZIONE  Documento fondamentale dell’Istituto Comprensivo: lo 
identifica dal punto di vista culturale e progettuale, ne 
esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa. 
E’ redatto per una particolare popolazione scolastica, in una 
specifica cultura ambientale, che possiede particolari risorse 
umane, professionali e strumentali. 
Va considerato come un insieme di impegni concreti e 
operativi, deve essere coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi determinati a livello nazionale,  deve tenere conto 
delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo 
prevedere un’organizzazione della didattica che promuova il 
successo formativo di ogni alunno.  
In base alla legge 107/2015  (La Buona Scuola) a partire 
dall’a.s. 2015/16 il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è 
diventato  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  
È pubblicato nel portale unico dei dati dell’Istituto. 

COME NASCE  Esso nasce dal lavoro di una Commissione presieduta dal 
Dirigente scolastico che ha come punto di riferimento il RAV. Il 
RAV, Rapporto di Autovalutazione, fornisce una “fotografia” 
dell’Istituto per quanto riguarda il contesto, le risorse, le 
pratiche educative e didattiche, l’ambiente organizzativo per 
l’apprendimento e gli esiti formativi ed educativi. Da questa 
autovalutazione vengono individuate le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi che costituiscono il piano di Miglioramento.   

CHI  LO  
APPROVA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è approvato dal 
Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, tenuto 
conto delle proposte formulate dagli Enti Locali, dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel territorio nonché dalle associazioni dei genitori.   

DURATA  E  
AGGIORNAM
ENTO  

Il PTOF ha durata triennale ed è soggetto ad attività di 
valutazione nel raggiungimento dei traguardi individuati nel 
Piano di Miglioramento.  
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Vision (Finalità) dell’Istituto Comprensivo “P. Neglia” 
 
Siamo un Istituto in  cammino con i nostri alunni perché vogliamo educarli a viver 
bene nella società aperta e complessa del nostro tempo. 
 
E per noi  VIVER  BENE  significa: 
 
Vedere con sguardo positivo il futuro 
Includere  ed accogliere nell’orizzonte  individuale tutti coloro che vivono intorno a noi 
Voler essere protagonisti della propria crescita all’interno dei contesti naturali, sociali 
e culturali 
Essere pronti ad affrontare gli impegni anche difficili che accompagnano il processo 
di crescita di ciascuno 
Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda 
  
Bere alla fonte della cultura umanistica e a quella scientifica nell’ ottica del dialogo 
tra i saperi 
Esprimere le proprie idee  
Navigare  sicuri nel mare delle nuove tecnologie  
Essere curiosi e pieni di entusiasmo, coltivando la fantasia e la creatività  
 

Mission dell’Istituto Comprensivo “P. Neglia” 

Questa Visione di scuola assume come principio costitutivo della sua azione la 

centralità del soggetto che apprende, il suo sviluppo integrale, la sua singolarità e 

complessità, la sua rete di relazioni che lo lega alla famiglia e ai diversi ambiti sociali.  

È a questa persona che il nostro Istituto rivolge la sua pratica educativa valorizzando 

le potenzialità di ciascuno, nel rispetto delle differenze considerate come risorsa.  

In quest’ottica, per costruire una buona scuola per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 

ci poniamo i seguenti obiettivi (la c.d. mission): 
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Perché scegliere la nostra Scuola? 
 

 perché l’Istituto Comprensivo Statale “Paolo Neglia" è impegnato, grazie 

anche alla stretta collaborazione con il Territorio (Enti Locali, famiglie), alla piena 
realizzazione della scuola come ambiente di apprendimento, funzionale al 
successo formativo degli alunni. 

 

 perché la nostra Scuola vuole  che i suoi studenti diventino persone in grado di 

imparare ad apprendere ed imparare ad essere.  
 

 perché nel sottolineare l'importanza dello studio e della cultura ai fini della 

formazione, della promozione personale e di un approccio critico alla realtà, la 
nostra Scuola promuove lo sviluppo integrale della persona 

 
Ma anche perché... 

 
 Il corpo docente è  impegnato nella formazione e nell’aggiornamento;  

 il nostro è un Istituto Comprensivo che, grazie anche al progetto raccordo, 

garantisce continuità formativa con la Scuola dell’Infanzia e tra Scuola Primaria 

e Secondaria; 

 grazie all’impegno dell’Amministrazione locale e della Dirigenza, l’edificio è 

controllato dal punto di vista della sicurezza e i laboratori sono dotati di 

adeguate strumentazioni; 

 le attività curricolari sono integrate da iniziative e progetti in cooperazione con 

gli enti territoriali;  

 la formazione delle classi prime è affidata ad una commissione formata da 

docenti della Scuola Primaria che, sulla base delle informazioni raccolte 

attraverso incontri con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, opera secondo i 

criteri elencati nel PTOF della nostra scuola. 
 

Le iniziative 
 
• Progetti finanziati con il diritto allo studio, incontri in biblioteca e/o con 

associazioni; 

• incontri con esperti in diversi ambiti di apprendimento; 

• progetti di conoscenza del territorio (Comune, biblioteca, associazioni…); 

• festa per gli alunni nelle ricorrenze dell'anno e festa di fine anno; 
 

Le innovazioni 
 

La Scuola ha aderito al piano ministeriale di diffusione delle Lavagne Interattive 

Multimediali (LIM); attualmente, grazie anche ai finanziamenti del Piano Diritto allo 

Studio Comunale, è dotata di 15 LIM, di  un’aula 2.0 e un laboratorio di informatica 

con 14 postazioni. 
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Progetti didattici in corso 
 

Ogni anno i docenti scelgono dei progetti da attuare nelle classi che 

arricchiscono l’offerta formativa. 

Sono inoltre previste diverse iniziative che coinvolgono le classi (tutte o solo 

alcune) in riferimento a momenti di festa comuni (Natale, fine anno …) o 

ricorrenze civili (25 Aprile, giornata della Memoria, ..).  

 

PROGETTI 

 

• Psicomotricità (classi I , II, III) 

• Team Building (classi II e III) 

• Minibasket (classi III , IV , V) 

• A scuola di buone relazioni (classe IIA) 

• Progetto musica (tutte le classi) 

• Speaking English (classi IV , V) 

• Progetto lettura/animazione (tutte le classi) 

• Progetto screening (classi II , III) 

• Multimedialità (tutte le classi) 

• Sportello di ascolto (genitori degli alunni, docenti) 

• Progetto bullismo e cyberbullismo (classi IV , V) 

• Progetto Coro (alunni interessati) 

 
 

Il Patto di corresponsabilità 

 

E’ una dichiarazione di assunzione di responsabilità concordata ed esplicita 

dell’Istituzione scolastica e della Famiglia nel loro concorso alla formazione 

dei bambini e delle bambine. 

Si pone come finalità la strutturazione di un rapporto costruttivo scuola-

famiglia, per il consolidamento del dialogo e della collaborazione educativa, 

nella condivisione di principi e valori e nel rispetto dei diversi ruoli. 

L’Istituzione scolastica e la Componente genitori del Consiglio di Istituto 

hanno concordato di estendere  il Patto di Corresponsabilità anche alla 

Scuola Primaria. 
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Rapporto scuola - famiglia 

 

Il primo approccio del genitore alla vita della scuola avviene prima 

dell’iscrizione con la partecipazione alle giornate di SCUOLA APERTA e 

all'incontro di presentazione dei servizi scolastici e delle attività svolte nelle 

classi.  

Durante gli incontri viene offerta al genitore la possibilità di una visita guidata 

alla struttura scolastica (per l’anno scolastico 2021/22 la scuola aperta si 

svolgerà in modalità on-line). 

.   

 

La famiglia è coinvolta nella vita della scuola e nella valutazione attraverso: 

• esplicitazione dei contenuti, dei metodi e dei traguardi previsti nella 

programmazione (assemblea di classe); 

• colloqui individuali su richiesta dei genitori o degli insegnanti;  

• verifica sull'andamento educativo - didattico (Consigli di classe e 

interclasse con rappresentanti dei genitori); 

• comunicazione dei risultati raggiunti (consegna documenti di 

valutazione). 

 

Il corpo docenti della Scuola Primaria prevede d’incontrare i genitori: 

• nei colloqui individuali di lunedì, generalmente gli ultimi due del mese, 

previo appuntamento, su richiesta degli insegnanti o dei genitori  (orario 

18.25 -19.25);  

• in occasione delle assemblee di classe; 

• in occasione della pubblicazione nel registro dei documenti di 

valutazione quadrimestrali . 
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Il tempo scuola 
 

Nella nostra scuola, da parecchi anni, per migliorare l'efficacia dell'azione 

didattica e rispondere alle richieste dell’utenza, il tempo scuola è articolato 

secondo le modalità del TEMPO PIENO. 

Il tempo pieno è un modello scuola di 40 ore settimanali:  30 ore di attività 

didattiche e 10 ore di tempo mensa  e post mensa, con la presenza delle 

insegnanti, su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 
 

 

Orario scolastico del Tempo Pieno  
(attualmente in vigore  in tutte le 12 classi del plesso di Pogliano) 

 

Ingresso Attività didattiche 
Mensa e  

post- mensa 
Attività didattiche 

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 

8.20 8.25 8.25 12.25 12.25 14.25 14.25 16.25 

 
 

Qui di seguito la suddivisione oraria delle discipline per le classi prime a Tempo pieno  
 

Ambito disciplinare 
Ore/ 

settimana 
Ambito disciplinare 

Ore/ 
settimana 

Italiano 8 Inglese 1 

Matematica 8 Arte e immagine 1 

Tecnologia 1 Musica 1 

Scienze 2 Educazione  fisica 2 

Storia 2 Religione 2 

Geografia 2 Ed. Civica 1 

 

Ed. Civica 33 ore annuali associate a storia.
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Iscrizioni alla Scuola Primaria 

Informazioni 
 

In base alla circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni, per iscriversi alla 

classe prima della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Pogliano MIlanese 

è necessario compilare la domanda di iscrizione disponibile esclusivamente 

on-line attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del 

Ministero (www.istruzione.it) oppure, preferibilmente e in modo diretto, 

dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline a partire dal 4  gennaio 

2022 al  28 gennaio 2022.  

È possibile accedere dal sito della scuola (www.icpaoloneglia.edu.it - nella 

sezione SEGRETERIA – ISCRIZIONI) alla pagina con gli allegati di spiegazione 

oltre al link diretto al portale  per l’iscrizione. 

Cosa fare 

1. Le famiglie accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero della Pubblica Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

2.  Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 

8.00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

3. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata. 

Sarà disponibile un modulo specifico del nostro Istituto (codice 

meccanografico MIIC8BU003), personalizzato in modo da poter 

indicare il plesso, il tempo scuola, se avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica, i servizi comunali 

accessori (pre e post scuola, mensa, trasporto – sarà comunque 

necessario effettuare l’iscrizione a questi servizi presso l’Ufficio 

Scuola del Comune di residenza). Si potranno inoltre indicare, in 

subordine, altri due istituti di proprio gradimento verso cui indirizzare 

la domanda nel caso in cui, in base ai criteri di precedenza stabiliti dal 

Consiglio di Istituto, questa non possa essere accolta per eccedenza 

di domande rispetto ai posti disponibili.  

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.icpaoloneglia.edu.it/
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Di seguito i codici meccanografici dei singoli plessi: 
 

SCUOLA CODICE 

PRIMARIA DON MILANI POGLIANO MIEE8BU023 

PRIMARIA NEGLIA VANZAGO MIEE8BU015 

SECONDARIA RONCHETTI MIMM8BU014 

 

4. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 

della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una specifica funzione web. 

5. In caso di iscrizione di alunni con disabilità, è necessario perfezionare 

la domanda con la presentazione alla segreteria della scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza 

corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

6. In caso di iscrizione di alunni con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento (DSA), è necessario perfezionare la domanda con la 

presentazione alla segreteria della scuola prescelta della relativa 

diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010. 

7. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è 

congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere 

perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Cosa fare se non si possiede un computer e/o l’accesso a 

internet 
 
Recarsi presso la Segreteria della Scuola Secondaria, via Garibaldi, 55 – 

Pogliano M.se. previo appuntamento telefonico (02.9341968). Verrà offerto 

specifico supporto e inserita la domanda per conto della famiglia. 
 

L’orario di segreteria per le iscrizioni è il seguente:  

Da lunedì a venerdì   dalle 8.00 alle 10.00 

lunedì e martedì        dalle 16.00 alle 17.00 

 

Il personale amministrativo è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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Informazioni Utili  
 
Dott.ssa Giovanna De Pietro 

Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Paolo Neglia”  

(riceve su appuntamento) 

Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Pogliano M.se 

Tel. : 02.93964432/35 


