
>4. Proposte 

 
Mi piacerebbe introdurre un progetto di alfabetizzazione della lingua inglese alla scuola 
dell’infanzia, ma mi è stato detto che non è competenza del consiglio di circolo mettere 
ordini del giorno per proposte e suggerimenti e indirizzi di carattere didattico per il POF, ma 
in quanto da indirizzi solo di carattere amministrativo. 

 
Sebbene la lingua “comunitaria” non sia inserita negli insegnamenti previsti dalle 
Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia, essa può rientrare nell’offerta attraverso 
progetti.  L'art.16 del DPR 275/99 coordina le competenze ed attribuisce ai “docenti il 

compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di 
insegnamento e di apprendimento”. Tuttavia è riconosciuta l’opportunità anche ai genitori 
di contribuire attivamente nell’elaborazione del POF. Infatti prevede l'art. 3 del DPR 275/99 
(comma 1-3): “1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano dell'offerta formativa …. 3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal 
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle 
scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche 
di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”. Dunque non solo il 
consiglio adotta il POF ma ne elabora i criteri. Inoltre “organismi” (ad esempio il comitato 
genitori) e associazioni dei genitori possono esprimere pareri e formulare proposte.  
 

 
Quale iniziativa possiamo proporre e condividere inizialmente nella fase attuativa del Progetto 
“Genitori a Scuola”? 

 
Un ottimo strumento per favorire la realizzazione di un collegamento è la predisposizione e 
condivisione di una scheda che contenga alcuni dati identificativi relativi alla scuola ed ai 
soggetti coinvolti e che possa anche essere significativa del livello di partecipazione ivi 
realizzato, al fine della costituzione di un’anagrafe della presenza dei genitori nei Consigli di 
Circolo e di Istituto e nei Comitati Genitori del comprensorio. 
 

SCHEDA ISTITUTO  

“Inserire nome Istituto“ “Inserire nome e cognome“ 

Dirigente Scolastico  

Presidente Consiglio Istituto  

Vicepresidente Consiglio Istituto  

Presidente Comitato Genitori (se esiste il Comitato)  

Elaborazione condivisa Patto di corresponsabilità SI     □        NO   □   

Gruppo Lavoro Handicap SI     □        NO   □   

Progetto Genitori SI     □        NO   □          

Sito genitori sul web  SI     □        NO   □          

 

 
Come fare per inserire il Progetto “Genitori a Scuola” nel POF? 

 
È l’art. 3 del DPR 275/99 a fornirci indicazioni. Il comma 1 ci dice infatti che la scuola 
predispone il POF “con la partecipazione di tutte le sue componenti”. Il successivo comma 3 
ci spiega che esso “è elaborato dal collegio dei docenti” ma anche “tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori 
e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”. Pertanto è senza dubbio esigenza 
prioritaria che il presidente del consiglio di istituto favorisca la costituzione del comitato 
genitori in funzione di collegamento affinché si faccia promotore della proposta.  

 
I genitori possono presentare un progetto da inserire nel POF? Vorremmo favorire la  
formazione l’informazione e la partecipazione e creare un collegamento con le altre scuole del 
territorio, avete suggerimenti? 

 
Rientra nelle prerogative riconosciute dal DPR  275/99, in particolare dagli articoli 3 e 9. Per il 
progetto segnalo Genitori a Scuola Investire in Formazione e Informazione 

 
Possono i genitori esprimere opinioni e sottoporre proposte riguardo al Piano dell’Offerta 
Formativa? 
 
Il contributo che i genitori possono apportare al POF è indicato dall’art 3 del DPR 275/99 in 
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quanto esso è elaborato tendendo altresì conto delle istanze del territorio nonché “delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori”. 
Per riscontrare il gradimento dei genitori andrebbero attivate delle procedure di monitoraggio 
così come previsto dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7 giugno 1995). Si può leggere 

anche la Guida Il Progetto nella Scuola  
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