
 

Istituto Comprensivo Vertova 

Piano Triennale Offerta 

Formativa 

 
 

PREMESSA 
 

 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è l’espressione della progettazione 
culturale, educativa e didattica che la scuola, nell’ambito della propria autonomia, propone e 
promuove sul territorio in accordo con tutte le componenti interessate: famiglie, enti locali, 
associazioni. 

Con il PTOF la scuola presenta i propri obiettivi e le proprie attività e si mette in confronto 
costruttivo con le altre scuole. 

 

Il PTOF ha il compito di raccordare le finalità istituzionali con i bisogni formativi degli alunni, che 
vivono in una particolare realtà territoriale e che sono portatori di una inedita biografia, al fine di 
garantirne la crescita personale e culturale nel rispetto delle loro differenze. 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è sottoposto all’approvazione del Collegio Docenti e 
adottato dal Consiglio di Istituto. 
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CHI SIAMO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERTOVA 

 

 
 

INDIRIZZO: Via San Carlo – Vertova 

TEL. 035/711142 

SITO WEB: https://www.icvertova.edu.it 

E-MAIL: segreteria@icvertova.it  

 

 

comprende: 

 

                        SCUOLA DELL’INFANZIA COLZATE 

                           INDIRIZZO: Via Roma, 31/B 

                                      TEL. 035/711755 

 

                        SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

                   VERTOVA 

                              INDIRIZZO: Via San Carlo 

                         TEL. 035/711142 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

COLZATE FIORANO VERTOVA 

INDIRIZZO: Via Marconi,5 
 

TEL. 035/712090 

INDIRIZZO: Via Donizetti,17/B 
 

TEL. 035/712128 

INDIRIZZO: Via Roma,14 
 

TEL. e FAX: 035/714930 

   

 

   

  

https://www.icvertova.edu.it/
mailto:segreteria@icvertova.it
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            IL NOSTRO TERRITORIO 

Il contesto 

L'Istituto comprende tre comuni: Vertova, Colzate, Fiorano al Serio, che si caratterizzano come 
centri con stabilità della popolazione residente; tuttavia, negli ultimi anni si registra un continuo 
aumento del flusso immigratorio dai Paesi extracomunitari; attualmente la presenza dei cittadini 
stranieri è 11,82% (dato del 2015) 

Dal punto di vista economico, il territorio ospita insediamenti produttivi a carattere industriale e 
artigianale che operano principalmente nel settore tessile e meccanico. 

Molto sviluppate sono le attività commerciali. 
Le attività legate all’agricoltura e all’allevamento del bestiame sono limitate principalmente alla 

zona di Bondo di Colzate. 
La maggior parte della popolazione attiva è occupata nel settore secondario. 
In sintesi la realtà locale è caratterizzata da discrete condizioni economiche e da un calo 

dell’occupazione, registrato negli ultimi anni, a causa della chiusura di molte attività. 
 

Servizi e infrastrutture 

La rete scolastica operante sul territorio dei tre comuni comprende: 

• n. 5 istituzioni scolastiche appartenenti all’Istituto Comprensivo di Vertova e precisamente: 

− n. 1 scuola dell’ infanzia (Colzate) 

− n. 3 scuole primarie (Colzate, Fiorano al Serio, Vertova) 

− n. 1 scuola secondaria di primo grado (Vertova) 

• n. 2 asili nido comunali (Fiorano al Serio 

e Vertova) 

• n. 1 scuola dell’infanzia privata (Vertova) 

• n. 1 istituto paritario (Fiorano al Serio: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado). 

 

Il territorio offre le seguenti infrastrutture: 

• impianti sportivi sia pubblici che privati con palestre, campi da tennis, campi di calcio e 
scuole di danza 
• centri di aggregazione organizzati dalle parrocchie (oratori) 

• biblioteche e centri culturali dei tre comuni. 

 
Numerosi sono gli enti pubblici e privati, le associazioni e i gruppi di volontariato che agiscono 

nell'ambito del territorio, offrendo alle Scuole competenze, luoghi e momenti di lavoro comune. 
 

Nel   settore   sportivo:   U.C.   San   Marco,   G.S.   Vertovese,   G.S.   Semonte,   F e r v e n s   
B a s k e t , C.S.I. Oratorio, C.S.I. Pallavolo, C.S.I. Tennis da tavolo, GAV, Moto Club, Associazione 
Autonoma Cacciatori, Federazione Italiana Caccia, Sezione Pesca Media Val Seriana, C.S.C. Radici 
Nuoto. 

 
Nel settore culturale: “Pro Vertova”, importante centro di documentazione che si pone come 

riferimento forte di proposta culturale sul territorio, con mostre, studi, convegni, i Corpi Musicali di 
Colzate, Fiorano al Serio e Vertova, Corali Parrocchiali, l’associazione musicale “Monocordo“. 

 
Nel settore sociale: AVIS, AIDO, ABDS, ANA, Gruppi missionari, il Corpo Volontari della Croce 

Verde, il Centro di “Auto aiuto” che affronta il problema delle tossicodipendenze, lo “Sportello 
dell’Adolescenza” che si occupa delle tematiche connesse al disagio giovanile. 
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LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 

I rapporti tra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali e territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di: 

 

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane (personale per assistenza 
ad alunni diversamente abili, operatori del Servizio Civile, esperti) e delle risorse finanziarie che 
gli Enti mettono a disposizione; 

 

• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche, anche al di fuori degli orari di 
lezione, per attività sportive e culturali di interesse generale. 

 
Interagiscono con l’Istituto finanziando attività e promuovendo iniziative soprattutto i seguenti Enti: 

− le Amministrazioni Comunali 

− la Comunità Montana 

− l’ASL 
 

Le Amministrazioni Comunali sono competenti per la sistemazione e la manutenzione degli edifici 
scolastici, erogano fondi alla scuola nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio, gestiscono 
economicamente le mense scolastiche, finanziano le attività degli assistenti educatori. 

La scuola utilizza i contributi stanziati sia per l’acquisto di materiali, di sussidi didattici, di 
attrezzature sia per finanziare attività formative per gli alunni, quali interventi di esperti, 
partecipazione a visite di istruzione e ad iniziative culturali, quali mostre, spettacoli teatrali e altro. 

 

La Comunità Montana, attraverso l’adesione delle Amministrazioni Comunali, promuove 
nell’ambito dell’educazione ambientale e sportiva il meeting del ciclismo al quale aderiscono le 
scuole dell’Istituto. 

 
L’ASL eroga servizi relativi sia all’educazione alla salute attraverso proposte di progetti da attuare  

a cura degli insegnanti, sia all’integrazione degli alunni disabili e offre un servizio di mediazione 
culturale per favorire l’inserimento di alunni stranieri solo, però, nel primo periodo di ingresso nella 
scuola. 

 

L’Istituto interagisce anche con numerosi gruppi sportivi, culturali e sociali presenti sul territorio a 
secondo dei progetti in atto. 

 

Le Parrocchie e le Amministrazioni comunali di Colzate, di Fiorano e di Vertova offrono la propria 
collaborazione nell’azione formativa degli alunni con il progetto “La stanza dei compiti” e “Spazio 
Aperto”, finalizzati ad aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nella socializzazione. 
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LA SCUOLA E LE ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 
L’Istituto si rapporta soprattutto con le Istituzioni scolastiche presenti nel distretto della Media Valle 

Seriana (Istituti Comprensivi di Gazzaniga, Leffe, Gandino, Albino, Nembro, Ranica, Alzano Lombardo 
e istituti superiori) e di tutti gli istituti facenti parte dell’ambito 2, che attualmente comprende anche l’alto 
Sebino. Infatti con la legge 107/2015 si sono creati ambiti territoriali con reti di scuole che collaborano 
per il raggiungimento di obiettivi comuni, per la formazione del personale amministrativo, docente e 
dirigenziale, per attivare progetti condivisi. Inoltre la scuola si rapporta con il territorio che prevede un 
piano di zona, e quindi vi è una stretta collaborazione con i Comuni di riferimento, con l’UONPIA e con 
la Società dei servizi. Inoltre attraverso i tavoli interistituzionali, grazie ai quali si individuano le linee 
programmatiche e le iniziative relativamente alla promozione dell’intercultura e all’inserimento degli 
alunni stranieri, alle problematiche degli alunni DVA, alla definizione di interventi per i ragazzi del 
territorio in ambito extrascolastico, l’istituto si attiva affinché l’inclusione diventi un processo ineludibile 
e qualificante. 

L’istituto fa riferimento al CTI di Gazzaniga ed al CTS di Bergamo per le criticità legate all’inclusione, 
sebbene il CTI non abbia più personale a disposizione per agire a supporto degli istituti del territorio. 
Anche il servizio di mediazione culturale è estremamente prezioso laddove sia previsto l’inserimento 
dei NAI e per la comunicazione con l’utenza straniera. 

L’Istituto aderisce dall’anno scolastico 2004/05 all’“Asaberg”, Associazione Scuole Autonome della 
Provincia di Bergamo, che si configura come rete di scuole e ha lo scopo di sostenere le scuole nel 
raggiungimento dei fini istituzionali, di promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell’autonomia 
organizzativa e didattica e di porsi come soggetto che si rapporta alle istituzioni e agli enti pubblici e 
privati. 

Anche nel corrente anno scolastico è stata avviata una collaborazione con le Università del territorio, 
per permettere esperienze di tirocinio a future insegnanti dei comprensivi e stage di alternanza scuola 
lavoro con gli istituti superiori. Inoltre i progetti di collaborazione con gli istituti superiori permettono di 
attivare progetti di orientamento per i ragazzi più grandi e le loro famiglie. 

 
  

 


