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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 

 

 
                                                           

Il programma annuale è direttamente raccordato al Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.) e traduce, in termini finanziari e in una logica di continuità, le strategie pro-

gettuali definite nel P.O.F.  

Programma annuale e P.O.F. sono pertanto i documenti aggregati e vincolanti che 

definiscono l’identità formativa dell’Istituto Comprensivo di Spilamberto.  

L’impianto autonomistico della scuola (D.P.R. 275 del 1999) è strettamente correlato 

alle  disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del I febbraio 2001, 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che” elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra progettualità e disponibi-

lità finanziaria avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economici-

tà.  

Tali disposizioni, tuttavia, vanno ulteriormente coordinate con quelle della Comuni-

cazione MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, che precisa i termini su cui impostare il 

Programma Annuale E.F. 2015.  
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IDENTITA’ FORMATIVA DELLA SCUOLA 

 

L’istituto è a pieno titolo “scuola del territorio”, perché sempre  più intenso e  con-

vinto si è fatto il dialogo con gli enti locali, le associazioni, le famiglie, il volontariato, 

gli istituti culturali e tutti quei soggetti, che a vario titolo contribuiscano ad arricchire 

l’Offerta Formativa della scuola, qualificano senza ombra di dubbio il ruolo culturale 

e sociale dell’ambiente di apprendimento all’interno e all’esterno della scuola.  

A riprova di quanto su esposto, è continuato anche quest’anno il “Patto con la scuo-

la”, accordo tra l’Istituto e il Comune di Spilamberto, siglato dai Consigli Comunale e 

d’Istituto, in seduta congiunta, in cui si sottoscrive un impegno comune sui temi 

fondamentali della formazione, con l’obiettivo dell’incremento del successo scolasti-

co. 

 

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi  dell’Istituto,  in una 

logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono 

costituiti: 

 

� dalla continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola; 

� dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto 

ambientale nelle sue svariate sfaccettature;  

� dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema 

dell’integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in 

situazione di difficoltà o di disagio;  

� da una progettualità “pensata” che sviluppa percorsi in costante connessione 

con gli ambiti disciplinari e le finalità formative  delineate dalle Indicazioni Na-

zionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e  

in  rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel 

Comune;  

� dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell’educazione alla cit-

tadinanza attiva e ai valori condivisi  che troverà un sostanziale rapporto di 

collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;  

� dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa 

strategica ed elemento di crescita professionale. 
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DATI  DESCRITTIVI   DELLA REALTA’ SCOLASTICA 

 
SCUOLE DELL’ISTITUTO: 

 

L’Istituto comprende: 

 

n. 2 scuole dell’ Infanzia: 

-     scuola dell’Infanzia “Don Bondi” di Spilamberto =  n. 7 sezioni  a 40h 

-     scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di San Vito  =  n. 2 sezioni  a 40h 

 

n. 2 scuole primarie: 

- scuola primaria “G. Marconi” di Spilamberto       =  n. 20 classi n. 14 a 40h, n. 

6  a 27h; 

- scuola primaria “C. Trenti” di San Vito    =  n.   5  classi a 40h; 

 

n. 1 scuola secondaria di 1° grado 

-    scuola secondaria di 1°grado “Fabriani”  =  n. 14  classi a 30h; 

 

Gli uffici di segreteria e Presidenza sono collocati nell’edificio del  polo scolastico 

“Fabriani” di Spilamberto. 

  

ALUNNI (rilevati alla data del 15/10/2014) 

 

Scuola dell’Infanzia  n. 246 

Scuola Primaria   n. 571 

Scuola Secondaria 1°grado n. 303 

 

Gli alunni risiedono quasi tutti nel territorio di Spilamberto ed è abbastanza accen-

tuata la presenza di alunni in situazione di disagio,  distribuiti nei  tre ordini di scuo-

la.  

 

PERSONALE DOCENTE ED ATA (rilevati alla data del 15/10/2014) 

 

Docenti                           n. 108 

Personale ATA             n.   27       
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Le risorse umane costituiscono l’elemento strategico in funzione della qualità del 

servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il 

personale nell’operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in 

funzione dell’unitarietà dell’Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare il giu-

sto riconoscimento economico attraverso il POF. 

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione 

in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni. 
 

LE RISORSE DEL TERRITORIO 
 

Intese poste in essere con l’Unione Terre di Castelli 

� intesa  relativa all’entità e modalità di erogazione dei contributi per le spe-

se varie d’ufficio; 

� intesa relativa alle funzioni miste di pre-scuola, mensa e post-scuola;  

� intesa relativa alla qualificazione scolastica per il  diritto allo studio; 

� intesa relativa all’attuazione dell’Accordo di Programma Territoriale per 

l’inserimento degli alunni disabili e con difficoltà sul piano 

dell’apprendimento. 

� intesa relativa all’alfabetizzazione alunni stranieri; 

� protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio. 
 

Intese poste in essere con  il Comune di Spilamberto 

� intesa relativa allo svolgimento di un progetto Educazione Motoria presso 

le scuole dell’infanzia e primaria; 

� intesa a sostegno dei percorsi didattico formativi; 

� l’ intesa relativa alla piccola manutenzione degli edifici scolastici  è scaduta 

in data 31/12/2014; si prevede il possibile rinnovo. 
 

Accordi di rete 

RISMO (Rete delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Modena). 

La Rete favorisce il confronto fra i Dirigenti Scolastici della provincia di Modena  e 

coordina la gestione di diverse attività comuni fra cui l’assegnazione degli incarichi e 

la formazione sul piano della sicurezza. 
 

CSP  (Centro Servizi alla Persona) 

E’ la Rete territoriale per l’integrazione H. 

Cura la gestione, l’ acquisto e lo scambio di materiali . 
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SPORTELLO INTEGRAZIONE (Rete Territoriale per l’integrazione stranieri). 

Si  occupa di tematiche e interventi relativi all’accoglienza e all’integrazione degli 

stranieri.  
 

Esistono poi sul territorio consolidati rapporti di collaborazione con Associazioni di 

Volontariato sia sul piano culturale che sociale che contribuiscono ad arricchire le 

proposte della scuola valorizzando nel contempo la conoscenza da parte degli alunni 

della dimensione storica, sociale e ambientale del contesto di vita. E’ inoltre presen-

te la disponibilità di operatori e di esperti cui far ricorso, all’occorrenza, per ampliare 

e integrare l’offerta formativa della scuola sulla base di appositi contratti o conven-

zioni.  
 

OBIETTIVI  DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base delle finalità e dei  conte-

nuti espressi nel Piano dell’Offerta Formativa  attraverso la sua articolazione. Essi sono 

definiti con l’apporto delle competenze professionali del personale e con il concorso e 

la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile in un quadro di cor-

responsabilità teso al miglioramento continuo della qualità del servizio.  

Avendo come riferimento l’art. 3 del dettato costituzionale e agendo nell’ambito 

degli Indirizzi Nazionali, ridefiniti nelle “Indicazioni per il Curricolo per la scuola 

dell’Infanzia e il primo ciclo d’istruzione” la comunità educativa facente parte 

dell’Istituto orienta l’azione educativa e le proprie scelte allo scopo di:  

� garantire pari opportunità a tutti gli alunni; 

� rispondere alle  esigenze culturali e formative di ciascuno e del territorio; 

� promuovere  il successo scolastico di ogni singolo alunno.  
 

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL POF 
 

Il piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2014/2015, i progetti e le attività in esso 

comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento: 

 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

� elaborazione, gestione e valutazione del POF; 

� gestione informatizzata degli uffici di segreteria; 

� costituzione dello staff di coordinamento delle scuole dell’istituto; 

� coordinamento del personale ATA; 

� gestione del funzionamento amministrativo; 

� elaborazione del rapporto di autovalutazione. 
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RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

� gestione del servizio di pre-scuola, post-scuola; 

� gestione delle reti per il supporto didattico e organizzativo; 

� organizzazione di iniziative, attività ed eventi con il coinvolgimento dei ge-

nitori e dell’Ente Locale. 
 

PRODUZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO: 

� educazione alla lettura; 

� potenziamento linguistico per la scuola secondaria;  

� progetto di educazione musicale per la scuola dell’infanzia e primaria; 

� progetto di avviamento al gioco degli scacchi  per la scuola  primaria; 

� progetto per contrastare l’abbandono e il disagio scolastico; 

� progetto “scuola-bottega” per la scuola secondaria; 

� attività  sportive per le scuole infanzia, primarie  e secondaria; 

� percorsi di educazione ambientale per tutte le scuole; 

� educazione stradale per tutte le scuole; 

� educazione alimentare per la scuola primaria; 

� educazione alla salute per tutte le scuole dell’istituto; 

� educazione all’affettività per la scuola secondaria; 

� sportello d’ascolto per tutte le scuole dell’Istituto; 

� educazione alla cittadinanza e alla legalità; 

� attività aggiuntive di insegnamento per tutti i docenti dei vari ordini di 

scuola ; 

� gestione del funzionamento didattico nei suoi vari aspetti; 

� aggiornamento del personale   sui processi d’innovazione e sicurezza; 

� tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione. 
 

INTERVENTI SU SOGGETTI A DIFFERENTI RICHIESTE  EDUCATIVE: 

� progetto  a sostegno degli alunni H; 

� sostegno linguistico, accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni 

stranieri; 

� supporto agli alunni in situazione di difficoltà  specifiche di apprendimento; 

� supporto ad alunni con bisogni educativi particolari.  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:    -  moic81800t@istruzione.it  PEC moic81800t@pec.istruzione.it  sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 
 

INNOVAZIONE SVILUPPO: 

� utilizzo nuove tecnologie (LIM); 

� laboratori didattici; 

� laboratori di progettazione partecipata di spazi scolastici; 

� ricerca/azione sui processi di apprendimento; 

� introduzione del registro elettronico in tutte le classi; 

� dematerializzazione  dei procedimenti amministrativi. 

 

  

RAPPORTI COL TERRITORIO: 

� rapporti con l’Ente locale;  

� visite didattiche; 

� rapporti con le agenzie culturali del territorio. 

 

                                 
 

 

Spilamberto, 10/01/2015 
 

 

                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Carla Martinelli 

 
                _________________________ 

 


