
INIZIATIVE PER ACCOGLIERE LE INDICAZIONI DELLA COMUNICAZIONE MIUR 3214 22/11/12: STATO DELL’ARTE AL 9 MAGGIO 2013 
 

• Esperienze extracurricolari       (pag.3) 

- progetti didattici ove l’esperto sia un genitore       * Iniziativa paleontologia P.Catena, geografia nel maneggio 

- progetto giornalismo per S.Secondaria, con interlocuzione istituzionale    Raccomandato Forags ”Gli Organi Collegiali” pag.16 

• Partecipazione alla stesura del POF        (pag.4)  Vedasi pagina seguente 

- istituzione di una commissione che segua i lavori 

• Pubblicazioni           (pag.5) 

- maggiore attenzione all’affissione degli atti       * rafforzamento del Regolamento 

- creazione di una “Istizine” magazine d’Istituto, a cura degli studenti Secondaria, magari su web Raccomandato Forags ”Gli Organi Collegiali” pag.16 

• Partecipazione attiva        (pag.5) 

- istituzione di un paio di occasioni d’incontro all’anno fra tutti i rappresentanti dei genitori (Comitato dei Genitori) Raccomandato Forags ”Gli Organi Collegiali” pag.20 

- istituzione di gruppi di lavoro, all’interno del Comitato, per tracciare linee d’indirizzo per genitori ed insegnanti per migliorare la circolazione delle informazioni (schemi di compilazione dei 

verbali delle riunioni di classe / interclasse  -  modalità di trasmissione sistematica delle informazioni da parte del corpo docente in occasione delle riunioni di classe / interclasse) 

- organizzare gite d’istruzione per genitori, all’interno della scuola in orario di lezione e/o refettorio, per prendere coscienza de visu del lavoro degli operatori e del mondo in cui l’alunno è 

immerso 

• Diffusione del Regolamento         (pag.8) 

- uso delle occasioni di cui a precedenti due punti per diffondere il Regolamento ed il suo significato  

- consegna, a ciascuno degli studenti s.Secondaria, copia integrale del Regolamento   * raccomandata da Miur 3214 e prevista da DPR 21/11/07 235, art.3  

• Valorizzazione degli organi collegiali        (pag.5) 

- trasmissione sistematica dei verbali di Consiglio / classe / interclasse a tutti i rappresentanti dei genitori, in attesa dell’organizzazione di un idoneo sito web dell’Istituto 

• Patto di corresponsabilità educativa        (pag.6) 

- a cura del corpo docente         * redatto da apposita Commissione in data 9/4/13 

 

 



PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA STESURA DEL P.O.F. 

 

Da http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/autonomia-scolastica: 

L'autonomia scolastica è regolata da un'apposita disposizione L. 59 15/3/97, art.21 (Regolamento DPR 275/99) che ne definisce le diverse modalità di 

attuazione. Il Regolamento, oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione 

scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF). 

Il POF viene definito in questo modo: 

o il Consiglio di Istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola. 

o  Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che,  

o alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto. 

o Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3). 

I genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le proprie responsabilità (art. 16). 

 

Da http://www.samgilda.it/SOPP2.htm 

Piano per l’Offerta Formativa (POF): Secondo l’Art. 24 del CCNL 2002-05 («Funzione docente») il Collegio dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in 

base alle esigenze degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel 

rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono definiti e 

adottati dal Consiglio di Circolo o Istituto, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori. In sintesi:  

1. il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e 

d’amministrazione  

2. il Collegio dei Docenti elabora il  P.O.F.  

3. Il Consiglio d’Istituto adotta e pubblicizza il Piano. Ciò significa che il Consiglio (in cui gli insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il 

Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche.    

 

Da DPR 275/99  Regolamento dell’autonomia scolastica         http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/aut3.html 

Art. 3 

Piano dell'offerta formativa 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. …  

3. … 

4. … 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 

Art. 8 

Definizione dei curricoli 

… 

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di 

continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli 

studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione. … 

Art. 9 

Ampliamento dell'offerta formativa 



1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei 

propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti. 

… 

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni. 

Art. 16 

Coordinamento delle competenze 

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono 

competenze e composizione. 

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. 

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico. 

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità. 

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta 

valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. 

Da Vademecum Forags Toscana “Scuola e Famiglia: gli Organi Collegiali” a.s 2011/12 

http://www.toscana.istruzione.it/famiglie/allegati/2011_12opuscoloOrganiCollegiali.pdf 

pag 18  - Prevedere nel POF una formazione iniziale al ruolo di genitori nella scuola 

pag 21  

- Manca una informazione dettagliata sul ruolo, diritti e doveri di genitori, rappresentanti di classe, membri del Consiglio d’Istituto, e DS 

- Formazione da genitori a genitori 

- Una formazione efficace può venire dalle Associazioni e/o da genitori con esperienza in materia 

pag 23 

- Partecipazione attiva nella stesura del POF, es: nelle scelte educative e nelle ricadute concrete 

- POF: Partecipazione propositiva dei genitori 

 

Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto sollecita il Consiglio a riflettere e a deliberare quanto riterrà idoneo in merito ai 
seguenti punti: 

1. opportunità di indicare nel POF la creazione di corsi di formazione genitori -> genitori 

2. strutturarsi per promuovere ed accogliere eventuali istanze d’indirizzo per il POF, provenienti dai genitori, per il 

tramite del Consiglio 

3. garantire la consegna ad ogni alunno di copia del POF all’atto dell’iscrizione 

 

Stefano La Mendola – Membro dei genitori in Consiglio d’Istituto   Quarrata 9 Maggio 2013 

 


