
Piano Triennale
Offerta Formativa

STATALE DI GARDONE V.T.

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola STATALE DI GARDONE 
V.T. è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2021 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 8921 del 23/09/2021 ed è 
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2021 con 

delibera n. 57  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
STATALE DI GARDONE V.T.

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 

 

ORGANIZZAZIONE 4.  Organizzazione1. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
STATALE DI GARDONE V.T.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Comune di Gardone Val Trompia si caratterizza come territorio di tipo 
industriale/artigianale con piccole e medie imprese. 

Le conseguenze della crisi e la riduzione del tasso di occupazione hanno destabilizzato i flussi 
migratori. Accanto alla presenza di nuclei familiari ricongiunti, si registra un aumento 
dell’arrivo di preadolescenti affidati a un parente o a un solo genitore.

Gli enti territoriali mostrano sensibilità promuovendo iniziative culturali e di sostegno alla 
popolazione interagendo positivamente tra loro.

Oltre alle risorse finanziarie  per il sostegno alle attività extracurricolari provenienti dal MIUR , 
l'Istituto può contare sui fondi stanziati dal Comune per garantire il diritto allo studio che 
vengono utilizzati per finanziare le attività progettuali. Le famiglie contribuiscono al 
funzionamento della scuola costituendosi in comitati e associazioni dei genitori con donazioni 
di materiali e beni di consumo, oltre che con le singole quote di partecipazione a visite e 
viaggi di istruzione o ad alcuni progetti.

Prosegue l'impegno per incrementare e aggiornare la dotazione tecnologica dell'istituto. 

L'Istituto si articola in sei edifici, mediamente risalenti agli anni '60, che evidenziano 
problematiche relative alla fruibilità di alcuni ambienti legati a criteri desueti di progettazione 
degli spazi. Dal punto di vista strutturale al momento non si presentano criticità, anche per la 
costante manutenzione e monitoraggio degli aspetti legati alla sicurezza.

Gli edifici sono collocati strategicamente rispetto al centro degli abitati e sono quasi sempre 
facilmente raggiungibili, anche se situati in contesti privi di parcheggi adeguati a sostenere il 
carico dell'utenza. Questo si evidenzia in particolare in occasioni di riunioni collegiali e negli 
orari di afflusso e deflusso degli studenti anche perché, mancando un servizio comunale di 
scuolabus, sono numerosi gli alunni che vengono accompagnati in automobile a scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola, quale comunità educante, si propone di: 

- essere un polo di aggregazione delle componenti sociali valorizzando le molteplici risorse 
del territorio al fine di educare alla tolleranza, alla solidarietà e favorire una reale inclusione; 

- valorizzare il rapporto scuola- famiglia al fine di condividere un percorso formativo e di 
orientamento per l'alunno;

- promuovere il successo formativo degli alunni anche attraverso un piano mirato di 
formazione del personale scolastico. 

Pertanto, l'Istituto si propone di mappare i progetti in atto e previsti al fine di pianificare in 
verticale la proposta educativa già avviata negli anni precedenti in collaborazione con le 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio per 
promuovere iniziative di educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza, alla 
promozione della salute, della legalità e dell'integrazione e al potenziamento dell'inclusione 
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL;

2. Potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche;

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;

4.Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e  alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra culture;

5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6. Potenziamento delle  discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

7. Sviluppo delle competenze digitali, degli studenti con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

8. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastico, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio;

9. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e  con la comunità locale;

10. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

11. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi  per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

12. Definizione di un sistema di orientamento.

ALLEGATI:
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti. (1) (1) (1).pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                             INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

                                       SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA INFANZIA "BASSOLI"

CODICE MECCANOGRAFICO BSAA85501A

• QUADRO ORARIO 40 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00).

 

SCUOLA INFANZIA "GIANBURRASCA" MAGNO

CODICE MECCANOGRAFICO BSAA85502B

• QUADRO ORARIO  40 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00).

 
SCUOLA INFANZIA "G. AJMONE" INZINO

CODICE MECCANOGRAFICO BSAA85503C

• QUADRO ORARIO 40 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00).

 

                                          SCUOLA PRIMARIA

 

SCUOLA PRIMARIA "RODARI" GARDONE V.T.*
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CODICE MECCANOGRAFICO BSEE85501G

• QUADRO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, rientro 
pomeridiano 14:15-16:15 con possibilità di usufruire del servizio mensa).

* dall'a.s. 22/23 non sarà attivata la classe prima - comunicazione Ente Locale prot. N°10217 
/2021 

 
SCUOLA PRIMARIA "ANDERSEN" GARDONE V.T.  
CODICE MECCANOGRAFICO BSEE85502L

• QUADRO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, rientro 
pomeridiano 14:15-16:15 con possibilità di usufruire del servizio mensa).

 

SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK"  INZINO  

CODICE MECCANOGRAFICO BSEE85503N

• QUADRO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, rientro 
pomeridiano 14:15-16:15 con possibilità di usufruire del servizio mensa).

 

SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" MAGNO  

CODICE MECCANOGRAFICO BSEE85504P

• QUADRO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, rientro 
pomeridiano 14:15-16:15 con possibilità di usufruire del servizio mensa).

                              SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO CANOSSI"

GARDONE V.T.     CODICE MECCANOGRAFICO BSMM85501E

• QUADRO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI
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Anno scolastico 2021-2022

classi prime dal lunedì al venerdì dalle 7:55 alle 13:55;

classi seconde e terze dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Anno scolastico 2022-2023

classi prime e seconde dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00;

classi terze dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

 Anno scolastico 2023-2024

Classi prime, seconde e terze dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 
 

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO    

COLLABORATORI DEL 
DS

Responsabili della funzione organizzativa 
dell’istituto

2

FIDUCIARI DI PLESSO Coordinamento attività dei plessi 12

COORDINATORE 
SCUOLE PRIMARIE

  1

COORDINATORE 
SCUOLE

DELL’ INFANZIA

  1

STAFF DEL DS ( COMMA 
83 LEGGE 107/15)

Organizzazione/pianificazione/coordinamento 
delle attività

10

1.Inclusività/Cyber/Legalità

2 .Ptof/Intercultura

3 .Disagio

4 .Continuità/ invalsi

FUNZIONI STRUMENTALI 11 (5 AREE)
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5 .Educazione alla salute- ambiente- farmaci

COORDINATORI DI 
CLASSE SCUOLA 
PRIMARIA

  31

COORDINATORI DI 
CLASSE SCUOLA 
SECONDARIA

  14

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO SCUOLA 
SECONDARIA

  10

COORDINATORI 
COMMISSIONI

  5

REFERENTE CYBER-
BULLISMO

  1

REFERENTE LEGALITA’   1

REFERENTI COVID   20

ANIMATORE DIGITALE Responsabile tecnico e formatore informatico 1

 

                                                  ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovraintende ai servizi 
amministrativo- contabili e 
ne cura l’organizzazione.

Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione 
degli atti amministrativo- 

DIRETTORE DEI SERVISI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI

 

 

1
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contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con 
rilevanza esterna.

UFFICIO PROTOCOLLO Funzione di protocollo degli 
atti amministrativi in 
entrata/uscita.

 

1

UFFICIO PER LA DIDATTICA Adempimenti relativi alla 
gestione delle pratiche che 
riguardano gli alunni.

 

2

UFFICIO PER IL PERSONALE 
A.T.D.

Adempimento delle pratiche 
inerenti alla gestione del 
personale a tempo 
determinato e a tempo 
indeterminato.

 

2

 

                                                  RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 6

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti coinvolti Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di ambito

 

 

RETE DI SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE
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Azioni realizzate/da realizzare •Formazione del personale

•Attività didattiche

Risorse condivise •Risorse professionali

•Risorse materiali

Soggetti coinvolti • Autonomie locali

•ATS

Ruolo assunto dalla scuola nella rete • Partner rete di scopo

 

SIBCA (SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI VALLE TROMPIA)

Azioni realizzate/da realizzare •Formazione del personale

•Attività didattiche

Risorse condivise •Risorse professionali

•Risorse materiali

•Risorse strutturali

Soggetti coinvolti • Autonomie locali

•Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete • Partner  rete  di scopo

 

CENTRO PER LA LEGALITÀ

• Attività didattiche

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da realizzare
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Risorse condivise •Risorse professionali

•Risorse materiali
 

Soggetti coinvolti • Autonomie locali

•Altre associazioni o cooperative (Rete 
Antimafia, Casa della Memoria e il 
Calabrone)

• Polizia di Stato

 

 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete • Partner rete di scopo
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