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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 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022

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

Carissimi,
Continuando sul percorso di successi che hanno caratterizzato i precedenti anni scolastici, comincia 
un nuovo anno, sempre con tante aspettative, con sempre significative esperienze da vivere e 
condividere nell’alleanza educativa e formativa Scuola-Famiglia- Comunità.
Ci aspettano percorsi educativi e formativi ma anche eventi, promossi nell’ottica del successo e del 
miglioramento continuo.
Con la gioia e la soddisfazione di ricominciare insieme, vi rinnovo il mio affetto e il desiderio di 
moltiplicare in voi sorrisi, motivazione, passione, da esprimere giorno dopo giorno nel nostro 
innovativo progetto di scuola e di vita, dove trova espressione un cammino umano e culturale di 
ampio respiro, coerente, sereno, anche nelle difficoltà.
Come nei quattro anni vissuti insieme, mi fa piacere pensare di continuare a lavorare per voi e con 
voi nella collaborazione attiva con i docenti e i genitori che, con la loro disponibilità, generosità e 
partecipazione hanno sempre sostenuto la mission e la vision che ha caratterizzato l’Istituto 
Comprensivo «Vitruvio Pollione», sin dalla sua nascita e nella sua ampiezza e complessità.
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.
Con stima, gratitudine ed affetto, auguro a tutti un nuovo anno scolastico.
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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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Si rinnova l’esperienza interdisciplinare e trasversale che
caratterizza il nostro Curricolo Continuo, dalle Sezioni
Primavera alla Scuola Secondaria di 1° grado.

Il tema di quest’anno attraversa tutte le discipline, dall’Italiano
alla Storia, dalle Scienze alla Geografia, dalla Musica all’Arte, e
si sviluppa nelle Educazioni all’espressività corporea ed
emotiva.
Non mancheranno riferimenti alla mitologia e alle tradizioni e
credenze popolari che si sono sviluppate intorno alla Luna.

“Che fai tu, Luna, in ciel? Dimmi che fai, 

silenziosa luna?”
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…a 50 anni dal primo atterraggio sulla Luna…



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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