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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  

2019/2022 

    

MIGLIORAMENTO dell'offerta formativa 

FORMAZIONE del personale docente e ATA 

IMPLEMENTAZIONE delle infrastutture e delle attrezzature 

VALUTAZIONE interna ed esterna 

SOTTOSCRIZIONE di partnernariati territoriali: reti di scuole, 
protocolli d'intesa e convenzioni 

LA SCUOLA DI TUTTI E 

DI CIASCUNO 

PTOF 

Collegandosi a “Scuola in Chiaro”  si potrà prendere visione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa dell’Istituto che rappresenta la nostra identità culturale e 

progettuale. 

 

PTOF 
 

Il documento illustra le finalità del nostro Istituto, la progettazione educativa e didattica, 

i servizi offerti, le scelte educative e le soluzioni organizzative e operative adottate nel 

nostro Piano di Miglioramento 
 

PDM 

Per migliorare la nostra offerta formativa siamo impegnati in un'azione continua di 

monitoraggio ed autovalutazione annuale: raccolta informazioni, dati e percezioni 

sull'organizzazione generale dell'Istituto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI per il miglioramento 
Le priorità emerse hanno dato origine  a macro aree di progetto, in linea con le scelte educativo-

didattiche e in stretta relazione con le Competenze Chiave Europee, che coinvolgono l’istituto in 

una serie di attività e/o progetti coerenti con gli obiettivi formativi, miranti a rafforzare l’azione 

didattica attraverso l’ampliamento delle occasioni di apprendimento e ad avvicinare fra loro i 

diversi soggetti istituzionali presenti nel territorio: la scuola, le agenzie formative, Enti ed 

Associazioni. 

Per tutti i progetti delle attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione per rilevare i livelli di partenza e misurare, con indicatori quantitativi e qualitativi, 

gli esiti ed eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati. le situazioni di apprendimento.   

Potenziamento abilità logico-matematiche 

Potenziamento attività linguistiche 

Certificazione lingue straniere 

Integrazione Inclusività Intercultura 

Continuità e Orientamento 

Legalità e Cittadinanza 

Sport salute e benessere 

Musica: orchestra e coro 

Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali 

Uscite didattiche 

PON Progetti afferenti ai Piani Operativi Nazionali 

PNSD  (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

avverranno esclusivamente in modalità on-line, mentre per la scuola dell'Infanzia resta 

in vigore la procedura cartacea. 

 

Dal 4 Gennaio al 25 Gennaio è possibile effettuare le iscrizioni attraverso il sito: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

inserendo il codice meccanografico del plesso scelto reperibile sul sito web dell'Istituto: 

www.garibaldimontalcini.edu.it 

Dopo aver eseguito tutte le procedure richieste è necessario inoltrare il modulo on-line 

alla scuola prescelta. 

 

Coloro che non hanno la possibilità di effettuare l'iscrizione on-line possono recarsi 

presso gli uffici di segreteria 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

E'  costituita da sei plessi organizzati in otto ore per cinque giorni la settimana (dal lunedì 

al venerdì) per un totale di 40 ore settimanali. 
 

LA SCUOLA VICINA ALLA FAMIGLIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Dall’a.s. 2018/2019, l’orario di tutti i plessi di Scuola Primaria è articolato sulla 

SETTIMANA CORTA, ovvero su 5 giorni settimanali, con 5,30 ore dal lunedì al giovedì 

e 5 ore il venerdì. 

Nell’anno 2020/2021 sono state attivate due classi prime a TEMPO PIENO, 40 ore 

settimanali, una nel plesso di Vairano Patenora ed una nel plesso di Vairano Scalo. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

In ragione delle condizioni 

strutturali e dei servizi presenti la 

scuola secondaria di I° grado offre 

un modello a 30 ore settimanali, 

tempo normale, a Vairano Patenora, 

Vairano Scalo, Caianello. Le 

lezioni si svolgono dal lunedì al 

sabato con articolazione oraria in 

ore di 60 minuti. 

Nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Pietravairano è attivo il 

Tempo Prolungato a 36 ore con 

attività pomeridiane laboratoriali di 

italiano e matematica di martedì e 

venerdì e con servizio di refezione 

scolastica. 

SCUOLA SECONDARIA I° 

GRADO 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Le classi ad indirizzo musicale effettuano 

32 ore settimanali. Nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado è attivo un 

Corso ad Indirizzo Musicale che dà agli 

alunni l’opportunità di studiare nel 

triennio uno dei seguenti strumenti: 

PIANOFORTE, CLARINETTO, 

OBOE E PERCUSSIONI. Le lezioni di 

strumento si svolgono nel plesso di 

Vairano Scalo e l’orario individuale 

pomeridiano di strumento è concordato 

con le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


