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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerato che dal 1 settembre 2011 l’Istituto Comprensivo n. 16 di Bologna è composto
di quattro plessi (uno d’Infanzia, due di Primaria e uno di Secondaria di primo grado)
accertata la consistenza della popolazione scolastica (al 15/11/2014 n. 1027 allievi da 3 a
14 anni) e preso atto della formazione delle classi e delle condizioni generali di
svolgimento del servizio;
visto l’organico del personale docente (101 docenti) ed ATA (20 tra assistenti
amministrativi e collaboratori scolastici) assegnato a IC 16 per l’a.s. 2014-15;
tenuto conto dei rapporti con il Comune di Bologna e il Quartiere San Vitale e di quelli
attivati con realtà istituzionali culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio dai
quattro plessi scolastici;
tenuto conto degli Accordi e Convenzioni in atto (SERIBO, Nessuno resti escluso, Vis
Major, Musicalliceo+Protocollo intesa con DARvipem, Il Saggiatore, Filarmonica Teatro
Comunele, Protocollo accoglienza e Inclusione alunni stranieri, ScuoleinCentro, A.Mi.Co.,
Accordo Quadro per realizzazione interventi socio-educativi per conoscenza lingua
italiana con Comune Bologna, Università di Bologna, Parma, Modena-Reggio Emilia,
Dipartimento Scienze Agrarie, Associazione Loyola, GlobeSeren@, Centro Musicale
Didattico, Conservatorio Bologna)
tenuto conto della delibera del Collegio dei Docenti di IC 16 – riunito in data 16/10/2014 relativa all’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’ anno scolastico 2014-15;
preso atto dell’ATTO di INDIRIZZO emanato dal MIUR il 08/09/2009
EMANA,
così come stabilito nell’art.4 del Dlgs n.165/2001, i seguenti indirizzi e scelte generali
per l’ offerta formativa e i documenti amministrativo contabili dell’a.s 2014-2015
Punto 1.
IC 16, scuola del primo ciclo di istruzione collocata nel Quartiere San Vitale di Bologna,
accompagna le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi (i cui genitori ne chiedono
l’iscrizione in una delle classi attivate nei suoi plessi) in un percorso di socializzazione1 e di
condivisione delle regole civili e democratiche della società. Si prefigge di offrire loro
1Intesa come il processo di trasmissione di informazioni attraverso pratiche e istituzioni
capaci di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale accumulato fino a quel
momento
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tutte le basi culturali ed educative necessarie al proseguimento nei successivi percorsi di
istruzione e di formazione.
In particolare IC 16 persegue:
 Un’organizzazione scolastica efficace, coerente con le scelte didattico- formative
deliberate dal Collegio Docenti
 L’adozione di curricoli disciplinari verticali, rispondenti alle Indicazioni Nazionali per il
curricolo nel I° ciclo di istruzione (2012) e agli standard formativi OCSE-PISA
 La ricerca di percorsi didattici laboratoriali, che valorizzino le risorse della scuola e
attivino relazioni significative con le risorse del territorio
 La progettazione dell’ampliamento dell’OF, con particolare attenzione ai temi della
legalità, eco-sostenibilità, approfondimento disciplinare specifico
 La ricerca di partnership con enti Locali, Università, Conservatorio, Biblioteche e
teatri, altre scuole del territorio ed europee, Associazioni…, per far partecipi i propri
iscritti di percorsi di cittadinanza attiva
Punto 2.
IC 16 pone l’alunno e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento al centro
di ogni azione didattica,,cercando di favorirne la crescita umana, civile, interculturale e lo
sviluppo della consapevolezza di sé. E’ attento ad ogni forma di inclusione, con l’obiettivo
di contenere il disagio e offrire pari opportunità formative e di orientamento personale.
Si impegna a “rimuovere gli ostacoli […] che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
[…] all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Punto 3.
IC 16 si impegna a migliorare i propri processi interni per rendere più efficienti e efficaci
le proprie azioni rivolte ai 1027 iscritti, ai 101 docenti e ai 20 componenti del personale
ATA. Ha attivato dall’a.s. 2011-12 uno specifico progetto qualità, che ha permesso di
ottenere il logo AICQ Education, ed è stato arricchito dalla partecipazione a Valutazione
& Miglioramento di INVALSI. Nell’anno scolastico 2014-2015 attuerà la Direttiva n.
11/2014 e la CM 47/2014 (Sistema Nazionale di Valutazione).
Punto 4.
IC 16 si impegna, attraverso tutti i suoi organismi, a costruire un rapporto di fiducia con
le famiglie in grado di sviluppare positive sinergie per il raggiungimento dei comuni
obiettivi formativi delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.
Punto 5.
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Il Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dai Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno
scolastico dopo la valutazione dei risultati raggiunti nel precedente anno scolastico, viene
adottato dal Consiglio di Istituto, in coerenza con il presente Atto di Indirizzo.
La definizione del Programma Annuale terrà presenti:
• priorità quali
o Contenimento/riduzione del disagio e promozione del benessere psicofisico
o Educazione alla legalità, alla pace e all’intercultura
o Educazione ambientale
o Educazione ai linguaggi e sviluppo della creatività
o Orientamento/continuità
• distribuzione equilibrata degli interventi nei plessi /classi
• professionalità documentata degli operatori interni ed esterni
• attivazione di reti interistituzionali
• entità di contributi attribuiti dalla stessa Amministrazione scolastica o da Enti
esterni
• progettazione di piani di sviluppo ICT da realizzare nei prossimi tre anni.

APPROVATO dal Consiglio di Istituto di IC 16 nelle seduta del 27 novembre 2014

