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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 – 2021/202
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Il piano è triennale e rivedibile annualmente. È coerente con
gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale. Il P.T. O.F. Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico ed è approvato dal Consiglio d’istituto (L. 107 del 13/07/2015 art. 1 c. 14).
È elaborato sulla base delle indicazioni della Nota del MIUR Prot. n 2805 dell’11/12/2015. È il punto di riferimento per tutti gli operatori della
scuola che insieme concorrono al raggiungimento di finalità comuni, affinché tutti, ciascuno secondo le proprie competenze, possano essere
protagonisti del processo educativo, formativo e culturale degli alunni. Raccoglie le progettualità ed è base di riferimento per
l’autovalutazione.

Agli alunni e ai genitori, 
ai docenti e a tutto il personale scolastico

Inizia un nuovo anno scolastico, con il desiderio di stare insieme, con l’entusiasmo di vivere nuove esperienze e speranze, con l’auspicio di stare
tutti bene. Il COVID-19 però rimane, e questo richiede a tutti l’osservanza di regole che non possono essere trascurate. Rivolgo questo appello ai
genitori, al personale scolastico e agli alunni, nonché a tutta la comunità di vita, dove l’obiettivo comune della cura e della salute e del ben
essere è prioritario nel perseguimento del bene comune. La cura dell’altro è fondamentale e la Scuola continuerà in tutti i modi ad adoperarsi
per attuare il più efficace processo di apprendimento-insegnamento nella qualità dell’offerta formativa e in ogni forma e modalità che
garantisca salute e sicurezza per tutti, nella dimostrazione di vero affetto.
Per questo motivo è stata creata sulla Home del sito della Scuola la pagina che raccoglie tutta la documentazione e le informazioni utili per
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in sicurezza ad ulteriore dimostrazione che la Scuola non si è fermata durante l’emergenza COVID-19, né si
è fermata durante l’estate per predisporre le migliori condizioni sulla base delle Indicazioni del MI, ben consapevoli delle responsabilità e dei
rischi da scongiurare. La pagina è in continuo aggiornamento ed è consultabile al link: http://www.icpollione.it/web/2-non-categorizzato/1912-
documentazione-informativa-avvio-a-s-2020-2021
Per questo faccio appello alla corresponsabilità riportando quanto disposto con chiarezza dal CTS nel DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO: “(…) COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA: È indispensabile
ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di
una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole
potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano
pertanto ad una CORRESPONSABILITÀ di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato (…)”.
Lo stesso Documento ha la seguente conclusione:
“LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDICATE CONTANO SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI NEL RISPETTO DELLE MISURE
IGIENICHE E DEL DISTANZIAMENTO E SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DI STUDENTI E FAMIGLIE NEL CONTINUARE A METTERE IN PRATICA I
COMPORTAMENTI PREVISTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA.

↓

“CINQUE REGOLE” PER PROMUOVERE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SUL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA. Torniamo a scuola più
consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina”.
L’operatività nella corresponsabilizzazione, che dà senso alla vera comunità educante, continuerà ad unire tutti nel perseguimento di obiettivi
educativi e formativi, nell’innovazione e nel miglioramento continuo.
L’augurio è di continuare a guardare insieme ad un futuro sempre migliore per gli alunni e le alunne, e per la Scuola tutta, che è impegnata ad
esprimersi in qualità, efficienza, efficacia e competenza nell’offerta formativa e nel servizio scolastico.
Il mio più caro augurio per un sereno anno scolastico insieme.

Il Dirigente Scolastico

d.ssa Annunziata Marciano
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Il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021 è

redatto nelle sue parti in continuità con i principi

generali dei precedenti anni scolastici che rispettano la

missione e la visione del PTOF 2019/2022.

Il COVID-19 impone comunque modelli organizzativi

diversi in ottemperanza alle disposizioni di legge per la

prevenzione del rischio.

Pertanto con l’auspicio di poter presto tornare alla

normale organizzazione, questo documento è integrato

con:
- Integrazione del Patto di corresponsabilità.

- Linee guida Infanzia – Prot. n. 7784 del 31/07/2020

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento

della diffusione di Covid 19 del MI - Prot. n. 87 del

06/08/2020

- Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26

giugno 2020, n. 39” e Allegato Linee guida per la Didattica

digitale integrata – Prot. n. 89 del 07/08/2020

- Tutti i Verbali del CTS pubblicati su home del sito

www.icpollione.it
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L’Istituto Comprensivo «Vitruvio Pollione» nella città di Formia

Il nostro Istituto si colloca in un’area di forte identità culturale, ricca di storia avvolta nel mito e
nella leggenda.
È la storia di popoli italici (Ausoni, Aurunci, Volsci), bellicosi e strenui difensori della loro terra
che i Romani riuscirono a conquistare dopo numerose battaglie.
Oggi, il passato rivive attraverso i reperti archeologici che sono abbondantemente sparsi nella
città e costituiscono, insieme alle bellezze paesaggistiche, una risorsa per il turismo .
L’Istituto comprensivo «Vitruvio Pollione» si estende dal centro della città Rione Mola a
Penitro, comprendendo le frazioni di Castagneto, Maranola, Trivio e Castellonorato.
L’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” è situato sul territorio del Comune di Formia, vero  
capoluogo del Lazio meridionale che basa la sua economia in gran parte sulle attività terziarie.  
Un forte impulso alle attività economiche deriva anche dalle attività artigianali e di piccole  
industrie, mentre sono sempre ristrette quelle legate alla pesca e all’agricoltura.
Negli ultimi anni la città ha avuto un forte incremento demografico legato al trasferimento
nella nostra città di molti nuclei familiari provenienti in gran parte dalla Campania, ma anche
dalle province di Frosinone e Isernia. Si è determinata quindi una realtà sociale complessa e
articolata, con ragazzi che provengono da famiglie con diverse possibilità economiche, livello
culturale, patrimonio di tradizioni: ciò in parte arricchisce le opportunità della tradizione locale,
ma crea anche nuovi problemi in relazione alle diverse sensibilità culturali degli ambienti in cui i
ragazzi vivono.
L’Istituto nasce dalla fusione delle Scuole del preesistente Istituto Comprensivo «V. Pollione» e
le Scuole Primarie e dell’Infanzia di Maranola e «De Amicis» della Direzione Didattica 1° Circolo
e le Scuole Primarie e dell’Infanzia di Penitro della Direzione Didattica 2° Circolo.
È questa specificità che rende complesso e ricco il nostro Istituto offrendo l’opportunità di
operare ed educare i minori a vivere nella società globalizzata, affrontando in modo positivo le
esperienze e i problemi del vivere quotidiano con il responsabile inserimento nella vita
familiare, sociale e civile.
Gli interventi educativi mirano pertanto a creare un ambiente favorevole alle integrazioni sia
interne che esterne del gruppo-classe, al fine di creare una identità di fondo il più possibile
comune tra le varie componenti che operano all’interno dell’ Istituto.
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L’ Identità dell’Istituto Comprensivo 
«Vitruvio Pollione» di Formia



“Che fai tu, Luna, in 

ciel? Dimmi che fai, 

silenziosa luna?”
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…a 50 anni dal primo 

atterraggio sulla Luna…

“(…) l’amor che 

move il sole e 

l’altre stelle”

“Nel mezzo del 

cammin di 

nostra vita (…)”



P.O.F.
aa.ss. 2016-2017/2017-2018/2018-2019

I principi fondamentali

Educazione Cultura Comunicazione

alla base di

Ricerca-azione
Sperimentazione  

Innovazione

Valutazione

Con la

PROGETTUALITÀ

Progetti curricolari Progetti extracurricolari

per  la qualità,  l’efficacia e l’efficienza di

Progetti Processi Prodotti Relazioni Regolamenti

DirigenteScolastico

Funzioni Strumentali  

Collaboratori del Dirigente  

Docenti

Personale ATA

Figure Sensibili

RSU

Gestione degli spazi e dei  
tempi

Gestione delle risorse interne  
edesterne

Collaborazioni con Università  

Collaborazioni con il Comune

Raccordi con il territorio, Enti  
Locali e altreScuole

Istruzione e Formazione  

Servizi

Diritto allostudio  

Integrazione  

Sicurezza

Privacy  

Trasparenza
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Didattica Finalità educativee  
Autoefficacia  scolastica e

sociale

Organizzazione
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Miglioramento



Valori e prospettive

Docenti Personale  ATA Dirigente 

scolastico
Alunni Genitori Comunità      

educante

ASCOLTO E 
COMUNICAZIONE 
ATTIVA

PROMOZIONALITÀINNOVAZIONE

Organico 
potenziato

BENE COMUNE

Azione educativo-didattica

Gli strumenti, le risorse,  le strategie, i metodi

Tutoraggio/
mentoring

Scuole aperte 
Classi aperte

Continuità/
Orientamento 

Gruppi/ 
Cooperative 

learning

Laboratori/
Flessibilità

Potenziamento
Recupero/
Individualizzazione/
Personalizzazione
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