
Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata  Marciano 

1 

Istituto Comprensivo «V. Pollione» 
Via Emanuele Filiberto, 73 -  04023-Formia 

Tel. 0771-21193  fax  0771-322739 
www.icpollione.it 

email: ltic81300v@istruzione.it.  

PEC: ltic81300V@pec.istruzione.it 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

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.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 

 
Diamo inizio al nuovo anno insieme nell’Istituto Comprensivo «V. Pollione». Certamente sarà un  
nuovo anno di intenso lavoro ma anche ricco di nuove aspettative e di entusiasmo alla luce  
dell’intesa costruita nel precedente anno scolastico con il contributo dell’intera comunità  
educante. L’I.C. «V. Pollione» intende continuare a perseguire finalità di efficacia, organicità,  
trasparenza in un clima di serenità, lealtà, trasparenza, coralità, vivacità e unità, nell’azione  
sinergica di tutti e con la medesima esemplarità umana e professionale, in un senso vivo di  
appartenenza dove centro e periferie non esistono più se non nella geografia del nostro territorio.  
L’intelligenza, la passione e la collaborazione attiva, sempre nel rispetto reciproco dei ruoli e nello  
spirito di appartenenza, condurrà al successo formativo di tutti i nostri allievi e alla crescita  umana, 
sociale e culturale di tutti. 
Con le nostre scelte pedagogiche ci proponiamo di dare valore all’azione didattica, alla collegialità,  
alla cooperazione per realizzare un progetto-processo educativo e formativo coerente e di senso  
fondato sui bisogni e le aspettative dei nostri allievi e delle nostre allieve oltre che delle famiglie,  
affermando la centralità degli studenti e il diritto allo studio, accompagnando ciascuno, dalle  
Sezioni Primavera alla Scuola Secondaria di 1° grado, secondo i principi del curricolo  continuo. 
L’augurio per il nuovo anno è che tutti insieme possiamo esprimere una progettazione di sapere,  
saper essere e saper fare di qualità coniugando le nostre tradizioni con le innovazioni e le   
proiezioni formative di successo continuando a condividere l’esperienza di vita scolastica con forte  
senso di appartenenza, corresponsabilità, fiducia, serenità ed entusiasmo. 
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