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1 Scopo e Campo di Applicazione 

Scopo della presente procedura è definire le modalità di pianificazione annuale 

delle attività formative ed educative curriculari ed extracurricolari, complementari 

ed integrative, nonché di progetti di attività innovative, che trovano il loro punto 

focale nella formulazione e formalizzazione del Piano dell’iOfferta Formativa (POF) 

), e della progettazione di attività formative innovative che fanno riferimento al 

POF e/o non direttamente correlate ad esso. 

La presente procedura si applica a tutte le attività curriculari ed extra curriculari, 

condotte dall’Istituto in maniera autonoma, o in collaborazione con enti esterni,  

in coerenza con le disposizioni e le direttive ministeriali.e anche a quelle condotte 

in collaborazione con altri Enti esterni. 

La presente procedura si applica anche a tutte le attività innovative, svolte presso 

l’Istituto in risposta anche ai nuovi bisogni formativi individuati, conche abbiano 

influenza diretta sugli aspetti relativi alla gestione ambientale. 

 

2 Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001: 2008. 

� Norma UNI EN ISO 14000:2004 

� Manuale Integrato Qualità Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 

� D.P.R. n°257/99 art.3.c.3° 

 

3 Termini e Definizioni 

Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000: 2008 e 

nella norma UNI EN ISO 14000:2004 

Legenda di riferimento 

DS  Dirigente Scolastico 

DSGA  Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi 

POF  Piano dell’Offerta Formativa 

CPO  Commissione POF 

FS  Funzione Strumentale all’Offerta Formativa 
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RF                responsabile di funzione 

RP                Responsabile di Progetto 

GP  Gruppo di Progettazione 

 

 

4 Testo 

 

4.0 Generalità 

 

L’attività educativa-formativa dell’I.T.I.S. “G. Marconi” si orienta sostanzialmente 

su due binari: 

1) attività curriculari e integrative, i cui programmi sono di massima definiti 

in ambito Ministerialeprovenienza ministeriale, e che l’laIstituto si 

preoccupa di pianificare ed erogare. ;Esse vengono continuamente 

modificate nella logica del miglioramento continuo e, talora, richiedono 

l’attivazione di progetti innovati; 

2) attività extra curriculari, oppure curriculari - comprese nel monte ore del 

15% a disposizione del Marconi, in cui per le quali all’Istituto è lasciato un 

ampio margine di discrezionalità relativamente all’ideazione, alla 

progettazione e all’erogazione delle stesse, compatibilmente con le risorse 

finanziarie e/o strutturali necessarie a disposizione; in questo ambito 

rientrano anche le attività formative che l’istituto eroga in collaborazione 

con Enti esterni. 

Di tali attività si trova generalmente riferimento nel POF, i cui contenuti prendono 

le mosse dall’analisi dei bisogni formativi (si veda PR04). 

La percentuale di riferimento di cui sopra è attualmente in fase di revisione nel 

progetto di riordino degli istituti tecnici 

 

La progettazione, dunque, investe solo una parte delle attività formative 

dell’Istituto, mentre la maggior parte delle attività che precedono l’erogazione del 
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servizio formativo sono orientate alla pianificazione dei corsi in termini di docenti, 

ore, aule, eventuale materiale didattico di supporto all’attività formativa, etc..  

 

L’erogazione del servizio formativo è preceduta dalla pianificazione dei corsi: 

questa avviene attraverso: 

• la formazione delle classi e dei consigli di classe;  

• l’assegnazione delle cattedre, delle aule alle classi e dei laboratori;  

• la formazione dell’orario,  

• la determinazione dell’eventuale materiale didattico di supporto all’attività 

educativa formativa.  

 

Essa trova nella programmazione d’istituto, di dipartimento, di materia, di classe 

indispensabile supporto per la redazione, da parte dei docenti, del loro “Piano 

Annuale delle Attività” e della loro integrazione nel Piano dell’Offerta Formativa.  

 

L’attività di progettazione, preceduta dall’analisi dei bisogni educativi-formativi 

dei clienti/utenti e da quelli tecnici/organizzativi, anche in relazione alle richieste 

del territorio (si veda PR 02 “Analisi dei bisogni formativi” ), invece, è attinente a 

due ambiti: 

∗ attività educative-formative innovative, che possono essere integrative e 

complementari rispetto a quelle curriculari, solitamente riportate nel POF; 

∗ corsi/progetti formativi extra curriculari, a finanziamento pubblico e/o 

privato. 

 

 

4.1 Pianificazione e Redazione dell’Offerta Formativa (POF) 

 

4.1.1 Articolazione delle Fasi 

Fase 1.a 

Intorno ad aprile, il CdI propone le Linee Generali del POF precisando ambiti ed 

aree di riferimento, indicando indirizzi generali.   
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Fase 1.b 

La COP è  istituita allo scopo dal Collegio dei Docenti ed agisce con il supporto del 

DS, del DSGA, dei coordinatori d’indirizzo e responsabili di progetto, delle FS. 

Essa approfondisce, verso maggio, gli indirizzi relativi alle attività della scuola  e  

alle  scelte generali e di amministrazione, acquisendo tutti i dati possibili in 

relazione agli aspetti pedagogico – didattici –gestionali  tenendo  conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e 

degli studenti  

 

Fase 2.a 

Entro giugno è previsto il Riesame del Programma di Bilancio e quindi il DSGA è 

in grado di definire e comunicare, in linea di massima ed utilizzando  anche dati 

ottenuti considerando serie storiche, le disponibilità finanziarie per il prossimo 

anno scolastico.  

Fase 2.b 

Il CdD, prima delle vacanze estive,  

• valutati i processi e gli esiti delle attività erogate dall’istituto,  

• acquisite tutte le informazioni e le proposte della COP,  

approva le Linee generali del POF. 

Fase 3 

La Commissione POF, elabora durante il periodo estivo la nuova Offerta 

Formativa, che viene illustrata attraverso la stesura del POF, sulla base di quanto 

espresso dagli OOCC, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli 

allievi  ed  in coerenza con la normativa di riferimento. Quest’ultima richiede che, 

in ogni caso, siano illustrati: 

• gli aspetti generali e di presentazione dell’istituto, 

• le scelte educative e culturali, 

• l’autonomia organizzativa, 

• l’autonomia curriculare, 

• l’autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, 

• la valutazione del servizio scolastico. 
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Fase 4 

La Commissione POF, in ottobre, sotto la guida del DS raccoglie i vari contributi e 

li inserisce in ottica di sistema nella redazione finale del POF che viene proposta, 

assieme ad una formulazione di priorità d’interventi - e quindi di FS,  

Commissioni e progetti  da attivare - al Collegio dei Docenti per la loro 

approvazione.  

 

Il CdI, verificata la coerenza del POF con il Regolamento amministrativo contabile 

dell’Istituto e la copertura delle attività in esso contenute,  lo adotta. 

Il POF  viene reso disponibile  a tutto il personale della scuola. 

 

Fase 5 

IL POF viene distribuito ai rappresentanti degli studenti ed agli alunni delle prime 

classi in occasione delle Assemblee per l’elezione dei rappresentanti. tutti gli 

allievi iscritti all’istituto Marconi. 

 

Fase 6 

Durante l’anno, l’ITIS “G.Marconi” provvede alla verifica dell’attuazione delle 

attività delle Commissioni, mediante momenti individuali e programmati di 

riesame  e verifica delle attività previste da parte : 

∗ del docente, dei coordinatori di classe e di materia, dei Consigli di 

Classe;curriculare; 

∗ dei responsabili di Commissioni , Attività, Progetti, delle FS e dal 

responsabile della COP. 

∗ I risultati del monitoraggio, a compendio di tutte le attività realizzate – 

formalizzati in un apposito verbale a cura della Commissione POF - 

confluiscono nella valutazione del Collegio dei Docenti (Fase 2.b). 

I risultati di tali riunioni di monitoraggio, formalizzati in apposito verbale a cura 

della Commissione POF, sono resi noti a tutti i docenti e confluiscono nella 

valutazione finale da parte del CdD. 
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4.2 Progettazione delle Attività Formative 

L’attività di progettazione è coordinata e monitorata dalla Commissione POF.     

 
4.2.1 Gruppo di Progettazione e Interfacce Organizzative 

La proposta decisione di intraprendere la progettazione di una nuova attività 

educativa/formativa, sulla base degli elementi emersi dalle attività di analisi dei 

bisogni formativi, solitamente prende le mosse da più parti, generalmente tutte 

riferibili ai dati emersi dall’analisi dei bisogni formativi, quali: 

∗ specifica richiesta e/o proposta da parte di un Ente esterno all’Istituto (es., 

Unindustria, Associazioni di Categoria, etc.); 

∗ specifica richiesta e/o proposta da parte degli studenti e/o delle loro 

famiglie; 

∗ iniziativa di uno o più docenti; 

∗ iniziativa del DS e/o DSGA Altro………………. Specificare da parte di 

Marconi. 

 

Il CdD acquisisce ed elabora  i progetti previsti dal POF integrandoli con quelli 

eventualmente formulati dal DS, dalla COP, da singoli docenti, verificandone la 

copertura finanziaria e definendone le priorità.  

Eventuali altre attività progettuali, richieste per attività di supporto o per la 

realizzazione di Corsi, anche con la partecipazione di enti esterni, sono gestite 

direttamente dal CdI che si avvale delle competenze di una apposita Commissione 

– Gruppo di Progetto che può essere coordinata da una  FS. 

 

In particolare 

• i docenti che intendono acquisire il ruolo di Funzione Strumentale  

presentano al DS apposita richiesta (attraverso MG_FUS01) con la  quale 

documentano il possesso delle competenze  necessarie per la progettazione e 

gestione delle nuove proposte didattiche. Ad integrazione allegano un progetto 

di massima contenente i requisiti di base, gli obiettivi (in coerenza con il POF), 
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la definizione del team di progetto, la pianificazione delle attività, i tempi, le 

risorse umane (interfacce comprese) e finanziarie necessarie (MOD G: PRA 01) 

Il CdD individua, fra gli interessati, il soggetto FS che provvederà a definire il 

progetto in maniera più articolata. 

• il CdD può, per il raggiungimento di specifici obiettivi, proporre l’Istituzione di 

una Commissione/Gruppo di Progetto (i cui componenti sono eletti dal 

Collegio  stesso) che individua al suo interno il RP. Questi provvede alla 

compilazione dell’apposito modulo.  

• Il CdD, compatibilmente con le risorse ed alla coerenza della richiesta con il 

POF, autorizza anche le attività di progettazione proposte da un singolo 

docente che diventa egli stesso RP. Questi deve compilare il modulo apposito 

riferito alla progettazione. 

Tutte le progettazioni,  la cui pianificazione viene aggiornata durante lo sviluppo 

del progetto (e che viene documentata attraverso revisioni successive), sono 

fatte pervenire al Responsabile della COP che provvede a seguirne lo sviluppo 

ed a favorirne  le eventuali interconnessioni. 

 

L’attività di progettazione prevede che le informazioni acquisite durante il suo 

sviluppo siano documentate e che il RP verifichi la loro coerenza con gli obiettivi 

di partenza. Il responsabile del GP coinvolge anche il DSGA, in particolare per gli 

aspetti relativi all’impiego di risorse utili all’attuazione del progetto. 

Le specifiche di controllo eventualmente prodotte devono essere registrate e 

monitorate; i responsabili delle singole fasi devono  eseguire e documentare le 

verifiche tecniche riferite al loro ambito.  

Gli elementi in uscita alla progettazione sono costituiti dalle specifiche di 

erogazione e di controllo del servizio. Devono soddisfare i requisiti in ingresso e 

fornire informazioni sulle risorse umane, i beni ed i servizi richiesti, i costi 

previsti.  

 

I Progetti di Corsi gestiti con il supporto di Enti esterni sono regolati da apposita 

normativa. 
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4.2.2 Riesame del Progetto 

Ad ogni scadenza prefissata, le interfacce organizzative si confrontano per 

verificare la congruenza delle attività di ognuno con quelle di tutti gli altri e deli 

tutto il lavoro svolto, rispetto agli obiettivi di progetto. 

Viene pertanto effettuato un riesame sistematico dei dati di consuntivo per 

valutare la capacità dei risultati di ottemperare ai requisiti di progetto e per 

individuare tutti gli eventuali problemi e quindi proporre le azioni correttive 

necessarie.  

Lo scopo è quello di verificare la coerenza interna della pianificazione, la 

completezza e la realizzabilità delle attività rispetto al piano di lavoro, alle risorse 

disponibili, ai tempi stabiliti. 

L’attività di riesame del progetto viene regolarmente registrata nel “MQ_VEP03” . 

 

4.2.3 Verifica del Progetto 

A conclusione delle attività di progettazione, GP effettua una verifica al fine di 

assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione (l’offerta formativa) siano 

compatibili con i requisiti in ingresso. 

Il progetto ultimato viene presentato al DS e – a seguito della sua approvazione – 

viene inserito nel Programma Annuale e diventa operativo.  

 

4.2.4 Validazione del Progetto 

Successivamente alle attività di verifica, GP effettua la validazione per assicurare 

che il progetto formativo sia in grado di soddisfare i requisiti iniziali rilevati 

dall’attività di analisi dei bisogni formativi.. Viene realizzata prima dell’erogazione 

del servizio; la progettazione si ritiene validata dopo l’accettazione 

dell’utente/cliente o comunque dei committenti. 

 

La validazione si effettua: 

• per un corso reiterato, sulla base dei risultati registrati nella/e 

precedente/i edizione/i; 
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• per un corso di nuova edizione come valutazione ex post. 

 

Nel caso di attività didattica opera la validazione il CdC allargato alla componente 

genitori e studenti.  

L’attività di validazione del progetto formativo viene regolarmente registrata  da 

RP nel MQ_VEP01; essa riporta anche le eventuali richieste di modifiche al 

progetto. 

 

Eventuali modifiche alla progettazione possono essere richieste anche a seguito di 

segnalazioni di NC o di possibili azioni di miglioramento da parte del GP. 

Tali modifiche vengono gestite e registrate  con modalità analoghe a quelle attuate 

nella fase iniziale della progettazione. 
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Flussogramma 
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5 Modulistica a supporto delle Attività 

∗ MG_PRA01      Proposta di Progetto/Attività 

∗ MQ_ RP03      Verbale di Riesame della Progettazione 

∗ MQ_VEP02      Verbale di Verifica della Progettazione 

∗ MQ_VEP01      Verbale di Validazione della Progettazione 

∗ MG_FUS01      Richiesta di acquisizione della Funzione Strumentale             

 
 

 

 

 

 

 


