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PRINCIPI DEL P.T.O.F
Il P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa) dell’Istituto Comprensivo Coverciano
esplicita la progettazione curricolare, educativa e organizzativa di questo Istituto,
definendone l'identità culturale e progettuale; è la risposta agli specifici bisogni educativi e
formativi del territorio in cui opera e lo strumento attraverso il quale si realizza una scuola
sempre più aperta ai bisogni degli alunni, flessibile, trasparente e condivisa nelle finalita’.
La Costituzione e le leggi oggi vigenti assegnano all’istituzione scolastica ampi
spazi di libertà e di autonomia e nell’ambito di questi, la scuola definisce un proprio
progetto formativo in cui delinea i tempi, gli spazi, le risorse, materiali ed umane,
necessarie alla sua realizzazione, per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/2018 2018/2019.
Le attività dell'Istituto Comprensivo Coverciano, nel rispetto dei diritti e degli interessi di
ciascun alunno, si ispirano ai seguenti principi:


UGUAGLIANZA
o

La scuola garantisce la pari opportunità a ciascun alunno rispetto a sesso, razza,
etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;



INCLUSIONE
o



ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
o



La scuola si impegna a favorire l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni

PARTECIPAZIONE
o



La scuola favorisce l’inclusione di tutti gli alunni nel rispetto della loro unicità.

La scuola favorisce incontri collegiali con i genitori, enti locali ed Istituzioni;

EFFICIENZA
o

La scuola si impegna a gestire le risorse di cui dispone per raggiungere le finalità
stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;



LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
o La scuola garantisce libertà di insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali e
promuove l’aggiornamento continuo delle proprie componenti.
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo “Coverciano” comprende i seguenti ordini:
 scuola dell’Infanzia: “A. Diaz”, “D. da Settignano”, "S.M. a Coverciano";
 scuola Primaria:"A. Diaz", "D. da Settignano", "S.M. a Coverciano";
 scuola Secondaria di primo grado: "L. Mazzanti".

L'Istituto, che si estende su un territorio abbastanza ampio, comprende Settignano, una
delle zone collinari più belle della città, Ponte a Mensola e l'abitato di Coverciano. Vi è
inserita l’Area Naturale Protetta del Mensola, che costituisce un importante luogo per
attività di educazione ambientale. Il tessuto sociale del bacino di utenza è abbastanza
omogeneo, ma con un incremento di iscrizioni di alunni provenienti da paesi stranieri. Lo
stile di vita della popolazione è attivo e vivace.
L’analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio, ha indirizzato il Collegio dei
Docenti a costruire un’offerta formativa articolata, ben qualificata sotto il profilo socioculturale ed una tipologia didattica incentrata sullo sviluppo globale della persona e tesa al
successo formativo. L’azione didattica è incentrata sulla costruzione di percorsi formativi
qualificati e propedeutici sia alla prosecuzione degli studi liceali, sia, soprattutto negli ultimi
anni, tesi alla formazione professionale.
La scuola è stata sempre sensibile ad accogliere alunni in situazioni di disagio e a recepire
mutamenti e innovazioni pedagogico-didattiche, pur mantenendo nel tempo una propria
fisionomia e cercando di rispondere a esigenze e aspettative di una formazione culturale
di buon livello.
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DATI DELLA SCUOLA
Dirigente Scolastico: Prof. Arnolfo Gengaroli
Direttore dei servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Iliana Maturi
Collaboratori:
scuola Infanzia ins. Lucia Ricci
scuola Primaria ins. Francesca Simonatti
scuola Secondaria 1° grado prof. Caterina Dolfi
Responsabile per la Sicurezza: Ing. Alessandro Ottanelli

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Alfabetizzazione alunni stranieri
Prevenzione del Disagio e Recupero dello Svantaggio
Lingua2
Motoria
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Contatti

Dirigente Scolastico: Dott. Arnolfo Gengaroli riceve per appuntamento:
Venerdì mattina – scuola S.M. a Coverciano - Via Salvi Cristiani,3 - 9.00 – 12.00
Vicaria : Docente Simonatti Francesca riceve per appuntam,ento
Mercoledì mattina – scuola S.M. a Coverciano, 3 – Via Salvi Cristiani, 3 – 9.30/10.30
Segreteria didattica: Orario di ricevimento: - lun., mar., mer., ven. : 8,30-10,30
-lu - mar - gio: 15-17

Scuole dell’ Infanzia e Primarie
A. DIAZ: Via M. delle Grazie, 36 – tel. 055602130
D. da Settignano: Via D. da Settignano, 15 – tel. 055697777 - 055697232
S.M. a Coverciano: Via Salvi Cristiani, 3 – tel. 055607389 - 055609944
Scuola Secondaria di 1° grado
L. Mazzanti: Via A. Novelli, 30 – tel. 055-604485

e-mail: fiic85200d@istruzione.it – iccovercianofirenze@gmail.com –
Sito Web: www.comprensivocoverciano.it
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FUNZIONAMENTO PLESSI
La scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Coverciano comprende i seguenti Plessi:
"A. Diaz", "D.da Settignano" e "S.M. a Coverciano"
Gli orari e le attività di ogni scuola sono i seguenti:
8.00 - 9.00 ingresso bambini a scuola
12.00 - 13.00 pranzo
14.00 - 15.45 rilassamento per i bambini di 3 anni
16.00 - 16.30 uscita
La scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Coverciano comprende i seguenti plessi: "A. Diaz" ,
"D. da Settignano", "S.M. a Coverciano" organizzati:
 tempo ordinario, a 32 ore, cui si possono aggiungere 4h di post-scuola
antimeridiano e 2h di laboratorio le cui spese sono sostenute dalle famiglie, per un
totale di 38h settimanali;


a 36 ore, cui si possono aggiungere 2h di post-scuola antimeridiano e 2h di
laboratorio le cui spese sono sostenute dalle famiglie, per un totale di 40h
settimanali;

Nelle scuole primarie è attivo un servizio di pre-scuola, gestito dal Comune di Firenze, con
accoglienza degli alunni a partire dalle ore 7,30.

Del curricolo obbligatorio i minimi orari sono così articolati:

CLASSE I

CLASSE II

CLASSI III – IV - V

LINGUA ITALIANA

8

7

6

STORIA

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

MATEMATICA

5

5

5

INFORMATICA

1

1

1

SCIENZE

2

2

2

EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE
EDUCAZIONE
MOTORIA
EDUCAZIONE
MUSICALE
L2 (Inglese)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

I.R.C.

2

2

2

DISCIPLINA
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La scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Coverciano comprende il plesso L.
Mazzanti.
La scuola secondaria di primo grado, si colloca come successiva alla Scuola Primaria all’interno
del Primo Ciclo di istruzione e, accogliendo studenti nel periodo di passaggio dall’infanzia
all’adolescenza, è finalizzata:




alla crescita delle loro capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale;
ad organizzare ed accrescere, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’apprendimento con le
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, in relazione alla tradizione culturale ed
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea.
a promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti
di base della cultura.



E’ caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell’allievo;



Cura la dimensione sistematica delle discipline.



Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle
attitudini e vocazioni degli allievi.



Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione.



Introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea ( Francese o Spagnolo) o, in
alternativa, potenzia lo studio della lingua inglese per altre 2 ore.



Aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Le classi seguono un tempo scuola di 30 ore settimanali.
Per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale alle 30 ore si prevedono 2 ore aggiuntive di
studio di strumento musicale e musica d’insieme in orario pomeridiano.

FUNZIONAMENTO:
dal lunedì al venerdì orario: ingresso ore 8,00; uscita ore 14,00.
ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
LINGUA ITALIANA
5h
STORIA
GEOGRAFIA
2h
APPROFONDIMENTO
LINGUA INGLESE
3 - 5 h LINGUA FRANCESE/SPAGNOLO
MATEMATICA
4h
SCIENZE
TECNOLOGIA
2h
ARTISTICA
2h
MUSICA
2h
SPORT
2h
IRC/ALTERNATIVA
1h

2h
1h
2h
2h
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PROGETTI
Continuità
Al fine di rendere il “passaggio” da scuole di ordini diversi meno differenziato e dare agli alunni,
specialmente per i primi periodi, una visione più unitaria, vengono realizzati specifici percorsi
condivisi fra i vari ordini di scuola:
Nido – Scuola dell’infanzia
Scuola dell’ infanzia – Scuola Primaria
Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado
Scuola secondaria di 1° grado – Scuola secondaria di 2° grado

Musica
Per sensibilizzare gli alunni verso lo studio della Musica la scuola organizza per tutte le sezioni
della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria lezioni di coro e strumento musicale.
Per sensibilizzare gli alunni verso lo studio della Musica la scuola organizza per tutte le sezioni
della scuola in orario curricolare. In orario extracurricolare la scuola organizza corsi di
strumento pomeridiani, c/o la scuola media Mazzanti.

Attività motoria
L’ attività motoria, realizzata anche con la collaborazione di esperti di società sportive del
territorio, si colloca sullo stesso piano degli altri linguaggi formativi ed è un mezzo educativo
fondamentale per favorire la formazione globale dell’alunno, nello sviluppo armonico di tutte le
dimensioni della sua personalità.

Biblioteca
Il nostro progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una Biblioteca Scolastica come
centro risorse per l’apprendimento, come laboratorio culturale a servizio della didattica al fine di
promuovere l’educazione alla lettura, la libera espressione e lo stimolo all’informazione. Da
un’analisi dell’attuale situazione delle biblioteche delle nostre scuole si ipotizza un piano di
riqualificazione nell’arco dei prossimi tre anni, partendo da una ristrutturazione degli spazi, dalla
catalogazione e revisione del materiale posseduto con successiva integrazione attraverso
l’acquisto di libri, riviste, videocassette, dvd…..per creare un luogo dove i diversi linguaggi
espressivi possano incontrarsi e dialogare.

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
L’Istituto ha deliberato i seguenti progetti che hanno come finalità la digitalizzazione di tutte le
classi di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e l’introduzione delle nuove tecnologie nella
relazione apprendimento-insegnamento, si tratta dei progetti Cl@sse 2.0, Aula 3.0, “TIC in classe”,
“E-twinning”.
Altri progetti rilevanti realizzati in questo Istituto sono relativi al disagio e alle difficoltà di
apprendimento, all’informatica, all’alfabetizzazione, alla sicurezza, all’ambiente, al
gruppo sportivo, all’attività di lingua inglese curricolare ed extracurricolare, all’orto
didattico.
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Criteri per la formazione graduatorie - SCUOLA INFANZIA
Delibera n. 101 del 10-12-2018

N°

Descrizione criterio

1

Alunni che risiedono nella zona di competenza
territoriale della scuola richiesta con almeno un
genitore residente

64

2

Alunni che risiedono nella zona di competenza
dell’Istituto Comprensivo

32

3

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti lo
stesso plesso dell’I.C.

16

4

Alunni di 5 anni

8

5

Alunni di 4 anni

4

6

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti
classi anche di grado diverso nell’IC nel
prossimo anno scolastico.
Alunni con disagio attestato dal Servizio Sociale
Alunni diversamente abili non residenti nel
territorio dell’IC

2

7
8

Punti

1
1

NOTE:
1.
2.
3.

4.

A parità di punteggio ha la priorità l’alunno nato prima;
Le domande in opzione verranno valutate in CODA sugli eventuali posti residui;
Gli alunni diversamente abili residenti nella zona di competenza del plesso hanno la priorità su tutti gli altri e non saranno
graduati; in caso di scelta di altro plesso dell’Istituto, verrà riconosciuto al richiedente in situazione di disabilità il punteggio già
previsto per i "fuori zona" nella medesima condizione, in aggiunta ai criteri e punteggi attribuiti normalmente; nel caso che i
numeri degli alunni certificati superino il rapporto di uno per sezione si procederà a spostare l'iscrizione di alunni certificati dal
plesso di residenza ad un altro plesso dell’Istituto che abbia la possibilità di accoglierli. Gli alunni interessati saranno individuati in
base ai criteri generali di graduatoria e, per il plesso di destinazione, sarà loro attribuita la priorità sugli altri iscritti, in deroga a
quanto sopra disposto; la priorità degli alunni in situazione di disabilità dislocati in plessi diversi rispetto a quello di residenza vale
anche rispetto alle eventuali domande di iscrizione pervenute per alunni con certificazione L.104 di competenza territoriale di altri
Istituti: l’accettazione di tali domande è dunque subordinata alla verifica preliminare dell’effettiva disponibilità ad accogliere gli
alunni interessati a prescindere dalla presenza di altri criteri e relativi punteggi.
La residenza deve essere acquisita entro il 31 Gennaio 2019 (vale l’anagrafica comunale), è prevista deroga in caso di:
a) domicilio in zona per motivi di studio/lavoro (autocertificati) con residenza effettiva all’estero o in altra provincia italiana; b)
cambio di residenza programmato entro il 30.06.2019 e comprovato da contratto di acquisto o locazione di nuova abitazione;
in ENTRAMBI i casi la segreteria dovrà acquisire adeguata documentazione entro il 31/01/2019, data termine delle iscrizioni.
In caso di accertamento di non veridicità di quanto dichiarato l’accettazione della domanda potrà essere revocata.
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Criteri per la formazione graduatorie -SCUOLA PRIMARIA
Delibera n. 101 del 10-12-2018

N°

Descrizione criterio

Punti

1

Alunni che risiedono nella zona di competenza
territoriale della scuola richiesta con almeno un genitore
residente

64

2

Alunni che hanno frequentato nell’a.s. precedente la
scuola dell’infanzia del plesso della scuola richiesta

32

3

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti lo stesso
plesso dell’I.C. nel prossimo anno scolastico

16

4

Alunni che risiedono nella zona di competenza
territoriale dell’Istituto Comprensivo con almeno un
genitore residente

8

5

Alunni che hanno frequentato nell’a.s. precedente
un’altra scuola dell’Infanzia dell’IC.

4

6

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti classi
anche di grado diverso nell’I.C. nel prossimo anno
scolastico

2

7

Alunni con attestazione certificata di DSA e/o disagio
attestato dal Servizio Sociale

1

8

Alunni diversamente abili non residenti nel territorio
dell’IC

1

NOTE:
5.
6.
7.

8.

A parità di punteggio ha la priorità l’alunno nato prima;
Le domande in opzione verranno valutate in CODA sugli eventuali posti residui;
Gli alunni diversamente abili residenti nella zona di competenza del plesso hanno la priorità su tutti gli altri e non saranno
graduati; in caso di scelta di altro plesso dell’Istituto, verrà riconosciuto al richiedente in situazione di disabilità il punteggio già
previsto per i "fuori zona" nella medesima condizione, in aggiunta ai criteri e punteggi attribuiti normalmente; nel caso che i
numeri degli alunni certificati superino il rapporto di uno per sezione si procederà a spostare l'iscrizione di alunni certificati dal
plesso di residenza ad un altro plesso dell’Istituto che abbia la possibilità di accoglierli. Gli alunni interessati saranno individuati in
base ai criteri generali di graduatoria e, per il plesso di destinazione, sarà loro attribuita la priorità sugli altri iscritti, in deroga a
quanto sopra disposto; la priorità degli alunni in situazione di disabilità dislocati in plessi diversi rispetto a quello di residenza vale
anche rispetto alle eventuali domande di iscrizione pervenute per alunni con certificazione L.104 di competenza territoriale di altri
Istituti: l’accettazione di tali domande è dunque subordinata alla verifica preliminare dell’effettiva disponibilità ad accogliere gli
alunni interessati a prescindere dalla presenza di altri criteri e relativi punteggi.
La residenza deve essere acquisita entro il 31 Gennaio 2019 (vale l’anagrafica comunale), è prevista deroga in caso di:
a) domicilio in zona per motivi di studio/lavoro (autocertificati) con residenza effettiva all’estero o in altra provincia italiana; b)
cambio di residenza programmato entro il 30.06.2019 e comprovato da contratto di acquisto o locazione di nuova abitazione;
in ENTRAMBI i casi la segreteria dovrà acquisire adeguata documentazione entro il 31/01/2019, data termine delle iscrizioni.
In caso di accertamento di non veridicità di quanto dichiarato l’accettazione della domanda potrà essere revocata.
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Criteri per la formazione graduatorie - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Delibera n. 101 del 10-12-2018

N°

Descrizione criterio

Punti

1

Alunni che risiedono nella zona di competenza
territoriale della scuola richiesta con almeno un
genitore residente

8

2

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti lo
stesso plesso dell’I.C. nel prossimo anno
scolastico

4

3

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti
classi anche di grado diverso nell’I.C. nel
prossimo anno scolastico

2

4

Alunni con attestazione certificata di DSA e/o
disagio attestato dal Servizio Sociale

1

5

Alunni diversamente abili non residenti nel
territorio dell’IC

1

NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Gli alunni che provengono dalle scuole Primaria dell’Istituto Comprensivo Coverciano hanno la
precedenza su tutti gli alunni esterni;
A parità di punteggio ha la priorità l’alunno nato prima;
Le domande in opzione verranno valutate in CODA sugli eventuali posti residui;
Gli alunni diversamente abili residenti nella zona di competenza del plesso hanno la priorità su
tutti gli altri e non saranno graduati;
La residenza deve essere acquisita entro il 31/01/2019 (vale l’anagrafica comunale), è prevista
deroga in caso di: a) domicilio in zona per motivi di studio/lavoro (autocertificati) con residenza
effettiva all’estero o in altra provincia italiana; b) cambio di residenza programmato entro il
30.06.2019 e comprovato da contratto di acquisto o locazione di nuova abitazione; in ENTRAMBI i
casi la segreteria dovrà acquisire adeguata documentazione entro il 31/01/2019, data termine delle
iscrizioni. In caso di accertamento di non veridicità di quanto dichiarato l’accettazione della
domanda potrà essere revocata.
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