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POF 2017/18
Revisione del POF TRIENNALE
Viene pubblicato l'aggiornamento 2017/18 del Pof triennale comprensivo del relativo Piano di miglioramento, adottati dal
Consiglio di istituto con delibera n°101 del 5/12/2017. Allegato il Piano triennale di formazione dei docenti con le
integrazioni deliberate dal Collegio Docenti del 21/12/2017. Saranno successivamente pubblicati come allegati i progetti
con valenza pluriennale in partenza in questo anno scolastico e le progettazioni dei plessi.
La D.S.
Michela Casareto

POF 2017/18 revisione aggiornata l'8/1/2018
17/10/2017 Progetto FAMI

Bando per Acquisizione disponibilità personale docente per l'attuazione delle azioni di formazione riferite
al Progetto "Non uno di meno" finanziato attraverso i fondi FAMI 2014-2020 Codice progetto PROG-1109
CUP G39G17000120007

Progetto FAMI: "Non uno di meno" (allegato alla revisione POF 2017/18)

PAI 2017/18 Piano Annuale Inclusione (28/07/2017)

------------------------------------------------------

POF 2016/17
RAV Rapporto di Autovalutazione 2016/17
Piano di Miglioramento approvato dal Collegio Docenti 2016/17
isultati questionario PNSD Docenti ; visibili anche su You tube: https://youtu.be/rL3f_cjy58g
Funzionigramma 2016/17 (agg.to maggio 2017)
Premessa REVISIONE 2016 POF3

REVISIONE POF3 2016

==============
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) 2015/16
POF 2015/16
Allegati

All. 1: Funzionigramma POF 2015-16
All. 2: Organigrammi Sicurezza POF 2015-16
All. 3: Progetti Funzioni Strumentali POF 2015-16
All. 4: PDP POF 2015-16
All.5: Sintesi progettuale POF 2015-16
All. 5A: Progetti Daneo POF 2015-16

Ultimo aggiornamento 29/4/2016

----------------------------------------------------------------------Piano dell'Offerta Formativa (POF) per l'a.s. 2014/15
Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale di cui deve dotarsi ogni singolo Istituto scolastico e
ne rappresenta la carta d'identità.
Punto di riferimento normativo in merito all'azione didattica e all'organizzazione del lavoro, il POF rende pubblico agli

utenti e agli organi competenti il processo formativo in atto, l'impiego delle risorse culturali e finanziarie, la capacità di
realizzare in loco le disposizioni ministeriali.
Il POF elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto viene da tale organismo adottato annualmente
con le integrazioni e correzioni ritenute utili.
Per conoscere meglio l'argomento consulta le pagine di approfondimento del MIUR.

POF 2014/15 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 152 del 12/2/2015)
Allegati al POF 2014/15
____________________________________________________________________

Piano dell'offerta formativa (POF) PER L'A.S. 2013/14
(in aggiornamento la progettualità annuale di ogni plesso e l'allegato Organigramma)
Il nostro Istituto pone alla base del proprio Piano per l'Offerta formativa per l'anno scolastico
2013/14 le seguenti linee-guida:
“Costruire reti di relazioni significative tra tutte le componenti della comunità scolastica”.
“Valorizzare le diverse abilità e potenzialità di ogni componente della comunità scolastica, condividendo atti e
parole del crescere insieme”
POF 2013/14 Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 13/2/2014

Piano dell'offerta formativa a.s. 2012/13. (.pdf 469KB)
Parte integrante del POF sono i seguenti allegati:
Allegato 1 - Funzionigramma - Organizzazione di Istituto 2012-13 (.pdf - 101KB)
Allegato 2 - Organigramma sicurezza 2012-13 (.pdf - 329KB)
Allegato 3 - A) Linee guida per la disabilità (.pdf - 830KB)
Allegato 3 - B) Linee Guida farmaci Salvavita ( .pdf - 694KB)
Allegato 3 - C) Linee guida per erogazione diete (.pdf - 689KB)

Progettazioni curricolari
Parte integrante del POF sono le progettazioni curricolari dei diversi ordini di scuola presenti ( disponibili qui
separatamente)
scuola dell'infanzia (.pdf - 68KB)
scuola primaria - classe I (.zip - 308KB)
scuola primaria - classe II (.zip - 299KB)
scuola primaria - classe III (.zip - 326KB)

scuola primaria - classe IV(.zip - 334KB)
scuola primaria - classe V(.zip - 306KB)
scuola secondaria (... - ...KB)

Indicizzazione Robots:
SI
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