3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
Per la stesura del Piano, si è tenuto conto delle proposte dei rappresentanti del territorio e dell’utenza che da anni collaborano attivamente con le scuole: la Regione FVG,
gli Enti Locali , i Servizi Socio – Assistenziali dei Comuni, l’Azienda Sanitaria, l’Università degli Studi di Udine e altre Associazioni che operano nel Territorio.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’Istituzione scolastica opererà in continuità con gli accordi di programma, accordi di
rete e partecipazione a bandi con:
- la Regione FVG – Area Scuola
- i Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Carlino, Marano Lagunare e Precenicco;
- l’Università di Udine (Facoltà di Scienze della Formazione);
- Istituti Comprensivi della Bassa Friulana Ovest
o IC Latisana
o IC Lignano Sabbiadoro
o IC Rivignano
o IC San Giorgio di Nogaro
- Scuole Superiori del territorio;
o ISIS Latisana
o ISIS Cervignano
- l’Ambito Distrettuale di Latisana;
o Area Minori
- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina

o
o
o
o
o

Dopo attenta valutazione, si è stabilito di:
Individuare gli obiettivi che l’Istituto si propone di realizzare in collaborazione con il Territorio nel corso del triennio;
Stabilire gli indirizzi generali su cui si articolerà l’Offerta Formativa;
Fissare i criteri di utilizzazione delle risorse (finanziarie, umane e strutturali a disposizione) in coerenza con le previsioni del POF;
Prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la realizzazione dei percorsi;
Stabilire modalità di verifica e di valutazione dei processi.

Quindi, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, nel Piano sono stati inseriti i seguenti punti integrativi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Promuovere lo sviluppo dei rapporti e delle relazioni interpersonali, con azioni mirate e significative per migliorare il livello comunicativo di ogni allievo;
Promuovere la conoscenza di sé, delle proprie capacità in funzione di un orientamento sempre più consapevole;
Elevare il livello di preparazione di base in area matematica e scientifica.
Potenziare in classe l’uso consapevole delle nuove tecnologie;
Approfondire la conoscenza del Territorio dal punto di vista naturale, culturale, linguistico, sociale ed economico;
Mettere in atto interventi pomeridiani di recupero potenziamento e assistenza …
Creare ambienti di apprendimento adatti agli allievi con l’intento di promuovere sia lo sviluppo integrale della persona sia il successo formativo;
Redigere un programma di formazione per i docenti

3.1 RAPPORTI CON LA REGIONE FVG
L’Istituto partecipa ai bandi che la Regione emana annualmente per il finanziamento di “progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche”,
“l’insegnamento della Lingua friulana” e i “Progetti speciali”. Inoltre fa domanda per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in
comodato gratuito a favore di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.
In base a domande specifiche riceve finanziamenti per l’insegnamento del friulano nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole Primarie dell’Istituto, che viene svolto da
docenti che fanno parte dell’elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per questa attività.
3.2 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Nella realizzazione del Piano triennale le Famiglie hanno un ruolo importante , infatti collaborano per l’organizzazione di iniziative, progetti, attività e momenti di festa
previste nel presente PTOF ed entrano in rapporto costante con l'istituzione scolastica:
- direttamente;
- attraverso i rappresentanti presenti negli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Consiglio d'Interclasse e d'Intersezione, Consiglio di Classe).
A qualsiasi livello, i rapporti scuola - famiglia sono regolati da calendarizzazione, orari, modalità concordate con l'organizzazione scolastica che tiene conto di eventuali
proposte provenienti dalle famiglie stesse. Essi sono finalizzati all'informazione e alla cooperazione per promuovere e consolidare l'azione formativa.
Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa limitatamente a:
- Gite scolastiche e uscite didattiche
- Attività teatrali
- Specifiche attività di arricchimento del Curricolo (es. concerti, manifestazioni, altro)
Comunque c’è la necessità di coinvolgerli costantemente, soprattutto i genitori delle Scuole Secondarie di primo grado, renderli consapevoli delle problematiche attuali, in
particolare favorire incontri di formazione sull’utilizzo dei social network, che i loro figli utilizzano normalmente, per prevenire il cyber bullismo e situazioni problematiche
che si possono verificare.
3.3 RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI UDINE (FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE)
L’Istituto mantiene costanti relazioni con l’Università di Udine (Facoltà di Scienze della Formazione) per l’accoglimento e il tutoraggio di studenti e partecipazione a
progetti di tipo laboratoriale per attività di carattere scientifico.
3.4 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo si rapporta anche con le Associazioni del territorio, in particolare con quelle ricreative e sportive che offrono apporti preziosi nel campo dello
sviluppo psicofisico degli alunni.

3.5 RAPPORTI CON I COMUNI
Opera in sinergia con le Amministrazioni Comunali per la realizzazione degli obiettivi strategici riguardanti la formazione dei ragazzi e così pure con l’Azienda Sanitaria e
con l’Ambito Distrettuale di Latisana.
I cinque Comuni, afferenti all’Istituto Comprensivo, contribuiscono ogni anno, in base al numero degli alunni, con finanziamenti specifici al:
- Funzionamento generale dell’istituto (acquisto di materiale di pulizia e materiale di pronto soccorso)
- Funzionamento didattico - cancelleria, stampati, ecc., materiale didattico, assistenza tecnica e toner per fotocopiatrice, spesa internet e manutenzione
informatica per laboratori
- Pre-accoglienza
- Progetti didattici
Nell’anno scolastico 2014/2016 l’Istituto ha aderito al Bando PON (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020), Azione 1 _realizzazione reti LAN/WLAN e i Comuni, in compartecipazione all’iniziativa, contribuiranno con fondi propri anche alla
realizzazione delle infrastrutture informatiche delle loro scuole. Inoltre, tenuto conto delle disposizioni regionali, si impegneranno a connettere i plessi alla dorsale
territoriale della fibra ottica.
3.6 RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO
L’Istituto mantiene rapporti basati sulla collaborazione con gli altri Istituti Comprensivi e con quelli di Istruzione Secondaria del territorio, finalizzati ad attuare, fra i docenti
e gli alunni e le loro famiglie azioni informative per un orientamento consapevole. Realizza, inoltre, all’interno del curricolo, specifici percorsi ed iniziative volte
all’orientamento scolastico e formativo.
Sono in atto accordi Rete tra gli Istituti della Regione in merito:
 alla formazione dei docenti sulle Indicazioni Nazionali 2012, curricolo verticale e competenze
 alla realizzazione di progetti
o sulla prevenzione e il contrasto alla dispersione
o sull’integrazione degli alunni stranieri
o sulla continuità educativo - didattica
o sull’orientamento
 attuazione del Piano Nazionale Scuole Digitali PNSD con il Polo Formativo Regionale
 attuazione di iniziative per la prevenzione e la sicurezza negli edifici scolastici, rete con il Polo ISIS Malignani 2000 di Cervignano
Tutte azioni da perseguire anche tramite la realizzazione di una piattaforma e – learning.
Come già accennato i rapporti tra le Istituzioni suddette, le Famiglie e la Scuola sono regolati da Convenzioni, Accordi e Protocolli condivi e sottoscritti.
Vedi i seguenti documenti al paragrafo 7 Allegati:
o Tabelle protocolli, accordi e convenzioni
o Regolamento dei Comuni per finanziamenti
o Conferimenti economici dei Comuni

