ALLEGATO PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (2019/2022)
Il seguente documento presenta le variazioni al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2020/2021, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per la limitazione del contagio da
COVID-19.
Le variazioni apportate e approvate dal Collegio dei Docenti del 6/11/2020 e 11/12/2020 sono divise
per sezione e indicate con il simbolo (***) sul PTOF di Istituto.

SEZIONE 1
Comunità scolastica
Personale docente e personale ATA
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese ha destinato n. 4 collaboratori scolastici e n.4 docenti
dell’infanzia all’Istituto Aldo Moro in aggiunta al personale in servizio per affrontare eventuali criticità.
Convenzioni
Tutte le convenzioni stipulate ante anno scolastico 2020/2021 sono sospese per effetto della
normativa finalizzata a contrastare il contagio da Covid. Verranno riconsiderate a emergenza sanitaria
terminata.

SEZIONE 3
Le scelte strategiche
L’educazione civica
Introdotta dal Ministero in quest’anno così complesso, è stata al momento declinata per rispondere a
esigenze concrete e improrogabili:
- educazione al rispetto delle norme di prevenzione del contagio potenziando il più possibile la
conoscenza del quadro scientifico di riferimento e l’assunzione di responsabilità;
- informazione e formazione alla cittadinanza digitale in considerazione dell’avvio della Didattica
Integrata Digitale

SEZIONE 5
SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPI, LUOGHI, RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
MOMENTI DELLA RELAZIONE
● Gli open day saranno svolti in modalità on line tramite prenotazione e invito da parte degli
organizzatori (orari e modalità saranno pubblicizzati sul sito della scuola). Piattaforma
utilizzata: google meet.

●
●

I momenti di incontro quali “Una merenda insieme” per i bambini di tre anni, l’assemblea
generale con i genitori nel mese di giugno sono al momento sospesi.
I colloqui con le insegnanti si terranno per appuntamento attraverso la piattaforma Google
meet. Le modalità di svolgimento di tali incontri o colloqui saranno chiarite tramite circolare
pubblicata sul sito.

PROGETTI CONSOLIDATI
● Il progetto Accoglienza verrà svolto in rispetto della normativa anti contagio. Modalità e
svolgimento verranno comunicati ai genitori.
● Iniziative di plesso: (Natale, Carnevale, festa di fine anno) verranno svolte nella propria sezione
per evitare di rompere la bolla sanitaria.
AREA ARRICCHIMENTO CULTURALE
● Per l’a.s. 2020/2021 verrà sospeso il progetto di plesso “ La biblioteca della nostra scuola”.
● Progetto lingua inglese: non sarà attivato per l’anno scolastico 2020/21.
● Iniziative offerte dal territorio e progetto “Adotta un vigile”: le iniziative saranno riproposte dagli
Enti preposti una volta terminata l’emergenza Covid.

SEZIONE 6
SCUOLA PRIMARIA
SPAZI (sale mensa): al momento, e fino al termine dell’emergenza covid, i bambini della scuola
primaria Vittorino da Feltre pranzano nella propria aula, poiché gli spazi mensa sono al momento
occupati da classi della scuola secondaria. Nel plesso San Giovanni Bosco gli alunni pranzano nel
refettorio.
ORARI
L’attività motoria verrà svolta seguendo le indicazioni presenti nei DPCM che regolamenteranno le
attività scolastiche.
SERVIZI COMUNALI
Il servizio di pre e post scuola viene gestito da educatori comunali, di conseguenza, la sua attivazione
sarà determinata dal numero delle richieste pervenute all’Ente. La scuola si impegnerà a mettere a
disposizione gli spazi per accogliere i gruppi di alunni che chiederanno di usufruire del servizio.
TEMPI, LUOGHI, RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Le assemblee di classe, gli incontri di interclasse e i colloqui tra genitori e insegnanti si svolgeranno
tramite piattaforma Google meet. Alla piattaforma si accederà tramite invito o prenotazione. Le
modalità di svolgimento di tali incontri o colloqui saranno chiarite tramite circolare pubblicata sul sito.
PROGETTI CONSOLIDATI
I progetti e le iniziative di plesso saranno attuati garantendo il rispetto della bolla sanitaria della propria
classe e della normativa anti contagio. Per tale ragione sono sospesi i momenti di condivisione tra
classi.

SEZIONE 7
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SPAZI (sale mensa): al momento, e fino al termine dell’emergenza covid, gli alunni pranzano nella
propria aula per evitare di rompere la bolla sanitaria.
LABORATORI
Per l’anno scolastico in corso i laboratori verranno garantiti e proposti agli alunni frequentanti le lezioni
a tempo prolungato nella seguente modalità:
●
●
●

gli alunni frequentanti la mensa pranzeranno ciascuno nella propria aula. Il servizio mensa è
garantito e gestito dalla ditta appaltante seguendo le indicazioni della normativa anti contagio.
Gli alunni frequenteranno il laboratorio dei compiti del mercoledì ciascuno nella propria aula e
con il proprio gruppo-classe. Sono sospese le attività a classi aperte.
Per quanto riguarda i laboratori espressivi e motori, saranno i docenti a individuare le attività
destinate agli alunni dello stesso gruppo-classe. Le proposte laboratoriali avranno durata
quadrimestrale o annuale.

TEMPI, LUOGHI, RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Le assemblee di classe, gli incontri di interclasse e i colloqui tra genitori e insegnanti si svolgeranno
tramite piattaforma Google meet. Alla piattaforma si accederà con invito o prenotazione da effettuarsi
attraverso il servizio di prenotazione presente nel registro elettronico (CLASSE VIVA) nella sezione
“Colloqui” . Le modalità di svolgimento di tali incontri o colloqui saranno chiarite tramite circolare
pubblicata sul sito.
Documento di valutazione: per l’anno scolastico in corso la consegna del documento di valutazione
avverrà attraverso la funzione del registro elettronico CLASSE VIVA.
PROGETTI CONSOLIDATI
PROGETTO ORIENTAMENTO: per l’anno scolastico 2020/21 il Progetto di Orientamento sarà svolto
all’interno dell’Istituto dai vari docenti di disciplina e dalla referente dell’Orientamento, che, in contatto
con l’Informa Giovani del Comune di Saronno proporrà attività e incontri per chiarire dubbi e spiegare
ai ragazzi i vari percorsi formativi.
Mini- stage presso gli Istituti superiori ubicati nel Comune: per l’anno scolastico 2020/21 il progetto è
sospeso.
AREA LINGUE STRANIERE
STAGE LINGUISTICO IN UK O PAESI DELL’AREA ANGLOFONA: per l’anno scolastico 2020/21 il
progetto è sospeso.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE:per l’anno scolastico 2020/21 il
progetto è sospeso.
AREA CITTADINANZA
La settimana della Solidarietà si svolgerà in modalità on line. L’iniziativa sarà diffusa e pubblicizzata
attraverso il sito della scuola, dove saranno esplicitati appuntamenti e indicazioni.
AREA INTERCULTURA

LABORATORIO DI ITALIANO LINGUA DUE: il laboratorio si svolgerà nel rispetto delle norme anti
contagio con lezioni individuali o in piccolissimo gruppo con alunni della stessa classe.
AREA ARTE, ESPRESSIVITÀ, MOVIMENTO
Per l’anno scolastico 2020/21 i progetti presenti in quest’area sono sospesi.
AREA CULTURALE
Per l’anno scolastico 2020/21 i progetti presenti in quest’area sono sospesi, fatta eccezione per il
progetto “AREA SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI DI BASE” laddove sarà possibile lavorare
esclusivamente con gruppi ristretti di alunni appartenenti alla stessa classe.

