
PTOF Istituto Comprensivo “T. Olivelli” di Villa Carcina – Triennio 2016/2017 – 2018/2019 - Rev. 29/10/2018 

Pagina 83 di 84  

 

11. IL LAVORO PERSONALE EXTRASCOLASTICO DELL’ALUNNO 
 

I compiti che ciascun alunno deve svolgere a casa sono un’occasione per accrescere l’autodisciplina: imparare a darsi dei tempi, a seguire delle regole, 

a conoscere se stessi – le proprie potenzialità e i propri limiti-, ad acquisire e sviluppare competenze. 

La maggior parte degli apprendimenti si consolidano attraverso l’esercizio: in classe s’inquadra un argomento, ci si esercita poi, a distanza di qualche 

ora o giorno, si ritorna sulle nuove acquisizioni approfondendole, rafforzandole e stabilizzandole. Sono anche un’occasione d i riflessione, utili per 

verificare l’acquisizione di un processo. 

 
 

12. ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
Al fine di assicurare una frequenza regolare e garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona, la nostra scuola offre un servizio d’istruzione 

domiciliare. Può usufruire di questo servizio l’alunno che, per gravi motivi di salute o d’impedimento fisico, non può recarsi presso la struttura scolastica. 

L’offerta del servizio è personalizzata in base alle esigenze particolari e può essere realizzata anche attraverso le nuove tecnologie della comunicazione, 

consentendo all’alunno di mantenere un contatto diretto con la classe e con gli insegnanti. 

 
 

 
13. COMUNICAZIONE DIGITALE 

 
Il nostro Istituto sta compiendo un importante percorso di digitalizzazione attraverso: 

- Il Sito dell’Istituto Comprensivo che offre all’utenza la possibilità di conoscere il nostro istituto e le nostre scuole sia dal punto di vista 
organizzativo che didattico. La sezione riguardante il personale interno (docenti e ATA) ha permesso lo snellimento della burocrazia attraverso 
la dematerializzazione di circolari, domande, progetti e la velocizzazione del passaggio d’informazioni. 

- I registri elettronici che sostituiscono i registri di classe, le agende settimanali e il giornale dell’insegnante sono in fase di utilizzo sperimentale. 
Attualmente i genitori possono accedere ai risultati di fine quadrimestre. 

- Il laboratorio informatico è presente in tutte le scuole primarie e nella scuola secondaria di 1° grado. 
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- La Lavagna Interattiva Multimediale: è disponibile in tutte le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria una postazione di LIM con 
PC. Rappresenta un’importante innovazione della didattica perché consente una vasta gamma di proposte e attività, un valido a iuto per gli 
alunni in difficoltà e uno strumento accattivante e di facile fruizione per tutti gli alunni nati nell’era digitale. 

 

14. LE REGOLE 

 
 

Le regole generali di funzionamento sono contenute in alcuni documenti regolativi: 
 

 Regolamento di Istituto 
 Impianti Organizzativi di Plesso 
 Patto di Corresponsabilità Educativa 

 
15. ELENCO DOCUMENTI CUI SI FA RIFERIMENTO NEL P.T.O.F. 

 

 
I seguenti documenti sono allegati al PTOF: 

 
 Allegato 1 – Regolamento di Istituto 

 Allegato 2 – Curricolo di Istituto 

 Allegato 3 – Iniziative di ampliamento curricolare (progetti) a.s. 2018-2019 

 Allegato 4 – Piano di Miglioramento 

 Allegato 5 - Patto di corresponsabilità 

 Allegato 6 – Guida per il rappresentante di classe 

 Allegato 7 – Statuto degli studenti e delle studentesse 

 
16. PUBBLICAZIONE 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà pubblicato nel Portale Unico dei Dati Della Scuola, oltre che sul sito dell’Istituto, per assicurare la piena 

trasparenza e permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie. Verranno altresì pubblicate tempestivamente eventuali 

revisioni del medesimo (Art. 1, comma 17 della legge 107). 
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