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RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo Ovest 1” per l’anno 2019 è stato predisposto
secondo le indicazioni contenute in:

- Art.  21 della  Legge 15 marzo  1997,  n.  59 e D.P.R.  8  marzo 1999,  n.  275,  che  determinano e regolano
l’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Il  cui  risultato  è  rappresentato  dal  Piano  Tiennale  dell’Offerta
Formativa dell’ “IC Ovest 1”  

- D.I.  28  agosto  2018  129  che  regola  la  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche  e
prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto; 

-  Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007; _ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007,
prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il  bilancio,  con la quale sono state
diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a
partire dal 2007; 

-  Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del
Cedolino unico; 

- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; -D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015; - Nota MIUR del
28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 

- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019

La presente relazione illustrativa del “Programma Annuale” per l’esercizio finanziario 2019, è stata predisposta secondo
quanto  previsto  dal  decreto  28  agosto  2018  ,  n.  129  “  Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107. 

La relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto,  a completamento del Mod.A- Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2019 il quale è stato predisposto tenendo conto del:

- decreto n. 129 del 28 agosto 2018
- Avanzo di amministrazione E.F.2018;

- delle  Istruzioni  per  la  predisposizione  del  programma  annuale  2019”-  Nota  MIUR  prot.  n.  19270  del  28  settembre
2018( …..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del
programma annuale 2019 periodo gennaio –agosto 2019);

- del P.T. O.F. a.s. 2018/19

Situazione strutturale ed organizzativa dell’istituto:
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A) La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 alla data odierna sono iscritti e frequentano il nostro istituto n. 1.086 alunni suddivisi in 53
classi/sezioni. La ripartizione tra le varie sedi è la seguente:

 Scuola dell’infanzia “Fiumicello”:
  sezione A: 24 alunni
  sezione B: 25 alunni
  sezione C: 28 alunni
  sezione D: 24 alunni

 
totale sezioni: 4 :                          totale alunni: 101        

Tre sezioni funzionano a 40 ore e una a 25 ore.

                              

 Scuola dell’infanzia “Passo Gavia”:
  sezione A: 24 alunni
  sezione B: 24 alunni
  sezione C: 24 alunni

  
totale sezioni: 3 :                          totale alunni: 72      
Le tre sezioni funzionano a 40 ore e una a 25 ore.

 Scuola primaria “Torricella”:         
        n. 2 classi prime con n. 49 alunni

n. 4 classi seconde con n. 68 alunni
n. 3 classi terze con n. 68 alunni
n. 3 classi quarte con n. 69 alunni
n. 3 classi quinte con n. 70 alunni

totale classi n. 15 totale alunni n. 334
Le 15 classi funzionano con tempo scuola di 40 ore articolate in 5 giorni settimanali.

 Scuola primaria “Volta”:
n. 2 classi prime con n. 46 alunni
n. 3 classi seconde con n. 63alunni
n. 3 classi terze con n. 50 alunni
n. 2 classi quarte con n. 52 alunni
n. 3 classi quinte con n. 53 alunni

totale classi n. 13 totale alunni n. 264
Le 13 classi funzionano con tempo di 37,50 ore articolate in 5 giorni settimanali. 

 Scuola primaria “Divisione Acqui”: 
n. 2 classi prime con n. 26 alunni
n. 2 classi seconde con n. 30 alunni
n. 2 classi terze con n. 40 alunni
n. 2 classi quarte con n. 34 alunni
n. 2 classi quinte con n. 28 alunni

totale classi n. 10 totale alunni n. 158
Le 10 classi funzionano con tempo di 37,50 ore antimeridiane articolate in 4 giorni settimanali.

 Scuola secondaria di 1° grado “Romanino”: 
n. 3 classi prime con n. 60 alunni
n. 2 classi seconde con n. 46 alunni
n. 3 classi terze con n. 51 alunni

totale classi n. 8 totale alunni n.157

Le 8 classi della “Romanino”funzionano con un tempo scuola di 30 ore settimanali su 6 giorni.
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A.1) Alunni in situazione di handicap
Nelle varie sedi sono iscritti alunni in situazione di handicap.
La loro distribuzione è la seguente:
scuola infanzia “Fiumicello”                                                                n.4
scuola primaria “Torricella”                                                                n.15
scuola primaria “Volta”                    n. 11*
scuola primaria “Divisione Acqui”                    n. 8
scuola secondaria di 1° grado “Romanino” n. 14

totale alunni h. n. 51

*un alunno disabile della Volta è seguito con un progetto di istruzione domiciliare permanente
 Alcuni alunni presentano una situazione di handicap di estrema gravità.

A.2) Alunni stranieri
               Le scuole dell’I.C. Ovest 1 operano su un territorio corrispondente a tre quartieri della zona ovest e sud ovest di Brescia:   
               Torricella, Fiumicello, Primo Maggio. Il quartiere Torricella è servito dalla scuola primaria “Torricella”; il quartiere   
               Fiumicello dalla scuola dell’infanzia “Fiumicello”, dalla scuola primaria “Alessandro Volta” e dalla scuola secondaria di
               primo grado “Romanino”, mentre nel quartiere Primo Maggio prestano il loro servizio la scuola dell’infanzia “Passo Gavia” 

               e la scuola primaria “Divisione Acqui.”
               La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini etniche, condizioni personali, sociali e culturali, e  
               presenta bisogni e problematiche di vario tipo.
               Totale alunni ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1: 1086 di cui 676 stranieri (62%) 
               Nel territorio operano numerose  strutture pubbliche e private del servizio terziario. 

               Sono presenti, inoltre, agenzie con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti:
               cooperative sociali, oratori, società sportive.

Al fine di agevolare il loro inserimento e la loro alfabetizzazione linguistica unitamente a quella dei loro genitori, è attivo il
progetto “Integrazione alunni stranieri – Dall’accoglienza alla Cittadinanza”. Sono altresì destinati a questa finalità i fondi
provenienti dal MIUR per il forte processo migratorio (se assegnati).

I REFERENTI DELL’ISTITUTO  

Il territorio di riferimento offre interlocutori e agenzie educative con cui la scuola  interagisce per varie attività; 
Il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti
annuali  nell’ambito del piano per il  diritto allo studio.  Sono inoltre attivi alcuni progetti  in convenzione con il Comune stesso:
Dall’accoglienza alla cittadinanza, Intrecci.
Gli altri interlocutori più significativi coinvolti in attività formative sono :

- Associazione Genitori Torricella e Comitati genitori altri plessi :  per la realizzazione di attività extrascolastiche e progetti
realizzati nell’ambito della scuola (es. Opera Domani , città giocosa, yoga, teatro , orto , lab. Artistico infanzia , … ) 

- Comune (Settore PI, Ecologia, Servizi sociali, Sport) principalmente per la gestione di servizi parascolastici integrati, per la
partecipazione a iniziative (es. Musei, spettacoli teatrali , Psicologo a scuola); spesso le iniziative vengono gestite attraverso
varie associazioni private  

- A2A per alcune iniziative su temi ambientali , riciclaggio (carta /pile);

- ATS per l’integrazione di alunni in situazione di handicap; collabora inoltre su situazioni problematiche anche d’intesa con il
Servizio Prevenzione minori del  Comune o su tematiche di ed. alimentare (dietiste) ; progetto Life Skills Training cl. III sc.
sec

- Associazioni sportive locali per la gestione del tempo libero dei ragazzi; inoltre su specifico accordo le società CusCub, Club
Azzurri, ASD Idea Volley, Associazione Rugby collaborano per interventi /dimostrazioni (baseball, basket,….) principalmente
nelle scuole primarie  ;

- ATS, Dietiste Comune, per interventi di ed. alimentare;  

- Polizia  municipale : ed. stradale (sc. primaria / infanzia/ sec. );

- Polizia di stato /delle comunicazioni,: campagne di ed. legalità, uso Internet … ed. legalità economica, ed. stradale; 

- UST/ scuole del territorio/Giornale di Brescia: iniziative per l’orientamento al mondo del lavoro; 

- Associazione “Arci ragazzi” per il supporto agli alunni in attività di doposcuola 

- Oratori per le attività ludico-ricreative, supporto compiti o collaborazione in occasione di feste, iniziative varie;
Altri partners significativi sono le altre scuole, sia del territorio sia le scuole con cui vengono stipulati accordi di rete soprattutto per 
le azioni formative nei confronti del personale e di alternanza scuola – lavoro 
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DATI DI CONTESTO: i docenti

B) Il personale 
La struttura del personale per profilo professionale è così articolata:

- Dirigente scolastico: dott.ssa Mariarosaria Marinaro
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Maurizio Vitali.

 L’organico docenti assegnato copre il fabbisogno per la scuola primaria, 
     per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado

Scuola/cattedra RISORSE 

organico

T.I. T.I.                             T.D.                           T.D.

Full time Part time Full time Part time

Primaria (posto 

comune) 65 55 10 07 02
Sostegno 13 10 03 02 02
IRC 05 00 00 03 02
Infanzia 13 12 01 00 01
IRC 00 00 00 00 01
Sostegno 01 00 01 01 01
Sec. 1° grado 

( distribuiti sulle 

diverse cattedre 

di concorso)

11 + 2 spezzoni 11 02 06 02

 (Per una  più approfondita comprensione si rimanda  all’assegnazione docenti a.s. 2018/2019)

DATI DI CONTESTO: i servizi a.t.a. 

Segreteria : 
unità impegnate 
1 DSGA 
6 Assistenti amministrativi
Orario funzionamento della Segreteria:  
Lunedì – Venerdì 8,00 - 17.00
Sabato     8,00 - 13.00
Attrezzature: 6 PC collegati in rete locale e alla rete internet collegati anche al sistema informativo del MIUR – 1 PC in Direzione.
Tutti i PC sono collegati ad un server. 
Servizi ausiliari 
Unità impegnate:   
Collaboratori scolastici  T.I.   n° 18 (di cui 17 a 36h  e 1 P.T. a 24h);
Collaboratori scolastici  T.D.  n° 02 (di cui  1 a 36h e 1 P.T.12h);
Distribuzione : 

a 36h a 24h a 12h

Torricella 05 01 01
Volta 03 // 01
Divisione Acqui 03 // //
Romanino 02 // //
Fiumicello 02 // //
Passo Gavia 02 // //

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l’orario articolato su 2 turni alternati su 5 giorni, in alcuni casi l’orario
è articolato su 6 giorni a rotazione in base ai turni (Torricella – Romanino)

Orari di apertura e chiusura plessi : 

     PLESSO
                                                       DAL LUNEDI' AL VENERDI'

                                                                                                                              SABATO
Torricella 7,00 19,00 7,15 13,15
Volta 6,45 18,30 // //
Divisione Acqui 7,00 18,00 // //
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Romanino 7,30 16,20 7,30 13,50
Fiumicello 7,00 18,00 // //
Passo Gavia 7,00 18,00 // //

Orari di funzionamento dei plessi e situazione logistica 

Sc. primaria TORRICELLA:    
Tp.  40 ore su 5 gg (15 cl.) 

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 15
Aule speciali / laboratori : 6
Il plesso dispone inoltre di 

- Mensa  

- Palestra 

- Auditorium 

- Giardini esterni
Servizi attivati : 
  mensa 
 pre-scuola 
 trasporto 

Sc. primaria VOLTA:
37,5 ore su 5 gg: 13 cl. 

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 13
Aule speciali / laboratori : 5

Il plesso dispone inoltre di 

- Mensa  

- Palestra 

- Giardini esterni

- Servizi attivati : 

-   mensa 

-  pre-scuola 

-  trasporto 

Sc. primaria DIVISIONE ACQUI:
37,5 h su 5 giorni : 10 cl. 

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 10
Aule speciali / laboratori : 0

Il plesso dispone inoltre di 

- Locali Mensa  

- Palestra 

- Giardini esterni
Servizi attivati : 
   mensa 
  pre-scuola 
 trasporto 

Sc. dell’infanzia FIUMICELLO : 
40 ore dalle 8,00 alle 16,00 3 sez.
25 ore dalle 8,00 alle 13,00 1 sez.

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 4
Aule speciali / laboratori : 0

Il plesso dispone inoltre di 
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- Giardini esterni attrezzati
Servizi attivati : 
  mensa 
X anticipo
 trasporto 

Sc. dell’infanzia PASSO GAVIA :
40 ore dalle 8,00 alle 16,00 3 sez.

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 3
Aule speciali / laboratori : 0

Il plesso dispone inoltre di 

- Giardini esterni
Servizi attivati : 
   mensa 
X  anticipo
 trasporto 

Sc. secon. 1° gr. ROMANINO :
30 ore su 6 gg.: 6 cl

Spazi /Strutture / dotazioni
N. aule per attività ordinarie di classe : 8
Aule speciali / laboratori : 4

Il plesso dispone inoltre di   

- Palestra 

- Auditorium

- Giardini esterni
Servizi attivati : 
    mensa 
    pre-scuola 
    trasporto 

Va  sottolineato  come,  soprattutto  con  il  progressivo  aumento  dell’utilizzo  di  dotazioni  tecnologiche,  anche  per  le  istituzioni
scolastiche,  si  rende  necessario  prevedere  risorse  non  indifferenti  per  la  manutenzione,  il  materiale  di  consumo relativo  e  la
sostituzione di materiali che diventano obsoleti.

C) SITUAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
La situazione degli edifici scolastici è soddisfacente e nel complesso rispondente alle necessità didattiche.
Per tutti gli edifici stata redatta la relazione prevista dal Testo Unico n° 81/2008 sulla Valutazione dei Rischi, Piano di
Controllo e Piano di Emergenza. 
E’ stato nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s.207/18 il Sig. Marco Piatti Nuovo
Studio Associato 626 di Casorate Sempione (Varese).

D) Il Piano triennale dell’offerta formativa
Per effetto della L. 107/15 è stato predisposto il PTOF per il triennio 2016-19 e per il triennio 19-22
L’articolazione  della  scuola  in  diversi  ordini  (scuola  primaria,  scuola  secondaria  di  primo  grado),  determina
necessariamente  ed  opportunamente all’interno del  P.T.O.F.  strutturazioni  diversificate  dei  modelli  organizzativi  e  dei
percorsi curriculari. 
Pur nella valorizzazione delle diverse esperienze vi sono alcuni obiettivi prioritari enunciati nel P.T.O.F., vincolanti per tutte
le sedi, in risposta alle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione, alla rilevazione dei bisogni espressi dalle famiglie
e dal contesto e che rappresentano le scelte di fondo di questa scuola  che forma cittadini consapevoli e responsabili,
attraverso percorsi di insegnamento e apprendimento finalizzati al successo formativo, ispirati al principio di
parità e pari opportunità", con particolare attenzione a: 

1. Inclusione e recupero del disagio 
2. Consolidamento e potenziamento degli apprendimenti 
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3. Orientamento 

                 

L’istituto modella quindi la propria azione formativa con l’intento di innalzare il successo formativo degli alunni consentendo ad
ognuno di essi di conseguire, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere apprendere di ciascuno, del contesto culturale e
socio-economico  di  provenienza,  le  competenze  previste  nel  Profilo  dello  studente  al  termine  del  Primo  ciclo  di
istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di
riferimento il  quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue
straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare
a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione
culturale

LE SCELTE STRATEGICHE: Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM)

Area
ESITI 
DEGLI 
STUDEN
TI

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ’

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati scolastici Migliorare le competenze 
linguistiche al termine della 
classe V primaria e III
secondaria

Raggiungere la correttezza linguistica scritta per almeno il 50% 
degli alunni (esclusi neo arrivati in corso d’anno)

Risultati nelle prove 
standardizzate

Migliorare esiti studenti cl. V 
primaria e cl. III secondaria

 -Mantenere  un punteggio uguale o superiore a classi   con 
pari livello ESCS
 -Mantenere il punteggio nativi italiani uguale o al
di sopra della media nazionale

Competenze chiave 
europee

Individuare strumenti di 
rilevazione e promuovere le 
competenze chiave 
“comunicare” , “collaborare e
partecipare” , “imparare a
imparare “

Raggiungere un livello intermedio/avanzato per almeno il 50% 
degli alunni (esclusi neo arrivati in corso d’anno)

AREA PROCESSO OBIETTIVI di 
PROCESSO

E’ connesso alle priorità

1 2 3

1-Curricolo 
progettazione 
valutazione

A- Costruire 
curricolo verticale 
per competenze

x x

B- 
Individuar
e criteri 
valutazion
e 
condivisi 
e 
sviluppar
e capacità

x x
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autovalut
azione

C- Implementare 
alfabetizzazione

x x
x

D- 
Verifica
re / 
revision
are 
curricol
o per le 
compet
enze 
chiave

x

2-Ambiente di 
apprendimento

A- Promuovere 
didattica 
attiva/laboratoriale e 
promuovere 
metodologie 
didattiche per la 
costruzione del 
gruppo

x

B- Utilizzare le TIC 
per didattica attiva

x x

3-Inclusione e 
differenziazione

A- 
Promuovere 
laboratori di 
alfabetizzazio
ne e buone 
pratiche per 
l’inclusione 
disabili

x x

B- Formazione e 
ricerca-azione 
sulle 
metodologie 
inclusive

x x

4-Continuità e 
orientamento

A- 
Mantenere
figure di 
coordinam
ento per il 
progetto 
orientamen
to

x

B- Coinvolgere le 
famiglie nel progetto 
continuità

x

C- Verificare 
congruità CO ed esiti 
I superiore

x x
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5-
Orientamento 
strategico e 
organizzazione

A- Mantenere e 
implementare 
progetti in rete

x

B- Diffondere le 
buone prassi

x x x

6- Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

A- Figure di 
coordinamen
to, 
dipartimenti 
disciplinari, 
commissioni
su 
inclusione, 
orientamento
, 
alfabetizzazi
one …

x x x

B- Figure di raccordo
tra plessi

x

7-Integrazione  con
il  territorio  e
rapporti  con  le
famiglie

A- 
Realizzazione 
progetti 
alfabetizzazio
ne per 
famiglie 
stranieri

x x

B- Partecipare a 
progetti con 
associazioni
/organizzazioni 
sociali/ enti sul 
territorio

x

1. Aree Progettuali

I docenti  sono impegnati  a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile,  attraverso numerose
attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un lavoro di ricerca e di progettazione da
parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade
alternative per  il  raggiungimento degli  obiettivi.  Alcuni  progetti  vengono attuati  in  sinergia  fra  docenti  di  diverse
discipline  ed  esperti  esterni,  perché  perseguono  in  parte  le  stesse  finalità  e  utilizzano le  stesse  risorse  umane ed
economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali
attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione
educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale
dell’alunno. 
Il P.T. O.F. individua per l’arricchimento del curricolo le seguenti aree progettuali:

- Continuità e accoglienza

- Educazione ambientale

- Educazione alla salute

- Attività motorie e sportive

- Orientamento

- Educazione all’espressività

- Diffusione della cultura musicale ed artistica

- Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e alla pace
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- Potenziamento linguistico e matematico

- Inclusione alunni BES

- Recupero e consolidamento

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di  cui  la  scuola  è  portatrice  con  le  proposte  progettuali  che  contribuiscano
all’armonico sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ‘PON’, per la Programmazione 2014-2020; 

- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e
lingua italiana, e straniera, sempre in un’ottica inclusiva e anche per migliorare i dati dell’Istituto nelle prove nazionali
standardizzate (INVALSI), 

- ATTIVARE  corsi  di  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  per  studenti  di
cittadinanza o di lingua non italiana,  da organizzare anche in collaborazione con gli  enti  locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

- PROGETTARE  PERCORSI  FORMATIVI  finalizzati  alla  valorizzazione  delle  eccellenze,  come  incentivazione  che
concorra ‘a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a
tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità’: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;

- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE,  anche  con  l’intervento  di
Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari;

- RISCOPRIRE  E  RIFONDARE  IL VALORE  ORIENTATIVO  DELLA SCUOLA DEL I  CICLO,  in  particolare  del
segmento della secondaria di I grado, per sostenere il ‘successo formativo’ degli studenti e contrastare il fenomeno della
‘dispersione scolastica’ attraverso la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. 

- SOSTENERE  UN  ADEGUATO  PERCORSO  DI  CONTINUITA’,  in  stretta  connessione  con  l’orientamento,  sia  nei
passaggi interni all’istituzione scolastica, sia ‘in entrata’ e in ‘uscita’ da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di
dati sui ‘risultati a distanza’. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il
raccordo tra i  curricoli,e  predisporre  ‘Progetti  ponte’ per  un adeguato accompagnamento dello  studente  con eventuali
Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno; 

- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione della 

E ORGANIZZATIVAMENTE A:

1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

a. Una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale;

b. L’assegnazione di ore eccedenti per i docenti e ore straordinarie per il personale ATA alle unità in servizio disponibili alla
sostituzione di colleghi assenti al fine di garantire la continuità del servizio;

c. L’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente solo se strettamente necessario
previa valutazione di ogni possibile soluzione alternativa come utilizzo del personale in dotazione alla scuola per organico
potenziato (L107/15 c.85),  considerando comunque che i  vincoli  posti  dalla sicurezza e  l’obbligo di  sorveglianza dei
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minori, possono determinare nomine di supplenti anche per pochi giorni in particolare nei plessi della primaria sia per il
personale docente che ATA;

2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di
garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.

3. Garantire la funzionalità, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, delle dotazioni informatiche ad uso didattico e
delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica.

4. Implementare e garantire la costante e trasparente comunicazione con le famiglie ed il territorio sia attraverso il sito
web dell’istituto che, a livello didattico, attraverso l’apertura del registro elettronico alle famiglie 

Si prevede di integrare le attrezzature delle palestre ( se necessarie), di realizzare tutti i progetti previsti dal Piano dell’Offerta e
adottare  tutte  le  misure  idonee  a  garantire  i  livelli  minimi  della  sicurezza  informatica  principalmente  a  livello  di
amministrazione/segreteria.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione
e aggiornamento rivolte ai Docenti,  ai Collaboratori Scolastici agli Assistenti Amministrativi,  al DSGA e al DS. E’ pertanto
necessario promuovere e sostenere la professionalità dei docenti come previsto nel Piano di formazione per il triennio 2019-22 e
del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole. Le attività formative rivolte al personale terranno conto
degli obiettivi nazionali e saranno in linea con le priorità e traguardi fissati nel RAV e dichiarati nel Piano di Miglioramento
dell’istituto. (vedi tabella delle Scelte Strategiche)
Relativamente  all’attuazione  del  D.Lgs.  81/08:  “Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”  è  necessario  monitorare  affinché  tutti  i
dipendenti, abbiano acquisito  norme, regole e comportamenti per una corretta gestione della sicurezza, previsione e prevenzione
dei rischi.

COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Nella predisposizione del programma annuale si è anzitutto tenuto presente degli obiettivi individuati nel P.T.O.F. dell’istituto e delle
necessità evidenziate dagli organi collegiali. 
Su questa base l’elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

a) da una parte è stato rispettato un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di
spesa, che tenga conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione, non sempre certo, e destinato
comunque a ulteriori modifiche;

b) d’altra parte si è tenuto conto della necessità di impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza ed efficacia, per soddisfare quelle esigenze legittime di arricchimento dell’offerta formativa e di miglioramento
della  organizzazione  e  della  comunicazione  interna,  in  particolare  attraverso  un  progressivo  potenziamento  della
strumentazione informatica e delle tecnologie per la didattica, che si sono rivelate di particolare importanza per l’efficacia
dell’attività didattica e del funzionamento organizzativo.

Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie è predisposto quindi a partire:

a. dai risultati conseguiti con l’attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2018;

b. dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 18-19 quello per il triennio 19-22 integrato con delibera del Consiglio di Istituto
nella seduta del 18 dicembre 2018 (delibera n°59);

c. dall’articolazione dell’Istituto e dalle necessità derivanti dal funzionamento didattico e amministrativo.

Viene elaborato sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali e dai contributi delle famiglie che si fanno carico
delle spese relative ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Si cercherà di utilizzare, in modo sempre più integrato, le risorse facendo si che esse possano:

•  ampliare  l’offerta  formativa  di  cui  la  scuola  è  portatrice  con  un’attività  progettuale  ampia,  mirata,  qualificante  e  innovativa
(Accoglienza/orientamento  –  Promozione  della  cultura  scientifica  –  Attività  sportiva  –  Cultura  della  sicurezza  –  Continuità  e
orientamento – promozione dello studio delle lingue straniere – progetti per Aree a rischio e a forte processo immigratorio); 
• rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie;
• garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana.

Per la  struttura  finanziaria  del  programma annuale  si  veda la  relazione  del  programma annuale  2019 predisposta  dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Brescia,  06/02/2019                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                               Mariarosaria Marinaro
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