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UNA PROPOSTA ANP PER IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Si avvicina la scadenza del 15 gennaio per l'approvazione del PTOF da parte di tutte le istituzioni
scolastiche. Data la novità della materia ed i sensibili cambiamenti introdotti dalla legge 107/15 per
quanto riguarda l'impostazione ed i contenuti, Anp ha ritenuto utile fornire ai colleghi una proposta
strutturata per la redazione del documento.
Non si tratta, ovviamente, del documento "finito", dal momento che i dati cambiano da scuola a
scuola, così come cambiano le scelte di progetto, le priorità, le risorse e tutto quel che dà sostanza e
contenuto al Piano. Quello che si è voluto proporre è quindi uno schema concettuale, un metodo di
lavoro ed alcuni semilavorati.
Questi materiali sono stati elaborati originariamente per un seminario di formazione tenuto a
Modena la settimana scorsa e poi integrati ed arricchiti per un altro seminario organizzato a Genova
il 4 dicembre. Si compongono di tre parti:
- una presentazione di Powerpoint, che segue passo passo tutto il percorso di avvicinamento al
PTOF, partendo dal testo della legge ed approfondendone l'interpretazione, soprattutto per quanto
riguarda le questioni legate all'organico del potenziamento ed al potere di indirizzo conferito al
dirigente;
- un file Word (PTOF_come), che costituisce una guida ragionata alla selezione dei materiali
necessari ed alla loro organizzazione concettuale;
- un file Word (PTOF_estratto), che rappresenta il "format" vero e proprio su cui redigere il
documento. Esso comprende alcune parti "pronte all'uso", cioè quelle contenenti i riferimenti alla
norma che non cambiano da una scuola all'altra e che vanno solo personalizzati con l'intitolazione
dell'istituzione e gli altri dati identificativi. Altre parti del documento sono scritte in corsivo e
costituiscono le "istruzioni per l'uso e la compilazione del modello". Vengono anche proposti indici
e tabelle riassuntive, il tutto raggruppato secondo uno schema logico che consente al tempo stesso la
flessibilità d'uso e la completezza. Forse l'aspetto più utile del documento consiste proprio
nell'ordine logico con cui sono sistemate le diverse parti e nella sua funzione di "lista di controllo",
che permette di assicurarsi di non aver dimenticato nulla di utile.
Ovviamente, non si tratta di modelli ufficiali, ma di materiali di lavoro: che ognuno potrà integrare,
modificare o sostituire secondo le proprie esigenze e le proprie scelte. Sono in formato Word
ordinario, senza alcuna protezione, per consentirne l'utilizzo libero.
Anp ha inteso offrire, come sempre, un servizio ai colleghi dirigenti ed ai docenti che con loro
collaborano in questo impegnativo passaggio. Un servizio messo a disposizione della categoria e del
mondo della scuola, e non limitato agli iscritti.
Buon lavoro!

I materiali in questione sono visionabili alla pagina http://www.anp.it/anp/doc/una-propostaanp-per-il-piano-triennale-dell_offerta-formativa
__________________
ANP e LINK CAMPUS REALIZZANO L’OSSERVATORIO PER LE COMPETENZE
DIGITALI A SCUOLA
ANP e Link Campus University di Roma, avviano la realizzazione di un OSSERVATORIO PER
LE COMPETENZE DIGITALI A SCUOLA, per studiare e pratiche d’uso degli strumenti e degli
ambienti digitali e fornire alle scuole elementi di conoscenza utili per progettare interventi di
miglioramento delle pratiche didattiche.
L’iniziativa, che prende l’avvio da una ricognizione sull’uso del digitale a scuola da parte dei
docenti e proseguirà analizzando l’approccio della dirigenza e degli studenti, è la prima azione
nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato recentemente da Anp e Link Campus
Universitiy per
- sviluppare una ricerca-intervento finalizzata a rilevare pratiche, usi e competenze digitali diffuse
nelle istituzioni scolastiche per fornire una visione di sistema utile alla definizione di ogni
intervento di policy in campo educativo;
- accompagnare lo sviluppo della cultura digitale attraverso azioni di sensibilizzazione e diffusione;
- promuovere azioni di sostegno allo sviluppo e al potenziamento delle competenze digitali di
dirigenti, docenti e studenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’indagine è su scala nazionale e mira a coinvolgere tutti i docenti di tutte le scuole di ogni ordine e
grado. La compilazione del questionario avviene in modalità on line e chiede un impegno di circa
trenta minuti.
È
possibile
rispondere
al
questionario
docenti
accedendo
on-line
al
linkhttps://it.surveymonkey.com/r/ricerca-competenze-digitali
Alla
pagina
http://www.anp.it/anp/doc/anp-e-link-campus-realizzano-l_osservatorio-per-lecompetenze-digitali-a-scuola sono pubblicate le lettere di invito alla collaborazione rivolte ai
dirigenti e ai docenti e una nota metodologica della ricerca:
Comunicazione DIRIGENTI
Comunicazione DOCENTI
Nota metodologica
______________________
NOVITÀ PER I LAVORATORI SALVAGUARDATI NELLA SCUOLA
L’Inps sta inviando in questi giorni le comunicazioni con cui certifica il diritto a fruire della
salvaguardia ai 5000 lavoratori che hanno usufruito di congedi per assistere parenti disabili nel
corso del 2011 e che hanno raggiunto il diritto alla pensione con i requisiti pre-Fornero.
Il Miur riguardo alle cessazioni del personale della scuola risultato beneficiario in extremis,
tramite l'applicazione della quarta e sesta salvaguardia, ha diramato una circolare in cui chiede alle
istituzioni scolastiche territoriali di consentire ai beneficiari di presentare domanda di cessazione in
modalità cartacea con la precisa indicazione che il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica
dal primo settembre 2015 ed economica dalla data di cessazione dal servizio.
Poiché tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione dal primo settembre
2015, il personale del comparto scuola, beneficiario della suddetta tutela, è invitato a presentare la
domanda di cessazione in modalità cartacea al fine di inserimento al sistema informatico per la
successiva convalida.
La presentazione della domanda di cessazione, infatti, è adempimento necessario per la fruizione
del diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica dal primo settembre 2015
ed economica dall’effettiva data di cessazione dal servizio. È fatta comunque salva la facoltà per i
soggetti beneficiari di scegliere la cessazione dal servizio con decorrenza primo settembre 2016.
Giuliano Coan

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Consiglio Regionale Anp ha deliberato di
destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano
COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi
Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione
Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 9.30-12.30 e 13.3017.30.
Per soddisfare le numerose richieste dei colleghi, il dottor Coan riceverà anche il giorno 15 di cembre 2015, ore 14,30-18,00.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com – E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino stipendiale.
__________________

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Prenota un
appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail:
c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@gmail.com.
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
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Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

