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PREMESSA
L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un passaggio fondamentale nell’ambito
delle innovazioni proposte dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
All’articolo 1 comma 14 di tale legge si sottolinea che “il piano è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettualità curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nel piano della loro
autonomia”.
Nella stesura del piano è necessario tenere presenti gli obiettivi generali ed educativi previsti a livello
nazionale, calati nelle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Al comma 16 si ricorda l’importanza che l’istituzione scolastica assicuri l’attuazione dei principi di pari
opportunità, la prevenzione della violenza e di tutte le forme di discriminazione.
Il Piano Triennale tiene conto:
- dell’analisi della situazione dell’istituto come emersa dal Rapporto di Autovalutazione
- degli interventi mirati previsti dal Piano di Miglioramento.
Il presente Piano è stato suddiviso in quattro sezioni: la prima presenta l’identità della scuola
analizzando il territorio dove sorge l’Istituto: la lettura di questa prima sezione permette di
comprendere meglio le scelte per il triennio che interessa il PTOF.
Tali scelte sono state descritte nella seconda parte, quella che mette in risalto l’Offerta Formativa alla
luce del RAV, del Piano di Miglioramento e dell’Atto di Indirizzo.
Nella terza parte vengono evidenziate l’organizzazione dell’Istituto, la collaborazione con gli Enti e le
Associazioni del Territorio, le risorse finanziarie. Importante è l’analisi del fabbisogno di organico che
permetterà l’attuazione del Piano di Miglioramento.
Chiudono il PTOF:
- documenti che rappresentano la normativa che regola le scelte educative e didattiche della
scuola
- i dati annuali dell’istituto con gli orari, l’organico, il piano annuale delle attività, le
programmazioni della Scuola Primaria, l’organigramma e i progetti proposti dalla singole scuole.
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Parte Prima

IDENTITÁ DELLA SCUOLA
1) IL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” comprende le scuole del Comune di Città della Pieve.
Il contesto socio-economico della zona interessata presenta un profilo non omogeneo in cui coesistono
medie e piccole imprese, una forma di agricoltura prevalentemente a regime familiare, piccole imprese
agricole ed agrituristiche, nonché alcuni insediamenti commerciali ed artigianali.
Il territorio, prevalentemente collinare, è valorizzato anche attraverso colture caratteristiche e di pregio
quali il croco, per la produzione dello zafferano, e l’olivo che produce un rinomato olio DOP.
Nel territorio operano alcune associazioni culturali, sportive, religiose e di volontariato che
interagiscono e collaborano con l’istituzione scolastica.
La zona è interessata da fenomeni di immigrazione comunitaria ed extracomunitaria.
Gli stili di vita diversi comportano, a volte, difficoltà di inserimento, pertanto la Scuola è chiamata a
tenerne conto.
Le Istituzioni e le Associazioni locali operano attivamente nel territorio con progetti volti al recupero ed
alla valorizzazione della cultura, dell’arte e delle tradizioni del luogo.
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2) CITTÀ DELLA PIEVE
Città della Pieve sorge su un colle a 509 metri s.l.m. e domina la Val di Chiana ed il Lago Trasimeno.
Nella valle sottostante passano le vie di comunicazione più importanti del paese: la ferrovia, la
“direttissima” Firenze-Roma e l’Autostrada del Sole.
Dal 2010 il borgo ha ricevuto il riconoscimento del Touring Club di “Bandiera Arancione”.
Volgendo lo sguardo intorno al colle su cui tutta la città è costruita, si nota un susseguirsi di colline a cui
si alternano fertili pianure. In lontananza si elevano le cime dei monti e sullo sfondo, in direzione nordest, nelle giornate limpide, si può intravedere la striscia azzurra del Lago Trasimeno, che fu fonte di
ispirazione per Pietro Vannucci, detto il Perugino, nato proprio a Città della Pieve nel XV secolo.

CONDIZIONI FISICHE DEL TERRITORIO

Il territorio è ricoperto da piccole estensioni boschive, in cui possiamo trovare cerri, roveri, lecci, aceri,
pioppi, castagni, pini e faggi.
Dal punto di vista agricolo il terreno è favorevole alle più svariate colture: cereali, foraggi, ulivi, viti, etc.

NOME E STEMMA

Al tempo degli Etruschi Città della Pieve si chiamava “Castel Forte dei Chiusi”,
successivamente prese il nome di “Pieve di San Gervasio” (dal nome di uno dei
suoi protettori) e, al tempo delle invasioni barbariche, “Castrum Plebis”.
Nel 1600 Papa Clemente VIII le attribuì il nome definitivo di “Città della Pieve”.
Nello stemma cittadino è rappresentata una rocca turrita in campo azzurro,
simbolo della città, intorno alla quale campeggiano i serpenti viscontei (che
simboleggiano la gratitudine nei confronti dei Signori di Milano), in alto vi è una
banda d’oro doppio-merlata con sei stelle in onore di Papa Clemente VIII.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Il Palio dei Terzieri
La manifestazione si svolge in agosto e rappresenta uno dei momenti più importanti per la città.
I Terzieri di Città della Pieve compaiono nel 1250, anno in cui la città viene assoggettata a Perugia.
Essi coincidono con le tre parti dell’aquila che rappresenta la struttura della città e alludono alle tre
classi sociali:
Testa  Terziere Castello – Classe dei Cavalieri
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Pancia  Terziere Borgo Dentro – Commercianti/Borghesi
Coda  Terziere Casalino – Contadini inurbati.
Nell’ambito di questa manifestazione si svolge anche un Corteo Storico, composto da più di mille
figuranti, i cui costumi si ispirano ai modelli dei dipinti del Perugino.
Quadri Viventi
Nel suggestivo scenario dei sotterranei di palazzo Orca, la domenica ed il lunedì di Pasqua i volontari
del Terziere Borgodentro realizzano scene salienti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
“L’infiorata” - Festa di S. Luigi
Nella domenica successiva al 21 giugno, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Luigi Gonzaga,
patrono del Terziere Casalino, viene realizzata l’infiorata lungo tutta via Pietro Vannucci.
Presepe Monumentale
Il Presepe Monumentale si ispira alla tradizione secolare del presepe umbro ed è allestito dai volontari
del Terziere Castello nei suggestivi sotterranei del rinascimentale Palazzo della Corgna.
Premio Nazionale di Poesia Sandro Penna
La manifestazione, intitolata al poeta umbro, ha l’obiettivo di far emergere giovani poeti italiani.
Stagione Teatrale del Teatro Comunale “Accademia degli Avvaloranti”.
Presepe in Famiglia
In occasione del Santo Natale la Confraternita di S. Maria dei Bianchi organizza un concorso aperto alle
scuole, alle famiglie ed alle associazioni per mantenere viva la tradizione del Presepe. Il 6 gennaio tutti i
partecipanti si ritrovano per la premiazione presso l’Oratorio dei Bianchi di fronte al magnifico affresco
“L’adorazione dei Magi” del Perugino.
Mostra Mercato
Mostra mercato dei prodotti agro-alimentari ed artigianali dell’area Trasimeno – Pievese – Valdichiana –
Valdorcia.
Zafferiamo…
Nel mese di ottobre vengono organizzate manifestazioni culturali e gastronomiche per valorizzare la
coltura dello zafferano.
Rock for life
È una grande manifestazione di artisti che si tiene a Ponticelli di Città della Pieve; un festival musical-art
che mescola generi e melodie, forze acustiche e ritmi incontaminati. Si tiene nel mese di luglio.

ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO
Molte sono le Associazioni culturali e di volontariato che operano attivamente nel territorio con
progetti volti alla diffusione della cultura, alla conoscenza ed alla tutela dell’ambiente, al sostegno sociosanitario delle persone in difficoltà.
Le Associazioni che collaborano strettamente con la Scuola sono A.L.I.Ce. - Associazione Lotta Ictus
Cerebrale, Accademia “Pietro Vannucci”, Confraternita di S. Maria dei Bianchi, Associazioni sportive,
Lions, Protezione Civile, Banda Musicale “Pietro Vannucci”, Terziere Castello, Associazione
Laboratorio TerrArte, Gruppo Giovani Ecologisti “Il Riccio”, Confraternita della Misericordia.
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3) LE SCUOLE DEL COMUNE: storia e caratteristiche strutturali

Scuola dell’Infanzia
e
Scuola Primaria
Via Marconi, 18 - Città della Pieve
tel. Infanzia 0578 299170
tel. Primaria 0578 298778

L’edificio, che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, è stato costruito negli anni ‘60; per
alcuni anni è stato sede della Scuola Media.
Al piano terra, nel lato verso la strada, si trovano la cucina e la mensa utilizzate dagli alunni dell’Infanzia
e della Secondaria. Al primo piano sono situate alcune aule della Scuola Primaria e la Scuola
dell’Infanzia, al secondo altre aule, la biblioteca, l’aula multimediale ed il laboratorio di informatica. La
palestra si trova in un locale esterno, dietro l’edificio.
Scuola Secondaria di Primo Grado “Pietro Vannucci”
Via Marconi, 20 - Città della Pieve
tel. 0578 298114
La Scuola Secondaria di Primo Grado di Città della Pieve è, dall’anno scolastico 2016/2017, collocata
nel nuovo edificio situato di fronte a quello che ospita le scuole dell’Infanzia e della Primaria. Da
gennaio 2017 la struttura accoglierà gli Uffici Amministrativi e la Dirigenza. Al momento le dotazioni
in uso effettivo, comprendono nove aule, quattro laboratori, i servizi e gli ampi spazi comuni distribuiti
ai piani primo e secondo. I piani sono collegati anche da un ascensore. Al piano terra sono situati la
guardiola, l’aula docenti, la sala polivalente e l’ampio atrio. L’edificio non è dotato di una nuova
palestra, pertanto si continua a fare uso, con oggettive difficoltà, delle strutture esistenti. Tutte le aule, i
laboratori e gli uffici sono coperti da rete WIFI e cablati via cavo con due o più prese. Per quanto
attiene l’uso di attrezzature multimediali le aule devono ancora essere completate con il corredo delle
LIM.
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Scuola dell’Infanzia
Via Pietro Nenni, 5 – Moiano
tel. 0578 294332

La Scuola Materna, istituita nell’a.s. 197374, si trova nell’attuale edificio dal 1990,
anno della sua costruzione.
Precedentemente era ospitata nei locali
della Scuola Elementare.

Scuola Primaria
Via della Resistenza, 1 – Moiano
tel. 0578 294056
Nel 1962 l’edificio è stato ampliato e, fino al 1990, ha ospitato anche la Scuola Materna.
La scuola è dotata di una biblioteca, che viene utilizzata anche come aula video, un laboratorio di
informatica, un’aula di pittura e un’aula multifunzionale.
Nel 2015 l’edificio ha subito una ristrutturazione totale.
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Scuola dell’Infanzia
Via della Chiesa, 7 - Ponticelli
tel. 0578 248113

La Scuola Materna di Ponticelli fu la prima Scuola Statale istituita nel comune di Città della Pieve
nell’a.s. 1972/73.
Per dodici anni la Scuola ha avuto la sua sede in tre appartamenti del paese e si è trasferita nell’attuale
edificio nel 1985.
In seguito alla razionalizzazione delle Scuole, iniziata nell’anno scolastico 1994/95, si è attuata una
nuova riorganizzazione generale: la Scuola Elementare di Ponticelli è stata gradualmente trasferita a Po’
Bandino. I bambini della Materna di Po’ Bandino, che fino a quell’anno avevano frequentato a Città
della Pieve, sono stati iscritti a Ponticelli.
Scuola Primaria
Via Lombardia, 22 - Po’ Bandino
tel. 0578 227673
L’attuale sede della Scuola Primaria è stata inaugurata nel 1989; precedentemente era alloggiata in un
appartamento nella parte bassa del paese.
Dall’anno scolastico 1994/95 è frequentata anche da alunni provenienti da Ponticelli.
È provvista del laboratorio di informatica e della biblioteca.
Nell’edificio sono state apportate numerose modifiche per l’ottimizzazione del risparmio energetico.
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Parte Seconda

L’OFFERTA FORMATIVA
1) IL “PERCHÉ” DI QUESTA OFFERTA FORMATIVA
Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 scaturisce dal lavoro di analisi che il Collegio
Docenti ha effettuato per la stesura del Rapporto di Autovalutazione.
Il gruppo che si è occupato del RAV ha iniziato il proprio lavoro dall’esame della normativa che regola
l’Autovalutazione d’Istituto:
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 80 del 28 marzo 2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
Direttiva 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione
per gli anni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.
Circolare Ministeriale 47 del 21 ottobre 2014 - Priorità strategiche della valutazione del Sistema
educativo di istruzione e formazione.
Nota Prot. 1738 del 2 marzo 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione.
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nota Prot. n.7904 del 2 settembre 2015 - Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di
Miglioramento (PdM).
Nota 4153 del 15 aprile 2016, - Indicazioni sulla riapertura e l’aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) 2015/16.
Nota prot.n. 6809 del 20-06-2016: Chiarimenti in merito al Rapporto di autovalutazione per
l'a.s. 2015/2016.

Inoltre si è ritenuto utile effettuare un monitoraggio con una serie di questionari per valutare la
situazione della realtà scolastica nei vari gradi e nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo “Pietro
Vannucci”.
I questionari hanno coinvolto tutti i settori: alunni, genitori, docenti e personale ATA.
I questionari hanno dato una risposta positiva sotto tutti gli aspetti testimoniando la soddisfazione sia
dei docenti e degli ATA sia, soprattutto, dell’utenza. Emerge che il clima che si respira nell’Istituto è di
serietà, competenza, accoglienza, comprensione, disponibilità.
La fase successiva ha riguardato l’analisi dei risultati delle prove INVALSI e quanto restituito dallo
stesso istituto.
Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza dei vari step del RAV si è ritenuto necessario predisporre il
piano di miglioramento partendo dagli esiti scolastici e dalle competenze chiave e di cittadinanza, in
quanto costituiscono le basi per la costruzione del progetto educativo e didattico.
Per quanto riguarda i risultati scolastici sono state individuate le seguenti priorità e i relativi traguardi da
raggiungere:
- utilizzo di prove oggettive condivise da tutti i docenti per ridurre la variabilità dei risultati fra
classi e plessi;
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- potenziamento delle competenze logico-matematiche per ridurre la percentuale degli studenti
nelle fasce di voto più basse;
- recupero degli alunni nelle varie situazioni di criticità per migliorare gli esiti nelle diverse aree
di apprendimento.
Per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, priorità e traguardi sono i seguenti:
- sviluppo dell'etica della responsabilità e dei valori, in linea con i principi costituzionali
attraverso la predisposizione di percorsi educativi, in orizzontale e in verticale, finalizzati alla
maturazione della persona e del senso civico.
- potenziamento della capacità degli alunni di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e
dello studio uniformando le strategie didattiche, lavorando anche all'interno di dipartimenti
per aree disciplinari.
Le aree di processo scelte sono:
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Continuità e orientamento.
Sono, poi, stati individuati per ogni area alcuni obiettivi di processo:
Curricolo, progettazione e valutazione
• Programmare momenti di confronto su obiettivi, abilità, conoscenze e competenze per
aree disciplinari, anche ai fini del curricolo verticale.
• Predisporre prove standardizzate d'istituto nelle varie discipline e unità di
apprendimento su criteri condivisi, a cadenza bimestrale.
• Valutare le competenze degli alunni attraverso un efficace sistema di valutazione.
Ambiente di apprendimento
• Progettare ambienti di apprendimento efficaci, all'interno dei quali favorire
l'apprendimento collaborativo.
• Organizzare corsi di formazione su didattica disciplinare e utilizzo delle T.I.C. nella
didattica.
Continuità e orientamento
• Promuovere la continuità non solo a livello didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
• Predisporre una raccolta di osservazioni e valutazioni degli alunni in documenti
strutturati e condivisi tra i vari ordini di scuola.
• Guidare l'alunno nel percorso scolastico dall'Infanzia alla Secondaria di Primo Grado,
per quanto riguarda la conoscenza e l'accettazione di sé.
Questi obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità in quanto permettono
di partire dalle basi e creare gli strumenti idonei, i codici e le situazioni favorevoli per docenti e alunni,
puntando inizialmente, attraverso passaggi propedeutici, alla trasmissione e all'acquisizione dei
contenuti e delle conoscenze imprescindibili, sino alla scoperta e alla valorizzazione di potenzialità,
attitudini e intelligenze.
Preso atto che la scuola concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino, diventa quindi obbligatorio
accostare gli alunni ai saperi fondamentali, indispensabili al perseguimento dei valori che sono propri
della scuola e che la scuola è tenuta a trasmettere, nonché favorire una forma di orientamento
ponderato, sì da renderli cittadini autonomi e consapevoli del proprio ruolo, nel confronto con gli altri
e con la società che li ospita.
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Fondamentale, perché questo accada, è l'interazione tra docenti motivati e consapevoli, che deve essere
basata su un sano e rispettoso rapporto di collaborazione, bandendo individualismi e prevaricazioni, e
favorendo una sana e produttiva continuità, fatta di scelte e strategie non imposte, ma condivise a
livello collegiale.
L'analisi dei risultati delle verifiche costituirà il punto di partenza per l'individuazione di strategie e la
scelta, attraverso la ricerca-azione, di quali percorsi metodologico-didattici intraprendere. Le regole
condivise da tutti gli attori del progetto educativo (Alunni, Famiglie, Dirigente, Docenti, Personale
ATA) sono la base per la costruzione e il consolidamento di un sereno ambiente di apprendimento.
La condivisione di prove oggettive per tutte le classi, costruite anche su livelli diversi di difficoltà, è
proposta dal Collegio dei Docenti per valutare la situazione degli alunni e per costruire percorsi che
permettano il recupero degli alunni in difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze.
Star bene a scuola vuol dire interpretare quotidianamente, attraverso il proprio operato, il ruolo che la
scuola e la società ci attribuiscono.
Nella stesura del Piano di miglioramento sono stati ripresi gli obiettivi di processo ritenuti utili e
necessari alla luce delle priorità evidenziate: pertanto sono state riorganizzate le scelte effettuate.
A questi obiettivi sono stati associati dei risultati attesi e le modalità di monitoraggio e di rilevazione:

1

2

Obiettivo di
processo in via di
attuazione
Predisporre prove
standardizzate d’Istituto
nelle varie discipline e
unità di apprendimento
su criteri condivisi, a
cadenza bimestrale e
valutare le competenze
degli alunni attraverso
un efficace sistema di
valutazione.
Guidare l’alunno nel
percorso scolastico
dall’Infanzia alla
Secondaria di Primo
Grado, per quanto
riguarda la conoscenza e
l’accettazione di sé e
predisporre una raccolta
di osservazioni e
valutazioni degli alunni
in documenti strutturati
e condivisi tra i vari
ordini di scuola.

Risultati
attesi
Ridurre la variabilità dei
risultati fra classi e plessi.
Ridurre la percentuale
degli studenti nelle fasce
di voto più basse.
Migliorare gli esiti nelle
diverse aree di
apprendimento.
Favorire la maturazione
della persona.
Maturare senso civico.
Favorire nell'alunno la
consapevolezza della
propria identità e la
conseguente capacità di
compiere scelte.

Indicatori di
monitoraggio
Prove di verifica
bimestrali.

Definizione di
criteri oggettivi di
valutazione.

Modalità di
rilevazione
Tabulazione dei
risultati delle
prove
Feedback
Focus group
Problem solving

Implementazione
di unità di
apprendimento
verticali.

Misurazione degli
esiti del progetto
continuitàorientamento.

Osservazioni
sistematiche
Questionari
Rilevazione di
situazioni di
criticità
Rilevazione di
provvedimenti
disciplinari
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3

Promuovere la
continuità non solo a
livello didattico, ma
anche sul piano
relazionale, tra docenti
dei tre ordini di scuola.

Eliminare situazioni di
scollamento tra i piani
didattici dei tre ordini di
scuola facendo
riferimento al curricolo
verticale.
Raggiungere un efficace
sviluppo di capacità
relazionali che attengano
alla metodologia e alla
scelta dei contenuti.
Essere consapevoli della
validità della
condivisione dei risultati
degli studenti e del
superamento dell’autoreferenzialità.

4

Programmare momenti
di confronto su
obiettivi, abilità,
conoscenze e
competenze per aree
disciplinari, anche ai fini
del curricolo verticale.

5

Utilizzare in maniera
consapevole
metodologie didattiche
Organizzare corsi di
innovative nelle varie
formazione su didattica
discipline.
disciplinare e utilizzo
delle T.I.C. nella didattica Utilizzare le TIC sia
nell’attività personale del
docente sia nella
didattica.

6

Progettare ambienti di
apprendimento efficaci,
all’interno dei quali
favorire
l’apprendimento

Pervenire a risultati
omogenei fra classi e
plessi.

Creare i presupposti
affinché ogni spazio
diventi un ambiente di
apprendimento (classelaboratorio).

Percentuali di
uniformità degli
esiti scolastici.

Esiti scolastici

Rispondenza tra
consiglio
orientativo e
successo scolastico.

Questionari
finalizzati alla
rilevazione del
clima relazionale

Esiti delle prove
strutturate
bimestrali
disciplinari.

Prove strutturate

Esiti delle prove
INVALSI.
Comparazione dei
risultati emersi dall’
implementazione
delle Unità di
apprendimento
previste dal
curricolo verticale
e dai traguardi delle
competenze
disciplinari.

Prove INVALSI
Misurazione
degli esiti tramite
il confronto per
dipartimenti
disciplinari
verticali e
orizzontali.

Partecipazione alla
formazione di
almeno l’80% dei
docenti.

Attestati di
frequenza

Uso qualificato e
ottimale degli spazi
didattici da parte di
almeno l’80% dei
docenti.

Questionari di
valutazione
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collaborativo.

Osservazioni
sistematiche sul
livello di
partecipazione
degli alunni alle
attività.

Gli incontri per dipartimenti, le riunioni in continuità e le iniziative per l’orientamento sono finalizzati al
raggiungimento di questi obiettivi, al miglioramento dei risultati scolastici e alla maturazione della
conoscenza e accettazione del sé.
Nella predisposizione dell’Offerta Formativa si tiene conto di suggerimenti e consigli di vari attori che
concorrono a migliorare la proposta scolastica:
-

Enti Locali

-

Realtà istituzionali

-

Utenza (genitori e alunni)

-

Extrascuola.

Ai fini della realizzazione del curricolo e per attuare i punti previsti dal piano di miglioramento sono
state prese in esame alcune forme di flessibilità didattica e organizzativa.
Il potenziamento del tempo scuola fino ad arrivare alle 30 ore in tutti i plessi di Scuola Primaria è uno
degli obiettivi prioritari. Altra importante opportunità per l’utenza è la possibilità di apertura della
scuola in orario extracurricolare con laboratori di informatica, scienze, teatro, …, recupero e
potenziamento, italiano come L2, sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le attività a classi aperte, per gruppi classe o per gruppi di livello, previste nel piano di miglioramento
per questo triennio, sono un efficace strumento per la realizzazione di attività individuali e
personalizzate. Una didattica fondata sull’apprendimento cooperativo o su modalità peer-to-peer e
basata su scelte metodologiche di problem solving rappresenta per l’istituto una conferma di rinnovato
impegno per migliorare e la proposta per l’utenza nei prossimi anni.
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2) PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'AZIONE EDUCATIVA
Per garantire ad ogni alunno lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, nonché della capacità di orientarsi
nel mondo in cui vive, l’Istituto Vannucci elabora il proprio progetto culturale fissando due principi
fondamentali:
- assicurare l'uguaglianza delle opportunità educative allo scopo di annullare le diversità di
sesso, etnia, religione e condizioni psico-pedagogiche e socio-economiche;
- rispettare ritmi e modalità di apprendimento di ciascuno per sviluppare al meglio le
potenzialità e le intelligenze multiple.
L’azione educativa sarà finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:







riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza;
abituarsi a riflettere, con spirito critico;
avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e
i comportamenti individuali, umani e sociali, alla luce di parametri derivati dalla
convivenza civile;
essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri;
avere consapevolezza, sia pure adeguata all'età, delle proprie capacità e riuscire, sulla
base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, predisponendosi a gettare le
basi con appropriate assunzioni di responsabilità.
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3) COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI
Per il raggiungimento di tali finalità, sono fissate le seguenti competenze chiave trasversali:
IMPARARE AD IMPARARE
• Individuare collegamenti e relazioni tra informazioni ed esperienze.
• Utilizzare conoscenze e informazioni per risolvere problemi, anche in contesti diversi.
• Organizzare il proprio apprendimento e perseguire obiettivi basandosi su scelte e decisioni prese
in modo autonomo.
• Maturare convinzioni, atteggiamenti e motivazioni adeguati.
SPIRITO DI INIZIATIVA
• Analizzare situazioni di esperienza in base alle informazioni possedute, agli scopi dell’analisi, agli
incarichi ricevuti.
• Valutare le possibili soluzioni a una situazione problematica.
• Prendere decisioni.
• Assumere compiti/iniziative e portarle a compimento.
• Programmare e organizzare le proprie attività di gioco e di studio.
• Attuare semplici progetti.
• Trovare soluzioni creative a problemi di esperienza.
• Applicare strategie di problem solving.
RISOLVERE PROBLEMI
• Costruire e verificare ipotesi.
• Individuare le fonti e le risorse adeguate.
• Raccogliere e valutare dati.
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi appropriati.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale
del nostro tempo.
• Organizzare gli apprendimenti all’interno di unità di apprendimento interdisciplinari e
transdisciplinari.
• Utilizzare il metodo della ricerca, per rilevare e mettere in relazione le implicazioni di diversi
linguaggi e contenuti.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
• Sviluppare il senso dell’identità personale.
• Saper interagire nel gruppo.
• Rispettare i diritti degli altri e i diversi punti di vista.
• Contribuire all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro.
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COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI
• Padroneggiare gli strumenti comunicativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e non, in
vari contesti.
• Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
• Pensare ed agire in modo autonomo e interdipendente.
• Sviluppare comportamenti di responsabilità sociale, rispetto, salvaguardia verso gli altri e
l’ambiente.
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4) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel percorso formativo dei propri figli, come richiamato nel
“Patto Educativo di Corresponsabilità”. Infatti hanno potere decisionale in merito alle scelte relative
all’anticipo nelle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria ed alle scelte inerenti al
tempo scuola nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
I Docenti di ogni plesso individueranno le modalità più rispondenti all’attuazione di un rapporto
costruttivo con le famiglie cercando di:
 fornire informazioni sulle scelte didattiche relative alle metodologie, alle strategie, ai contenuti
esplicitati nei vari percorsi d’apprendimento;
 valorizzare i vissuti e le esperienze degli alunni;
 illustrare periodicamente i risultati sui processi di socializzazione, sugli apprendimenti e sul
comportamento dei singoli alunni;
 individuare le strategie e le iniziative di sostegno e di recupero più rispondenti per affrontare
situazioni di svantaggio, difficoltà e disagio.
Per rendere la partecipazione più significativa, si stabiliranno incontri periodici:
 assemblee (di plesso, di classe, di sezione) come occasioni di confronto e di scambio di idee e
proposte per lo sviluppo di valori comuni e condivisi;
 colloqui individuali come momenti privilegiati per raccogliere tutte le conoscenze necessarie ad
identificare i diversi aspetti e le diverse componenti relazionali di ogni alunno, anche al di fuori del
contesto scolastico.
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5) GLI ALUNNI ED I LORO BISOGNI FORMATIVI
L’Offerta Formativa dell’Istituto, dalle Scuole dell’Infanzia a quelle della Secondaria di Primo Grado, ha
come scopo fondamentale quello di tener conto delle esigenze, dei bisogni dei singoli alunni, dei loro
ritmi e stili di apprendimento.
Tutte le attività si fondano sul rispetto dei seguenti principi educativi:
⇒

Lo sviluppo armonioso ed integrale della personalità di ognuno, attraverso la “cura”
dell’aspetto cognitivo, affettivo, relazionale.

⇒

La realizzazione del “progetto di vita” di ogni alunno, fornendo “strumenti” che lo aiutino a
trovare le modalità più opportune per una propria interpretazione della realtà.

⇒

La pratica della relazione educativa fondata, in ogni contesto, in famiglia come a scuola,
sull’accoglienza, accettazione, solidarietà, collaborazione, legalità.
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6) LA STRUTTURA DEL SISTEMA SCOLASTICO FINO AL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola in:
SCUOLA DELL’INFANZIA. Dura 3 anni.
PRIMO CICLO. Comprende :
la Scuola Primaria . Dura 5 anni.
la Scuola Secondaria di Primo Grado. Dura 3 anni.
Al termine del Primo Ciclo di Istruzione gli alunni sostengono un Esame di Stato.
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7) OBIETTIVI FORMATIVI PRIMARI
Gli OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO che si ritengono imprescindibili
sono:
SCUOLE

OBIETTIVI GENERALI

Scuola
dell’Infanzia

-

consolidare l’identità personale
sviluppare l’autonomia
acquisire le competenze
acquisire consapevolezza delle varie forme di diversità delle persone e delle
culture considerandole come ricchezza

-

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
favorire l’esplorazione e la scoperta
incoraggiare l’apprendimento collaborativo
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio

Scuola del Primo
Ciclo
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8)

ORGANIZZAZIONE
DELL’INFANZIA

DELLE

ATTIVITÀ

DIDATTICHE

NELLA

SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini in un momento importante e delicato della loro vita in
termini di costruzione dell’Identità Personale.
Tenendo presenti la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle
competenze, propone una metodologia per favorire:





le relazioni personali
la valorizzazione del gioco
le esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali
l’osservazione, la progettazione, la verifica.

Le attività didattiche dei plessi dell’Istituto fanno riferimento alle aree di apprendimento:






Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo.

Le attività sono organizzate per progetti e laboratori, in modo da offrire un’ampia serie di occasioni
formative e culturali.
Nei primi quindici giorni dell’Anno Scolastico, in tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto, viene
realizzato il progetto Accoglienza per favorire l’inserimento dei bambini.
I progetti comuni a tutti i plessi sono l’approccio alla lingua Inglese ed il Teatro.
Le attività, gli strumenti ed i metodi vengono scelti allo scopo di rendere più efficace l’apprendimento,
con modalità diverse in relazione all’età, ai diversi ritmi, ai tempi ed agli stili cognitivi, alle motivazioni
ed agli interessi dei bambini.
Gli alunni lavorano a gruppi omogenei per età o in gruppi eterogenei.
Le attività ed i laboratori, che si svolgono in tutte le scuole dell’Istituto, sono:









psicomotricità
gioco libero e guidato
attività grafico-pittorica e manipolativa
attività logico-matematica e pregrafismo
laboratorio linguistico drammatizzazioni
laboratorio di lingua Inglese
visite guidate a piedi e con lo scuolabus
continuità con la Scuola Primaria.
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9) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla SCUOLA PRIMARIA e dalla SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO, ciascuna caratterizzata dalle proprie specificità.
Ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione,
alla formazione ed alla maturazione di competenze oltre che all’alfabetizzazione sociale.
Fine ultimo di questo grado scolastico è lo sviluppo del pensiero analitico e critico nell’ottica dell’
“imparare ad imparare”.
La Scuola Primaria accoglie e valorizza tutte le diversità individuali e promuove lo sviluppo della
personalità. Ha il fine di:
 far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle relative
all’alfabetizzazione informatica e alla lingua inglese;
 porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei
suoi fenomeni e delle sue leggi;
 valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
 favorire l’espressione creativa;
 educare ai principi fondamentali della Costituzione e della Cittadinanza.
La Scuola Primaria partecipa ai progetti continuità sia con la Scuola dell’Infanzia, sia con la Scuola
Secondaria di Primo Grado.
La Scuola Secondaria di Primo Grado completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso le discipline, ha il fine di:
 favorire la crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini;
 organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità, in relazione alla tradizione ed alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
 diversificare la didattica e la metodologia in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo;
 introdurre lo studio di una seconda lingua comunitaria;
 orientare per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al secondo grado di istruzione (art. 1 comma 6 D.P.R. 122/2009 e D.lgs. 62/2017).
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10) ISCRIZIONI
Gli Alunni che accedono alla Scuola dell’Infanzia o alla prima Classe della Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di Secondo Grado devono presentare apposita
domanda secondo le regole ed entro i termini fissati dall’annuale Circolare Ministeriale.
Il rinnovo delle iscrizioni per gli alunni che già frequentano classi intermedie del primo ciclo è
automatico e non necessita di alcuna azione a carico delle famiglie.
I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno. L’iscrizione dei
cittadini stranieri può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
La scuola organizza incontri con le famiglie e illustra l’Offerta Formativa dell’Istituto.
Inoltre supporta le famiglie nelle fasi di iscrizione.

10a) LE SCELTE DELLE FAMIGLIE
Al momento dell’iscrizione le famiglie esercitano:
-

il loro diritto di scelta in relazione al tempo scuola;

-

esprimono la richiesta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività ad esso
alternative in base alle intese concordate tra Stato Italiano e Santa Sede (legge 121/1985). La scelta
di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ha validità annuale ed è confermata d’ufficio
per gli anni successivi, se non viene revocata;

-

esprimono la richiesta di avvalersi dell’insegnamento di uno strumento musicale (flauto traverso,
chitarra, pianoforte, percussioni).
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11) IL CURRICOLO VERTICALE
Il Collegio dei Docenti ha elaborato un curricolo verticale suddiviso in due sezioni: la prima riguarda
l’aspetto metacognitivo e fa riferimento alle competenze chiave europee; la seconda esamina le
indicazioni per il curricolo in chiave disciplinare.
In questa sezione viene riportato il curricolo verticale a carattere metacognitivo.
Il curricolo disciplinare dalla Scuola dell'Infanzia alla Secondaria di Primo Grado è arricchito da un
percorso metodologico e da un’analisi delle fasi di valutazione e può essere esaminato nel sito web
www.icvannucci.gov.it – sezione PTOF.
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI - PROGRESSIONE NELLA COMPETENZA
IMPARARE AD
IMPARARE
Individuare collegamenti e
relazioni tra informazioni ed
esperienze.
Utilizzare conoscenze e
informazioni per risolvere
problemi, anche in contesti
diversi.
Organizzare il proprio
apprendimento e perseguire
obiettivi basandosi su scelte e
decisioni prese in modo
autonomo.
Maturare convinzioni,
atteggiamenti e motivazioni
adeguati.

Scuola dell’Infanzia:
- Organizzare le esperienze in procedure e schemi mentali per
l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per ...).
- Usare i concetti spazio-temporali per selezionare e sistemare le
sequenze fondamentali della quotidianità.
- Sistemare i dati senso-percettivi utilizzando semplici criteri di
classificazione e relazione di quantità, forma, dimensione.
Scuola Primaria
- Rielaborare dati e informazioni
- Risalire dalle informazioni al concetto
- Identificare aspetti essenziali e relazioni tra concetti e
informazioni
- Costruire o applicare schemi logici, mappe concettuali, tabelle…
- Trarre sintesi da diverse fonti di informazione
- Formulare semplici valutazioni sulle
argomentazioni/informazioni
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Utilizzare consapevolmente il proprio sapere per la costruzione
di nuove conoscenze
- Rielaborare concetti secondo criteri di astrazione logicodeduttivi
- Costruire modelli, mappe concettuali da utilizzare in situazioni
simili e diverse
- Memorizzare regole, procedure, ecc ... in funzione di percorsi
ulteriori
- Essere capaci di operare sintesi: cogliere autonomamente nessi e
relazioni complesse
- Acquisire consapevolezza del proprio percorso di apprendimento
- Essere consapevole dei propri tempi e stili di apprendimento e
acquisire autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al
proprio percorso
- Acquisire un metodo di studio personale per memorizzare ed
approfondire
- Effettuare valutazioni autonome ed approfondite
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SPIRITO DI INIZIATIVA Scuola dell’Infanzia:
- Comprendere i dati di realtà per la fattibilità di un progetto
Analizzare situazioni di
- Formulare ipotesi, scegliere materiali, strumenti e procedure per
esperienza in base alle
la realizzazione
informazioni possedute, agli
- Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare,
scopi dell’analisi, agli
temperare ...
incarichi ricevuti.
Valutare le possibili
soluzioni a una situazione
problematica.
Prendere decisioni.
Assumere compiti/iniziative
e portarle a compimento.
Programmare e organizzare
le proprie attività di gioco e
di studio.
Attuare semplici progetti.
Trovare soluzioni creative a
problemi di esperienza.

Scuola Primaria
- Ricercare, confrontare e utilizzare informazioni provenienti da
diverse fonti
- Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo
- Scegliere soluzioni adeguate alle proprie capacità operative e agli
strumenti disponibili
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Scegliere autonomamente obiettivi realistici
- Pianificare in modo creativo le diverse fasi di attuazione di un
progetto
- Verificare in itinere, individuare e valorizzare l’errore
- Valutare obiettivamente il proprio lavoro

Applicare strategie di
problem solving.
RISOLVERE PROBLEMI Scuola dell’Infanzia:
- Conoscere criteri per raggruppare e ordinare i dati
Costruire e verificare ipotesi.
- Esplorare la realtà, attraverso l’uso dei sensi
Individuare le fonti e le
- Conoscere fenomeni naturali e dei viventi
risorse adeguate.
- Usare simboli per rappresentare la realtà
Raccogliere e valutare dati.
- Ricostruire e rielaborare esperienze vissute
Proporre soluzioni
utilizzando contenuti e
metodi appropriati.

Scuola Primaria
- Ricercare costanti in situazioni problematiche diverse
- Utilizzare il metodo scientifico
- Usare il linguaggio matematico per rappresentare e leggere la
realtà
- Utilizzare le fasi del problem solving e le strategie del cooperative
learning
- Formulare problemi partendo dalle situazioni quotidiane
- Rappresentare attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici...
- Risolvere problemi logici
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Sviluppare un atteggiamento critico in ogni campo
dell’esperienza e del sapere
- Utilizzare contenuti e metodi delle varie discipline per formulare
ipotesi di soluzione e scegliere risorse adeguate
- Confrontare più soluzioni valide
- Estendere il campo di indagine

25

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Possedere strumenti che
permettano di affrontare la
complessità del vivere nella
società globale del nostro
tempo.
Organizzare gli
apprendimenti all’interno di
unità di apprendimento
interdisciplinari e
transdisciplinari.

Scuola dell’Infanzia:
- Sviluppare criteri logici: causali, spaziali, temporali
- Discriminare aspetti che caratterizzano esperienze e conoscenze
- Mettere in ordine temporale sequenze di un’esperienza e di una
storia
- Mettere in relazione oggetti, persone, sequenze di storie,
fenomeni, esperienze
Scuola Primaria
- Elaborare argomentazioni mediante collegamenti di causa,
successione, ordine, quantità
- Costruire mappe mentali cognitive, associative, di sintesi
- Costruire documentazioni ricavando informazioni da fonti
diverse

Utilizzare il metodo della
ricerca, per rilevare e mettere
in relazione le implicazioni di
diversi linguaggi e contenuti.

Scuola Secondaria di Primo Grado
- Costruire mappe concettuali
- Collegare fenomeni, eventi, concetti diversi con argomentazioni
- Analizzare situazioni complesse per capirne la logica
- Sintetizzare situazioni complesse

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Scuola dell’Infanzia:
- Prendere coscienza della propria identità sociale: il sé corporeo,
emotivo- affettivo, relazionale
- Esprimere bisogni, idee, emozioni
- Interagire con gli altri nel rispetto delle regole
- Partecipare a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole

Sviluppare il senso
dell’identità personale.
Saper interagire nel gruppo.
Rispettare i diritti degli altri e
i diversi punti di vista.
Contribuire
all’apprendimento comune e
alla condivisione del lavoro.

Scuola Primaria
- Gestire e risolvere conflitti in modo autonomo
- Esprimere le proprie idee nel rispetto del punto di vista altrui
- Valorizzare le proprie capacità lavorando con gli altri
- Scoprire le potenzialità degli altri
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Scegliere consapevolmente il proprio ruolo all’interno del
gruppo di lavoro
- Partecipare attivamente secondo le proprie capacità
- Valorizzare le competenze altrui
- Accettare e collaborare rispettando ogni tipo di diversità
- Usare argomentazioni per esprimere le proprie convinzioni
- Interagire collaborando nel gruppo di lavoro

COMUNICARE E
COMPRENDERE
MESSAGGI
Padroneggiare gli strumenti
comunicativi indispensabili
per gestire l’interazione
verbale e non, in vari
contesti.

Scuola dell’Infanzia:
- Ascoltare, comprendere e comunicare con gli altri
- Utilizzare la lingua materna per raccontare esperienze, interagire
con gli altri, esprimere emozioni, bisogni, idee ...
- Usare frasi complete e pronunciare correttamente
- Usare termini nuovi
- Rispettare le regole-base della Comunicazione
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Avvalersi di una lingua
straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi.

- Comunicare il proprio vissuto attraverso linguaggi non verbali e
verbali
Scuola Primaria:
- Interagire in modo pertinente nella conversazione
- Comunicare tenendo conto dell’argomento, della
funzione/scopo e del contesto
- Comunicare in modo semanticamente e sintatticamente corretto
- Comprendere e analizzare testi
- Utilizzare varie strategie di lettura
- Pianificare il testo scritto
- Riflettere sul testo e rielaborarlo
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Leggere messaggi di diverso genere, espressi con diverso
linguaggio specifico
- Analizzare contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi
complessi
- Pianificare il testo in relazione alla funzione e al registro del
contesto comunicativo
- Rappresentare e argomentare eventi, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e
conoscenze disciplinari
- Costruire uno stile personale di scrittura

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
Pensare ed agire in modo
autonomo e interdipendente.

Scuola dell’Infanzia:
- Muoversi con intenzionalità e consapevolezza nello spazio,
utilizzando le opportunità offerte dal proprio corpo
- Portare a termine gli impegni assunti
- Rispettare le cose e l’ambiente

Sviluppare comportamenti di
responsabilità sociale,
rispetto, salvaguardia verso
gli altri e l’ambiente.

Scuola Primaria
- Essere responsabile verso le attività scolastiche, le cose e
l’ambiente circostanti
- Comprendere il disagio altrui ed intervenire attuando la funzione
di aiuto
Scuola Secondaria di Primo Grado
- Interiorizzare le regole condivise
- Porre in atto un comportamento rispettoso dei principi
democratici
- Assumere atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il
dissenso: saper rifiutare adesioni o complicità ad esperienze di
gruppo contrarie ai propri ideali etici
- Assumere consapevolmente incarichi di studio e non
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12) LA VALUTAZIONE
La valutazione è la sfida della scuola di oggi. “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò
che sa fare con ciò che sa”. (Grant P. Wiggins)
La valutazione si esplica su vari livelli tenendo presente alcuni punti:
- “Come” si valuta, cioè l'esigenza di sistematicità e attendibilità dei controlli;
- “Cosa” si valuta, cioè l'imprescindibile riferimento agli obiettivi precedentemente prefissati;
- “Perché” si valuta, cioè le funzioni della valutazione in vista dell'adeguamento del programma
educativo per una migliore formazione della persona. La raccolta dati circa il comportamento e
l'apprendimento degli allievi deve essere fatta per soddisfare le esigenze didattiche e di orientamento; si
parlerà quindi di:
•

valutazione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario formativo;

•

valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo didattico nel
suo svolgersi;

•

sommativa o complessiva, finale, da condurre al termine di un processo didattico.

Il Sistema di Valutazione è regolamentato dal D.Lgs. 62/2017.
Inoltre l’Istituto dall’anno scolastico 2014/2015 ha aderito alla sperimentazione del modello si
Certificazione delle Competenze per il Primo ciclo di Istruzione.
Ha poi elaborato un proprio modello per la Scuola dell'Infanzia.
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13) GLI INDICATORI DI QUALITÀ
13a) INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI DIDATTICI E EDUCATIVI
La scuola individua i seguenti indicatori di qualità riferibili alle attività didattiche ed educative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero e percentuale di alunni respinti;
Numero di abbandoni;
Per classe: note sul registro di classe, provvedimenti disciplinari a carico degli alunni,
segnalazioni di danni agli arredi, ai locali, alle attrezzature;
Per classe e per alunno: percentuale di giorni di assenza, di ore di assenza per materia, di
assenze giustificate in ritardo, numeri di ritardi e uscite anticipate;
Per materia: rapporto tra le ore effettuate e il monte ore; percentuale di valutazioni insufficienti;
Percentuale di mancata consegna degli elaborati;
Numero di colloqui con i genitori;
Tasso di assenze dei docenti;
Copertura giornaliera di disponibilità di docenti per supplenze;
Attività degli organi collegiali e delle commissioni;
Corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola;
Attività extracurricolari svolte;
Numero viaggi, visite di istruzione, ecc.;
Attività svolte dai docenti al di fuori delle loro competenze;
Ore di utilizzazione dei laboratori;
Efficacia, efficienza e trasparenza delle attività della dirigenza.
13b) INDICATORI DI QUALITÀ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola individua i seguenti indicatori di qualità riferibili all’inclusione scolastica in base al D.Lsgl.
66/2017:
•
•

•
•
•
•

livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per
l'inclusione scolastica;
realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei
processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti;
livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e
nell'attuazione dei processi di inclusione;
realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del
personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione;
grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare,
dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
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13c) INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
La scuola individua i seguenti indicatori riferibili alle attività amministrative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orario di apertura della scuola;
Rispetto orario di apertura uffici al pubblico;
Tempi di rilascio dei certificati, in base alla Carta dei Servizi;
Rispetto delle scadenze degli adempimenti amministrativi;
Puntualità liquidazione compensi vari dovuti al personale;
Completezza e aggiornamento dei fascicoli del personale;
Tempi di registrazione e liquidazione delle fatture;
Tempi di espletamento pratiche collaudo o controllo materiali;
Rintracciabilità della documentazione;
Tempi di aggiornamento degli inventari e delle tabelle di carico;
Tempi di aggiornamento degli impegni di spesa;
Numero pratiche di acquisto perfezionate;
Frequenza di pulizia locali;
Presenza di sorveglianti ai piani;
Completezza pratiche relative a viaggi e visite guidate;
Tempi di emissione delle comunicazioni di servizio;
Efficacia, efficienza e trasparenza delle attività.

14) L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
L'autovalutazione è un’analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati di
un'organizzazione.
Essa si prefigge lo scopo di individuare aree e modalità di miglioramento, attraverso delle azioni di
verifica dei risultati, rispetto agli obiettivi.
Si tratta di un'attività auto-diagnostica in quanto sono gli operatori della scuola a decidere forme,
indicatori e contenuti e a rilevare le sue ricadute sul funzionamento della scuola stessa.
Dall’anno scolastico 2015/2016, per la stesura del Rapporto di AutoValutazione, è stata istituita una
commissione che si è occupata di analizzare i questionari compilati da alunni, genitori, docenti e
personale ATA e i dati restituiti dall’INVALSI.
Dal RAV è poi scaturito il Piano di Miglioramento proposto dall’Istituto.
Tale piano è di competenza del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti e si realizza attraverso il
riscontro preciso circa l’effettiva realizzazione di quanto dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa
della scuola.
Valuta gli elementi del sistema:
•
•
•
•
•

l’efficacia e l’efficienza del PTOF,
l’efficacia della programmazione didattica,
la qualità dell’insegnamento,
il grado di soddisfazione delle famiglie e del territorio,
i progetti speciali di ampliamento dell’offerta formativa.
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15) PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
In riferimento alle linee guida emanate dal MIUR in data 3 ottobre 2016, collegate all’art. 1 commi 124
e 181, lettera B della legge 170, il Collegio dei Docenti ha previsto il seguente piano di formazione:
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
COMPETENZA DI SISTEMA

Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze

COMPETENZA PER IL 21MO
SECOLO

Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

COMPETENZA PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
COMPETENZA DI SISTEMA

Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze

COMPETENZA PER IL 21MO
SECOLO

Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

COMPETENZA PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Dinamiche relazionali

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COMPETENZA DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa

COMPETENZA PER IL 21MO
SECOLO

Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

COMPETENZA PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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16) LE UNITÀ FORMATIVE
16a) UNITÀ FORMATIVA SULLA VALUTAZIONE
Titolo – “ANALISI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI”
Priorità – “VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO” (cap. 4 del Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – referente per la valutazione)
Descrizione introduttiva del progetto
L’autovalutazione di Istituto nasce dall’esigenza di verificare la qualità dell’azione formativa di una
singola scuola; l’attenzione ai risultati formativi e ai processi per garantirli si è intensificata con
l’introduzione della normativa sull’autonomia.
Per valutare tutti gli aspetti del processo formativo si è ritenuto opportuno somministrare ai vari attori
dell’esperienza scolastica un questionario. L’analisi approfondita delle risposte e la riflessione condivisa
dei risultati sono aspetti che permettono la crescita del gruppo docente, un miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e la possibilità di correggere eventuali aspetti che non risultano del tutto chiari.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Uno o due incontri nell’arco dell’anno scolastico.
Materiali prodotti – Presentazione in Power Point
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Secondaria di Primo grado di Città della Pieve
Calendario
Primo incontro a settembre
Secondo incontro – da stabilire
16b) UNITÀ FORMATIVA SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE
Titolo – “METODOLOGIA DIDATTICA INNOVATIVA PER COMPETENZE”
Priorità – “DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA” (cap. 4
del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – referente per la formazione)
Descrizione introduttiva del progetto
Nella società contemporanea è necessario che gli insegnanti sperimentino nuovi modi di fare scuola,
adattando il proprio stile di insegnamento alle esigenze di un’utenza in continua evoluzione. Questo
rimettersi in gioco comporta per gli insegnanti la ricerca di nuove metodologie sia educative sia
didattiche.
Se le competenze costituiscono il significato dell’istruzione e sono in grado di dare motivazione alle
abilità, alle conoscenze e ai contenuti disciplinari, la didattica per competenze permette di rispondere
alle domande degli studenti, che nascondono un bisogno profondo di attribuire senso al proprio
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apprendimento e al proprio lavoro. Nella didattica per competenze, si legano le conoscenze e le abilità
ai problemi concreti attraverso mediatori didattici capaci di catturare l’interesse dell’allievo e mobilitare
le sue risorse personali.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Ai corsi organizzati dell’Istituto si aggiungono corsi che i singoli docenti scelgono di frequentare in base
alle discipline insegnate.
Materiali prodotti – materiale didattico
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Secondaria di Primo grado di Città della Pieve
Calendario
Da definire
16c) UNITÀ FORMATIVA DI INFORMATICA
Titolo – “CORSO DI INFORMATICA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO”
Priorità – “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” (cap.
4.3 del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – formatore regionale di
informatica)
Descrizione introduttiva del progetto
Dalla sintesi dei dati dei neo assunti negli scorsi anni scolastici tra le prime 5 competenze che ritengono
di dover potenziare nel futuro, c’è proprio la necessita di utilizzare in modo adeguato le tecnologie nella
didattica.
Il Rapporto TALIS (2013) “rivela i bisogni di sviluppo professionale segnalati dai docenti italiani,
mettendo ai primissimi posti le competenze legate all’uso didattico delle nuove tecnologie, nonché
quelle necessarie per l’insegnamento in contesti multilingue e multiculturali”.
I processi cognitivi si sviluppano attribuendo sempre minore rilevanza ad un rapporto con l'ambiente
di tipo rigido e programmato a vantaggio di “strategie cognitive” non predefinite, ma che si
arricchiscono continuamente attraverso la complessità del reale.
“Nell'uomo è divenuta centrale un' "arte strategica" (l'intelligenza) in grado non soltanto di reagire in maniera
programmata agli stimoli esterni, ma anche di ridefinire cognitivamente la situazione, in modo da utilizzare
costruttivamente l'imprevisto e il nuovo: di pensare, insomma, non in modo automatico, ma al contrario apprendendo
dall'esperienza strategie sempre più aperte nei riguardi della complessità dell'ambiente esterno, ..........
Il pensare è infatti un'attività faticosa, non spontanea, che emerge da un bisogno o da un problema, e si incontra con la
difficoltà di accettare un processo interminabile in cui l'incertezza e l'ambiguità giocheranno sempre un ruolo importante.”
(GIANNI ZANARINI, L'emozione di pensare).
L'incontro con la scienza dell'informatica è inizialmente una vicenda emozionale, come accade in tutti i
casi in cui si entra in contatto con una nuova disciplina, una nuova metodologia ed un nuovo modo di
pensare.
Fornire almeno gli elementi basilari di questa disciplina è un'esigenza fondamentale perché i ragazzi
non restino tagliati fuori dal mondo del lavoro, dalla società contemporanea, dal progresso.
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Facendo riferimento alle valenze cognitive dell'informatica possiamo affermare con certezza che la
“formazione all'informatica” può divenire un'occasione privilegiata non soltanto per apprendere una
tecnica, ma, più profondamente, per "imparare a pensare".
Per fare questo i docenti devono conoscere gli applicativi, saper valutare il modo migliore di utilizzarli
nella didattica e sfruttare le nuove tecnologie per migliorare il processo di apprendimento.
“In tutte le ricerche si evidenzia infatti il contributo positivo che le tecnologie possono apportare alla
produzione degli apprendimenti. Tuttavia, esso non si realizza mediante l’introduzione sic et simpliciter
nella didattica delle tecnologie, ma necessita di un’attenta riflessione metodologica, affinché
l’innovazione tecnologica eserciti un ruolo positivo per l’acquisizione di competenze strategiche per
tutti e per ciascuno”.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Il corso prevede due momenti:
Primo livello – Approccio alle conoscenze di base
Secondo livello – Approfondimento delle conoscenze di base di alcuni applicativi di videoscrittura,
presentazione, foglio di calcolo. Conoscenza di programmi per la LIM. Momenti di riflessione sull’uso
della LIM nella didattica. Fare coding a scuola.
CORSO DI INFORMATICA DI PRIMO LIVELLO
CORSI PREVISTI: n. 2
1. docenti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Secondaria di Primo Grado
2. docenti di Scuola Primaria
DURATA DI OGNI CORSO: 8 ore
4 INCONTRI DA 2 ORE
PRIMO INCONTRO:

PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA – WORD
- videoscrivere
- selezionare – copiare – incollare – modificare un testo
- inserire tabelle
- inserire caselle di testo
- saper gestire wordart e immagini

SECONDO INCONTRO : PROGRAMMA DI PRESENTAZIONE – POWER POINT
- creare una presentazione
TERZO INCONTRO:

GESTIONE DI UN FOGLIO ELETTRONICO
- aprire un foglio di calcolo
- usare alcune funzioni (somma, prodotto, …)

QUARTO INCONTRO:

GESTIONE DI FILE CON ESTENSIONI DIVERSE
- saper usare file con estensioni diverse per creare un unico documento

CORSO DI INFORMATICA DI SECONDO LIVELLO
CORSI PREVISTI: n. 2 di circa 25 corsisti
DURATA DI OGNI CORSO – 12 ore in presenza + 16 ore on-line
Ore in presenza: 12 ore - 6 INCONTRI DA 2 ORE
Ore on-line: 16 ore - 2 ore per ogni lavoro inserito nell’area del corso di informatica nel sito web della
scuola – area docenti (attività proposta al temine di ogni incontro) - per un massimo di 12 ore
4 ore per l’inserimento di una attività con la LIM realizzata in classe.
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PRIMO INCONTRO:

PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA E DI PRESENTAZIONE
- saper usare word
- creare una presentazione
- saper inserire varie opzioni
- saper operare con i due programmi contemporaneamente
SECONDO INCONTRO : GESTIONE DI UN FOGLIO ELETTRONICO
- usare alcune funzioni (somma, prodotto, …)
- saper creare grafici da dati immessi
TERZO INCONTRO:
PROGRAMMI PER LA LIM
- conoscere programmi per la LIM
QUARTO INCONTRO:
PROGRAMMI PER LA LIM
- conoscere programmi per la LIM
QUINTO INCONTRO:
IL CODING
- fare coding a scuola
SESTO INCONTRO:
LE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA
- come sviluppare con le nuove tecnologie una didattica laboratoriale
Materiali prodotti – Lavori dei corsisti
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Primaria di Città della Pieve
Calendario
Realizzato nell’anno scolastico 2016/2017
16d) UNITÀ FORMATIVA DI INFORMATICA
Titolo – “ATTIVITÀ DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELLE SCUOLE ”
Priorità – “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” (cap.
4.3 del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – Animatore Digitale)
Descrizione introduttiva del progetto
I 1 000,00 euro saranno destinati alla formazione dei docenti per l’uso delle LIM e all’acquisto di
materiale utile al laboratorio di informatica installato nella scuola Primaria di Città della Pieve.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Sei incontri di due ore per l’uso delle LIM.
Materiali prodotti – Materiale didattico
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Primaria di Città della Pieve
Calendario – Incontri settimanali dal mese di febbraio.
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16e) UNITÀ FORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Titolo – “BULLISMO E CYBERBULLISMO”
Priorità – “COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE” (cap. 4.6
del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Prof. Mario Marco Marroni (mariomarco.marroni@libero.it)
Descrizione introduttiva del progetto
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha promosso un piano per combattere questi
fenomeni che stanno invadendo il mondo sia degli adolescenti sia dei pre-adolescenti. Un Protocollo è
stato firmato dal ministro della Pubblica Istruzione e dalla presidente della Camera e mira alla
diffusione dei contenuti della Dichiarazione dei diritti e doveri in internet, elaborata dall’omonima
Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera.
L’Istituto Comprensivo Vannucci ha accolto la proposta delle due esponenti dello Stato e intende
organizzare incontri di formazione e sensibilizzazione prima dei docenti e poi degli alunni contro questi
fenomeni.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Un incontro con le psicologhe del progetto MINERVA – Prevenzione del disagio giovanile.
Materiali prodotti – Materiale didattico
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Secondaria di Primo grado di Città della Pieve
Calendario
Realizzato nell’anno scolastico 2016/2017
16f) UNITÀ FORMATIVA SULLE DINAMICHE RELAZIONALI
Titolo – “LE DINAMICHE RELAZIONALI NELLA REALTÀ SCOLASTICA ”
Priorità – “COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE” (cap. 4.6
del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Prof. Maria Cristina Muccifora (cris.mucci@libero.it)
Descrizione introduttiva del progetto
…….
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
Quattro incontri di 3 ore ciascuno da tenersi dal mese di febbraio.
Materiali prodotti – Materiale didattico
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Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Scuola Secondaria di Primo grado di Città della Pieve
Calendario
Effettuato nell’anno scolastico 2017/2018
16f) UNITÀ FORMATIVA di INFORMATICA
Titolo – “LIM E DIDATTICA INNOVATIVA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019”
Priorità – “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” (cap.
4.3 del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – formatore regionale di
informatica)
Descrizione introduttiva del progetto
L'incontro con la scienza dell'informatica è inizialmente una vicenda emozionale, come accade in tutti i
casi in cui si entra in contatto con una nuova disciplina, una nuova metodologia ed un nuovo modo di
pensare.
Fornire almeno gli elementi basilari di questa disciplina è un'esigenza fondamentale perché i ragazzi
non restino tagliati fuori dal mondo del lavoro, dalla società contemporanea, dal progresso.
Facendo riferimento alle valenze cognitive dell'informatica possiamo affermare con certezza che la
“formazione all'informatica” può divenire un'occasione privilegiata non soltanto per apprendere una
tecnica, ma, più profondamente, per "imparare a pensare".
Per fare questo i docenti devono conoscere gli applicativi, saper valutare il modo migliore di utilizzarli
nella didattica e sfruttare le nuove tecnologie per migliorare il processo di apprendimento.
“In tutte le ricerche si evidenzia infatti il contributo positivo che le tecnologie possono apportare alla
produzione degli apprendimenti. Tuttavia, esso non si realizza mediante l’introduzione sic et simpliciter
nella didattica delle tecnologie, ma necessita di un’attenta riflessione metodologica, affinché
l’innovazione tecnologica eserciti un ruolo positivo per l’acquisizione di competenze strategiche per
tutti e per ciascuno”.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” (in
particolare per coloro che usufruiscono della LIM) e personale ATA.
Organizzazione del corso
Il corso prevede tre momenti:
- Uso della LIM nella didattica;
- Pensiero computazionale e coding;
- Uso di alcuni applicativi: videoscrittura, foglio di calcolo e presentazioni.
DURATA DEL CORSO: 25 ore

10 INCONTRI DA 2 ORE e 30’

SETTE INCONTRI: USO DELLA LIM NELLA DIDATTICA
DUE INCONTRI: PENSIERO COMPUTAZIONALE – CODING – DIDATTICA INNOVATIVA
UN INCONTRO: APPLICATIVI
Materiali prodotti – Lavori dei corsisti
Valutazione del corso – Questionario da sottoporre ai corsisti
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Sede degli incontri – Laboratorio mobile della Scuola Primaria di Città della Pieve
Calendario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mercoledì 19 settembre –
Giovedì 20 settembre –
Lunedì 24 settembre –
Venerdì 28 settembre –
Martedì 2 ottobre –

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia
Giovedì 11 ottobre –
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia
Martedì 16 ottobre –
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia
Lunedì 22 ottobre –
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia
Venerdì 9 novembre –
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia
Mercoledì 14 novembre – dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – Scuola Primaria
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – Scuola dell’Infanzia

16g) UNITÀ FORMATIVA SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE
Titolo – “CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE”
Priorità – “DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA” (cap. 4
del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – In rete con la Direzione didattica di C.Lago
Descrizione introduttiva del progetto
Nella società contemporanea è necessario che gli insegnanti sperimentino nuovi modi di fare scuola,
adattando il proprio stile di insegnamento alle esigenze di un’utenza in continua evoluzione. Questo
rimettersi in gioco comporta per gli insegnanti la ricerca di nuove metodologie sia educative sia
didattiche.
Se le competenze costituiscono il significato dell’istruzione e sono in grado di dare motivazione alle
abilità, alle conoscenze e ai contenuti disciplinari, la didattica per competenze permette di rispondere
alle domande degli studenti, che nascondono un bisogno profondo di attribuire senso al proprio
apprendimento e al proprio lavoro. Nella didattica per competenze, si legano le conoscenze e le abilità
ai problemi concreti attraverso mediatori didattici capaci di catturare l’interesse dell’allievo e mobilitare
le sue risorse personali.
Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” e della
Direzione didattica di Castiglione del Lago.
Organizzazione del corso
Materiali prodotti – materiale didattico
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
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Sede degli incontri – Città della Pieve e Castiglione del Lago
Calendario
Primo incontro: 13 settembre 2018
Altri incontri: da definire
16b) UNITÀ FORMATIVA “STORYTELLING”
Titolo – “FARE SCUOLA CON STORYTELLING”
Priorità – “DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA” (cap. 4
del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019)
Coordinamento – Insegnante Luisa Binaretti (luisa.binaretti@tiscali.it – referente per la formazione)
Descrizione introduttiva del progetto
Proposta della Direzione Didattica di Castiglione del Lago
Gli incontri saranno tenuti dal prof. Onori e verteranno sulla costruzione di varie storytelling:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il territorio
Storie animate
Raccontare storie
Iconografia
Documentare attività cartacee
Creare un pdcast di classe
Creare quiz interattivi
….

Destinatari – docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.
Organizzazione del corso
A cura della Direzione Didattica di Castiglione del Lago
Materiali prodotti – materiale didattico
Valutazione del corso – questionario da sottoporre ai corsisti
Sede degli incontri – Castiglione del Lago
Calendario
Da definire
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17) LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI
ALUNNI
Tra gli obiettivi di processo individuati durante l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, quello
che poi si è dimostrato il più rilevante nel Piano di Miglioramento riguarda proprio la valutazione:
predisporre prove standardizzate d’Istituto nelle varie discipline e unità di apprendimento su criteri
condivisi, a cadenza bimestrale e valutare le competenze degli alunni attraverso un efficace sistema di
valutazione.
Dall’analisi delle prove INVALSI è emersa una diversità di risultati tra classi e plessi pertanto uno dei
risultati attesi è stato quello di ridurre la variabilità dei risultati fra classi e plessi.
Inoltre è risultato indispensabile entro il triennio ridurre la percentuale degli studenti nelle fasce di voto
più basse e migliorare gli esiti nelle diverse aree di apprendimento.
Per fare questo si è stabilito di lavorare per dipartimenti, con incontri bimestrali nei quali condividere gli
obiettivi di lavoro, le prove di verifica oggettive, gli indicatori di valutazione. Questo lavoro permette ai
docenti di fare un’analisi oggettiva dei risultati delle prove e attraverso focus group e ricerca-azione
creare soluzioni a problemi.
Questo confronto favorisce la crescita professionale del corpo docente di una scuola: classi aperte,
gruppi di livello, cooperative learning, problem solving, laboratori didattici entrano di prepotenza nella
didattica per rendere il curricolo realmente rispondente all’esigenza “di innalzare i livelli di istruzione e
le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini”. (Legge 107/2015 art. 1 comma 1)
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18) LE MACRO-AREE DI PROGETTO
Tutti i progetti che l’Istituto Comprensivo elabora, sono inseriti in sette macro-aree:
- Lingue Moderne e Classiche
- Nuove Tecnologie
- Ambiente e Territorio
- Educazione alla Creatività ed Espressività
- Continuità e Orientamento
- Educazione alla Salute e alla Legalità
- Educazione all’Attività Sportiva
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19) ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
L’Istituto Comprensivo “P.Vannucci”, predispone il Piano dell’Offerta Formativa triennale,
aggiornandolo annualmente, in relazione alla normativa vigente, alle proposte del MIUR e dell’USR,
degli enti ed associazioni del territorio.
L’Istituto partecipa con le classi interessate alle prove INVALSI proposte dal Servizio Nazionale di
Valutazione.
L’organizzazione oraria fa riferimento alla normativa vigente e nel tempo ha subito delle riduzioni per
contrazione di organico.
Il personale docente della Scuola Primaria verrà utilizzato per attività curricolari, per le sostituzioni dei
docenti assenti fino a un massimo di dieci giorni, per attività di recupero e potenziamento, attività
collegate all’alfabetizzazione dell’italiano come L2, supporto agli alunni DA e DSA.
Le risorse del personale docente assegnate alla scuola non rispecchiano le esigenze evidenziate nell’atto
di indirizzo in quanto inferiori alle richieste. Pertanto l’unica docente assegnata sul potenziamento
nell’anno scolastico 2016/2017 sarà utilizzata come previsto dalla legge 107/2015.
Durante l’elaborazione del Curricolo verticale e disciplinare il gruppo docenti ha esaminato le
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo”. Il documento fa espresso riferimento, nel rispetto della libertà
d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo:
•
•
•
•
•

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove
conoscenze
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad
imparare”
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il
dialogo e la riflessione su ciò che si fa.

Per quanto riguarda il nostro istituto sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto
personale del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che permette di giungere ad una
progressiva acquisizione di concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento e di
insegnamento. Importanza verrà data all’interesse mostrato dagli alunni, considerato motore di
conoscenza e di approfondimento degli argomenti che, di volta in volta, verranno affrontati.
Si prevede l’articolazione delle attività attraverso la creazione di ambienti di apprendimento che
favoriscano la cooperazione e il confronto, la fantasia e la creatività, la crescita personale e di gruppo.
Le attività individuate sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni frontali
Attività didattiche con utilizzo di materiale strutturato e non
Conversazioni libere e/o guidate
Discussioni libere e/o guidate
Problem solving
Lavori di gruppo
Attività a classi aperte o per classi parallele
Gruppi di livello
Osservazioni ed esperimenti
Visione di dvd e ascolto di CD-rom
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• Didattica multimediale
• Cooperative learning
• Ricerca-azione.
Si ritiene che tali strumenti metodologici favoriscano la concentrazione e l’attenzione, fungano da
rinforzo, permettano di pervenire a nuovi modelli di apprendimento da parte degli alunni e consentano
ai docenti di apportare le eventuali modifiche al proprio insegnamento, calibrandolo sulle reali necessità
della classe. Con l’introduzione, soprattutto relativamente ad alcune discipline, di contenuti più
specifici, si intende focalizzare l’attenzione sull’utilizzo, da parte degli alunni, del linguaggio proprio
delle singole discipline e sull’acquisizione del metodo di studio.
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20) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le linee progettuali dei percorsi formativi che costituiranno i piani personalizzati si fondano sul rispetto
di due principi fondamentali:
- il principio di sussidiarietà, ribadito dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, in base al quale si deve
tendere verso un sistema di istruzione e formazione integrato, dove le competenze dello Stato, delle
Regioni e degli Enti territoriali si integrano con quelle delle Scuole autonome;
- il principio di selezione, secondo il quale si esaminano e si scelgono proposte provenienti dai
soggetti presenti nel territorio e dallo stesso MIUR e considerate più rispondenti ai bisogni
formativi degli Alunni e più funzionali al raggiungimento dei diversi obiettivi di apprendimento.
Le scelte effettuate costituiscono un mezzo per costruire percorsi di apprendimento adeguati ai bisogni
della comunità scolastica.
Si integrerà il curriculum con i saperi trasversali propri della cultura locale e delle altre culture presenti
nel territorio.
Le diverse iniziative di progettazione delle scuole del nostro Istituto fanno riferimento alle sette macroaree del PTOF.
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21) PROGETTUALITÀ E RICERCA-AZIONE
L’avvio di una progettualità è sempre determinato dalla rilevazione di un bisogno, di una situazione
problematica e di conseguenza è finalizzato alla messa in atto di una strategia in grado di fornire
risposte in termini educativi.
La scuola si trova a dover svolgere un ruolo essenziale in questo quadro storico: elaborare la propria
progettualità senza prescindere dalla pluralità delle istanze provenienti dal territorio, il sistema scuola è
un sistema interagente con l’ambiente esterno.
La ricerca-azione è una metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione
problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore. Viene definita “catalizzatore del
cambiamento”. (Pourtois 1981)
Le procedure previste in una ricerca-azione sono: PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE per poi
RIPIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo. Operativamente queste fasi
richiedono un momento di VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse per decidere se si può passare alla
fase successiva.
Tale metodo ha trovato ampie risonanze sia nella ricerca sperimentale sia nella pedagogia classica, ma
ciò che caratterizza in modo particolare la ricerca-azione è il suo approccio olistico che ben si adatta
all’educazione, in quanto processo organico, complesso, più circolare che lineare, sempre dinamico e
aperto: nella ricerca-azione, teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili.
La scientificità della ricerca-azione dipende dai risultati ottenuti che devono basarsi su:
•
•
•
•
•

coinvolgimento dell’intero gruppo di docenti che condivide la progettualità;
completezza di analisi della realtà scolastica coinvolta;
legame dei risultati educativi al contesto;
migliore consapevolezza metodologica e didattica dei docenti;
miglioramento del servizio educativo agli alunni.

La caratteristica essenziale della ricerca-azione, condivisa da quanti si riconoscono in questa tradizione
di ricerca, si basa sul riconoscimento del cambiamento nel modo di educare che essa è in grado di
produrre sul sistema scolastico e sul miglioramento professionale e personale degli attori coinvolti nel
processo.
Essa richiede il pieno coinvolgimento di tutti gli “attori”, quindi ciascun docente assume il ruolo di
attore-ricercatore all’interno del processo che lo vede pienamente coinvolto.
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22) PROGETTI
I progetti che interesseranno l’Istituto nel prossimo triennio verteranno sulle scelte operate per attuare
il piano di miglioramento:
Scuola dell'Infanzia



Progetti Accoglienza
Progetti Continuità
Progetti Orientamento
Progetti di Lingua Inglese
Scuola sicura

Scuola Primaria



Progetti Continuità
Progetti Orientamento
Progetti Recupero
Progetti Potenziamento
Progetti di Italiano come L2 per alunni stranieri
Progetti relativi alle Nuove Tecnologie (Coding, Programma il
Futuro, uso delle LIM, …)
Progetti collegati al territorio
Progetti teatrali
Scuola sicura
Istruzione domiciliare

Scuola Secondaria di Primo Grado  Progetti Continuità
Progetti Orientamento
Progetti Recupero
Progetti Potenziamento
Progetti di Italiano come L2 per alunni stranieri
Progetti relativi alle Nuove Tecnologie (Coding, Programma il
Futuro, uso delle LIM, …)
Progetti di prevenzione del disagio scolastico, del bullismo e
cyberbullismo (es. Progetto Minerva)
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Scuola sicura
Istruzione domiciliare
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23) UNA SCUOLA PER L’INCLUSIONE
L’Istituto, nell’ottica dell’inclusione, si attiva per promuovere il “benessere” degli alunni a scuola
rispondendo in modo puntuale e non approssimativo alle necessità di tutti ed in particolare di quelli con
bisogni educativi speciali, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica
individualizzata o personalizzata.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici:
DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, disturbo della coordinazione motoria,
ADHD, alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale), vivono in una situazione che li
ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Le difficoltà che questi
alunni incontrano possono essere globali, pervasive, specifiche, settoriali, permanenti o transitorie, in
questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno si arricchiscono di qualcosa di
particolare.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 104/1992, nella Legge 170/2010, nella
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, nella C.M. n. 8 del 6/3/2013, nella nota ministeriale del
22/11/2013, nel D.Lgs. 62/2017 e del D.Lgs. 66/2017, nell’ottica della cultura dell’inclusione, la
comunità scolastica persegue l’obiettivo di promuovere l’integrazione scolastica oltre che sociale di
questi alunni, favorendo la socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della sfera cognitiva,
definendo percorsi di sviluppo che vanno oltre la scuola per diventare “Progetto di Vita” che si proietta
in archi temporali più ampi. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero,
sostegno, integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di piani didattici personalizzati (PDP)
e di piani educativi individualizzati (PEI) che vedono coinvolti tutti i principali agenti di cambiamento:
Dirigente Scolastico, insegnanti, comunità scolastica, famiglie e territorio, ognuno con specifiche
funzioni. In particolare per gli alunni con disabilità l’Istituto Comprensivo “P. Vannucci” persegue le
seguenti finalità:
-

-

Favorire l’integrazione secondo la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti
costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all’educazione e
all’istruzione;
Soddisfare al meglio le esigenze degli alunni con disabilità per favorire il diritto di crescere con i
loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità;
Educare a percepire la disabilità e le diversità come opportunità di crescita;
Educare allo sviluppo di tutte le dimensioni della persona: cognitiva, emozionale, corporea,
sociale, spirituale;
Facilitare il processo di insegnamento/apprendimento in tutti i saperi e in tutte le aree
disciplinari;
Educare alla consapevolezza di sé e degli altri;
Educare alla consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolezza;
Educare ad investire nei punti di forza di ogni alunno ;
Facilitare lo sviluppo della funzione riflessiva e il pensiero critico.

Scelte metodologiche e organizzative
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti quali:





Apprendimento cooperativo
Lavoro di gruppo o a coppie
Tutoring
Apprendimento per scoperta
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Tempi personalizzati
Utilizzo di mediatori e organizzatori didattici
Utilizzo di attrezzature e sussidi informatici.

Attraverso un impegno e un lavoro condivisi da tutti gli operatori della scuola per garantire lo
sviluppo completo del singolo alunno nel rispetto delle sue reali potenzialità.
L’inserimento terrà conto di momenti differenziati di organizzazione del lavoro:
o
o
o
o

Momenti di integrazione all’attività in classe;
Momenti di attività individualizzata sia all’interno sia all’esterno della classe;
Momenti all’interno di piccoli gruppi;
Momenti di partecipazione ad attività a classi aperte.

Fondamentale il ruolo dei diversi gruppi di lavoro: Gruppo di lavoro per l’handicap d’Istituto (GLHI),
Gruppi di lavoro per l’handicap Operativi (GLHO), Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) a cui le
diverse direttive assegnano funzioni e compiti specifici: di rilevazione dei bisogni educativi presenti
nell’istituto, di raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi, di supporto ai colleghi
nelle strategie/metodologie di gestione delle classi, di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, di
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività attraverso l’elaborazione e la verifica del
Piano Annuale dell’Inclusività (PAI). Questo documento è lo strumento per un vero e proprio progetto
di inclusione perché basato su un’attenta lettura della scuola e degli obiettivi di miglioramento che essa
deve perseguire e fa da sfondo per una didattica incentrata ai bisogni educativi di tutti gli alunni: dagli
studenti certificati a quelli senza certificazione, fino alle eccellenze.
Per la realizzazione operativa delle attività concernenti l’integrazione/inclusione scolastica, il Collegio
dei Docenti ha individuato una figura strumentale per l’organizzazione delle diverse iniziative e per la
cura della documentazione.
L’istituto ha dato molta importanza alla continuità del percorso formativo, in particolare nel momento
di passaggio da un ordine di scuola all’altro. A questo proposito sono stati predisposti dei progetti per
favorire il passaggio degli alunni con disabilità da un ordine di scuola ad un altro: “Progetti Ponte”.
Per tutti gli alunni, ed in particolari per quelli con bisogni educativi speciali, è stato progettato un
“Foglio notizie” che accompagnerà l’alunno nel percorso scolastico dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria e che illustrerà la sfera delle competenze attitudinali che non compaiono sui documenti
ministeriali.
Istruzione domiciliare: nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impedimenti a frequentare la
scuola per un periodo di almeno 30 giorni l’istituto attiva, previo consenso o su specifica richiesta dei
genitori, un progetto di istruzione domiciliare per il periodo temporale indicato nella prognosi sanitaria.

24) PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ
Ai sensi della D.M. 27/12/2012, della C.M. n. 8 del 6/3/2013 e della nota min del 22/11/2013 ogni
anno viene elaborato un Piano per l’Inclusività. Collaborano alla stesura del Piano i componenti del
Gruppo di lavoro per l’inclusione del GLH d’Istituto. Il PAI viene aggiornato prima delle iscrizioni e
approvato entro il 30 giugno di ogni anno.
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25) DIDATTICA LABORATORIALE
Le attività che si realizzano nei diversi laboratori delle nostre scuole si caratterizzano come situazioni di
apprendimento connotate dal “fare per imparare”.
Si parte da tematiche e da situazioni problematiche che coinvolgono gli interessi e le motivazioni degli
Alunni, perché legate alle loro esperienze concrete, ai loro bisogni ed alle loro esigenze di crescita.
Si fondano sullo stretto rapporto tra il fare e il conoscere, quindi sulla partecipazione attiva e
propositiva di tutti.
I laboratori costituiscono una modalità di operare, di fare Scuola, che cerca di trovare le occasioni e le
opportunità più appropriate per favorire gli apprendimenti dei bambini e dei ragazzi in un clima di
concretezza, collaborazione, accettazione reciproca, utili alla costruzione dell’identità personale e sociale
di ciascuno. Per questo ed in nome dell’unitarietà del sapere, si tende ad operare secondo tale ottica in
tutte le attività didattiche, sia obbligatorie sia facoltative, nelle classi come nei gruppi di vario tipo.
La didattica laboratoriale rappresenta una scelta di qualità per migliorare le varie fasi della crescita
culturale degli alunni, innalzare i livelli di competenze e creare innovativi ambienti di apprendimento.
Sono attivi in alcune realtà laboratori di informatica, scienze, immagine, musica. Altre realtà risultano
ancora penalizzate per la mancanza di strumentazione.
I laboratori necessari nelle scuole dell’istituto sono sia laboratori digitali per permettere la realizzazione
di progetti collegati al Piano Nazionale di Scuola Digitale, sia laboratori creativi e di teatro, oltre che
spazi da dedicare all’attività laboratoriale di matematica e scienze.
A tale proposito la scuola ha aderito ai bandi PON-FESR e FSE 2014/2020 ottenendo finanziamenti
per i seguenti progetti:
• “SCUOLA: PER ESSERE NEL FUTURO” per la realizzazione/ampliamento della rete
lan/wlan
• “A SCUOLA DI COMPETENZE” per la realizzazione di un laboratorio mobile
• “VOGLIAMO ESSERE CURIOSI” per l’intervento “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”
• “SCUOLA IN-ARTE. IL PATRIMONIO CULTURALE IN CONDIVISIONE” per il
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
• “A PICCOLI PASSI VERSO IL FUTURO” rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia
• “OBIETTIVO 2030: DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE” sulle competenze
di base
• “PASSATO, PRESENTE...WEB” riguardante il pensiero computazionale e la cittadinanza
digitale
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26) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle azioni più importanti della Legge 107/2015.
Rappresenta il documento di indirizzo del MIUR per “il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era
digitale”.
“Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti
prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può distrarsi da questo
fondamentale “rapporto umano”. L’OCSE lo ha ricordato recentemente.
Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale,
attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti
della vita, formali e non formali (life-wide)”.
In questo quadro, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività
scolastica, sia quelle finalizzate alla formazione e all’apprendimento, sia quelle legate
all’amministrazione, contaminando, e di fatto ricongiungendoli, tutti gli ambienti della scuola: classi,
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.
L’Istituto Vannucci ha partecipato ai PON sia per quanto riguarda la rete LAN/WLAN sia per gli
ambienti digitali e nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono stati realizzati entrambi i progetti con
una copertura totale di tutte le scuole con la rete internet a banda larga e un laboratorio mobile per la
Scuola Primaria di Città della Pieve.
Inoltre, nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sono previste attività finalizzate alla
costruzione di un curricolo digitale che passa dalla conoscenza e dall’uso del computer, della LIM, delle
periferiche connesse, degli strumenti multimediali e dei principali software di uso comune per il
disegno, la videoscrittura, la preparazione di presentazioni, l’elaborazione di fogli elettronici, la gestione
di immagini, per arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale sia attraverso attività di unplugged
sia tramite linguaggi di programmazione visuali per la Primaria e alla stesura di programmi attraverso la
scelta e l’utilizzo di specifici linguaggi di programmazione per la Secondaria.
Alcune Classi aderiscono alle proposte della piattaforma Programma il futuro e alle iniziative del
Codeweek.
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27) LINGUA INGLESE
L’insegnamento della lingua straniera è uno dei cardini del processo innovativo, poiché gli alunni
vivono oggi, già in età precoce, un contatto diretto con altre lingue ed altre culture. L’insegnamento
dell’inglese e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, anche del francese, ha quindi un ruolo
fondamentale nella crescita dell’alunno e nella sua formazione di uomo e di cittadino e gli consente di
acquisire strumenti necessari per un confronto “interculturale” e nello stesso tempo gli offre la
possibilità di ampliare le competenze relazionali e riflessive indispensabili alla comunicazione ed alla sua
partecipazione alla vita culturale e sociale.
Nel nostro Istituto gli alunni della Scuola dell’Infanzia, già da vari anni, hanno la possibilità di
avvicinarsi a questa lingua con progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, affidati a
insegnanti specialisti.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado vengono organizzati corsi di lingua inglese per la preparazione
agli esami KEY.
Inoltre è prevista una sperimentazione CLIL nelle classi quinte della Scuola Primaria di Città della Pieve
e nelle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

28) SCUOLA, COMUNITÀ PER LA SALUTE
La salute è una condizione di armonico equilibrio dell’individuo, fisico e psichico, dinamicamente
integrato nel suo ambiente naturale e sociale.
L’educazione alla salute rappresenta il processo educativo attraverso il quale gli individui imparano ad
assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento ed al miglioramento della propria salute.
La Comunità scolastica, in sinergia con le altre istituzioni e parti sociali, si impegna:
 a condividere i nuovi linguaggi in tema di metodologie,
 a promuovere corsi di formazione, esperienze di ricerca-azione,
 a progettare in continuità e sinergia eliminando sovrapposizioni, ripetizioni, frammentarietà,
 a coinvolgere gli studenti e i loro genitori in maniera attiva e a favorire una ricaduta positiva
sulle famiglie coinvolte,
 a valorizzare i progetti rendendo visibili gli eventuali prodotti a livello scolastico e/o
territoriale.
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29) TERRITORIO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Per quanto riguarda lo studio del territorio dal punto di vista naturalistico-scientifico, antropologico,
artistico, varie sono state le proposte di adesione a progetti ed iniziative. Questi ultimi hanno l’obiettivo
di attivare momenti di apprendimento a contatto diretto con la natura, con opere artistiche e non, di
accrescere la sensibilità dei bambini e dei ragazzi nei riguardi delle tematiche ambientali, di sviluppare le
loro conoscenze e competenze in materia di tutela, di conservazione, di valorizzazione del territorio al
fine di educarli ad un uso corretto e sostenibile delle sue risorse.
A tale proposito continueranno ad essere estremamente utili e produttive le collaborazioni con Enti ed
Agenzie del territorio quali la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune, i Centri di
Educazione Ambientale, il Centro Regionale per l'Informazione, la Documentazione e l’Educazione
Ambientale, l’Agenzia Forestale Regionale, la Trasimeno Servizi Ambientali e tutti gli Enti e le
Associazioni disponibili ad iniziative di co-progettazione sui diversi ambiti culturali, sociali ed educativi
che interessano le Scuole del nostro Istituto.
30) CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
Dall'anno scolastico 2015-2016, con l’attivazione del Corso a Indirizzo Musicale, secondo le modalità
previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999, l'Istituto Comprensivo “P. Vannucci” di Città della Pieve offre agli
allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado questa importante opportunità formativa in ambito musicale.
Tale Corso, che ha durata triennale, consente agli allievi iscritti di studiare uno dei seguenti strumenti
musicali (con delibera del Collegio dei Docenti del 16/10/2014 e del Consiglio d'Istituto del 17/10/2014):
chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte.
All'atto dell'iscrizione nella Scuola Secondaria di I grado, gli alunni che desiderino frequentare i corsi a
Indirizzo Musicale dovranno farne esplicita richiesta compilando l'apposita area nel modulo di iscrizione on
line e indicando gli strumenti in ordine di preferenza (si cercherà di tener conto di tale richiesta in fase di
assegnazione dello strumento).
L’ammissione degli alunni al Corso a Indirizzo Musicale è subordinata al superamento della prova
orientativo-attitudinale che tende a verificare la musicalità del candidato, cercando di valorizzare le sue
attitudini naturali piuttosto che un'abilità acquisita con lo studio di uno strumento. Pertanto, per l’accesso
alla prova, non è richiesta alcuna conoscenza musicale obbligatoria pregressa. La Commissione preposta alla
prova è formata da insegnanti di musica e di strumento musicale e assegna ad ogni allievo lo strumento sulla
base della graduatoria scaturita dal punteggio realizzato nella prova orientativo-attitudinale, tenendo conto
delle preferenze espresse dal candidato (che hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante),
della disponibilità dei posti nelle singole cattedre di strumento e anche di un’equilibrata distribuzione degli
strumenti. Una volta ammesso al Corso a Indirizzo Musicale, l’alunno è tenuto a ottemperare a quanto
previsto dalle indicazioni ministeriali e a frequentare per l’intero triennio dato che lo strumento musicale è a
tutti gli effetti materia curricolare. Entro il mese di ottobre per le classi prime esiste la possibilità di
cancellazione dal corso per gravi motivi documentati.
I Corsi, tenuti da docenti specializzati, sono organizzati in due lezioni settimanali pomeridiane, di un'ora
ciascuna, dedicate alla lezione individuale e alla musica d'insieme per lavorare sulla pratica di insieme e di
ascolto reciproco. Le attività dei Corsi sono curricolari e oggetto di valutazione riscontrabile sul registro
elettronico. È richiesta a casa una pratica costante con lo strumento, supportata dal materiale didattico
suggerito dai singoli docenti. Al termine del triennio, in sede d'esame, è prevista una prova pratica con lo
strumento per la valutazione delle competenze raggiunte. Al fine di agevolare la frequenza al Corso a
Indirizzo Musicale degli alunni non residenti a Città della Pieve, il Comune mette a disposizione di coloro
che ne faranno richiesta, il servizio mensa con vigilanza assicurata.
Diverse saranno le attività collegate al Corso a Indirizzo Musicale: saggi per classe di strumento e saggi per
musica d'insieme, eventuali partecipazioni a concorsi e manifestazioni musicali. Durante l’anno scolastico, la
scuola ricorrerà alla flessibilità dell'orario (D.P.R. 275 del 08/03/1999) per consentire la partecipazione a
concorsi e rassegne. Di tale variazione sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati.
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31) EDUCAZIONE FISICA ED AVVIAMENTO ALLO SPORT
Le attività a carattere motorio nelle Scuole dell’Infanzia si realizzano a livello curricolare, con carattere
prevalentemente ludico e prevedono anche progetti aggiuntivi.
Nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado le attività motorie e di avviamento allo sport sono
condotte a livello curricolare ed in collaborazione con le Società sportive locali e le Federazioni
nazionali.
Anche nell’anno Scolastico 2017/2018 l’Istituto ha aderito ai giochi sportivi studenteschi.

32) FORME DI DOCUMENTAZIONE
La documentazione delle attività svolte in un Istituto è un momento fondamentale per costruire una
memoria storica della Scuola stessa. Negli ultimi anni tutti i progetti sono stati raccolti nella loro
versione cartacea, lasciando la documentazione alle singole scuole.
Oggi il sito web permette di condividere con una più vasta platea iniziative, progetti, attività che gli
alunni svolgono nella loro esperienza scolastica.

33) INIZIATIVE DI FORMAZIONE, RICERCA ED AGGIORNAMENTO
I Docenti prendono parte ad iniziative di formazione inerenti all’aspetto educativo-didattico e giuridicolegislativo e di aggiornamento diversificate, nel rispetto del Piano di formazione nazionale e del Piano di
formazione deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto:
⇒

Iniziative di formazione ed informazione a livello di Istituto e di Rete di Ambito caratterizzate
da esperienze di ricerca–azione con la partecipazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola.

⇒

Iniziative di auto aggiornamento, quali momenti di approfondimento e di riflessione personale
per potenziare ed adeguare le proprie competenze professionali ai cambiamenti e alle
innovazioni.

⇒

Partecipazione ad incontri, seminari, attività di vario tipo proposti da altri Enti territoriali quali
Regione, Provincia, Ufficio del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale del Trasimeno, Rete
Territoriale n. 3, Distretto Sanitario ASL 2 e da altre Agenzie che offrono iniziative valide per la
formazione dei Docenti e degli altri operatori scolastici.
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34) CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
La continuità didattica è un pilastro del processo educativo e ciò è maggiormente vero quando tale
processo si realizza all’interno di un Istituto Comprensivo. In questo contesto essa costituisce il filo
conduttore tra i diversi ordini di scuola e coniuga l’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il
rispetto per tutte le fasi di crescita della persona con la necessità di garantire all’alunno un itinerario
didattico-pedagogico unitario.
Continuità e orientamento sono obiettivi imprescindibili per il nostro istituto, scelti come priorità per i
prossimi anni.
L’Istituto ha inoltre numerosi momenti di confronto con l’Istituto Superiore “Calvino” proprio sul
tema dell’Orientamento per individuare le giuste strategie e individuare percorsi in continuità.
Nel piano di miglioramento, già nel precedente anno scolastico, sono stati inseriti due obiettivi sui quali
lavorare: il primo riguarda l’orientamento e il secondo la continuità. Per il raggiungimento di ognuno
sono state fissate delle azioni e degli effetti a medio e lungo termine.
Obiettivo - guidare l’alunno nel percorso scolastico dall’infanzia alla secondaria di primo grado, per quanto
riguarda la conoscenza e l’accettazione di sé e predisporre una raccolta di osservazioni e
valutazioni degli alunni in documenti strutturati e condivisi tra i vari ordini di scuola.
Azione
prevista
Confronto fra docenti sul curricolo
verticale

Effetti positivi all'interno
della scuola a medio termine
Risposta adeguata ai bisogni degli
alunni

Condivisione di stili educativi

Garanzia di un sereno percorso
educativo

Predisposizione e
somministrazione di strumenti
operativi che favoriscano la
conoscenza di sé
Ricorso a esperti esterni per
affrontare eventuali problematiche
relazionali
Formazione in servizio
Predisposizione di un foglio
notizie che accompagni l’alunno
nel percorso scolastico

Effetti positivi all'interno
della scuola a lungo termine
Atteggiamento positivo nei
confronti della scuola
Acquisizione da parte degli alunni
di comportamenti adeguati in vari
contesti

Consapevolezza della propria
identità e delle proprie attitudini

Capacità di compiere scelte
responsabili

Capacità di individuare i problemi
e cercare soluzioni

Soluzione delle varie situazioni
problematiche

Possibilità per i docenti di fruire di
strumenti adeguati

Strumenti adeguati per affrontare
le varie situazioni
Quadro chiaro e spendibile del
Possibilità di osservare l’evoluzione
percorso di maturazione
personale e culturale dell’alunno
dell’alunno

Obiettivo - promuovere la continuità non solo a livello didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
Azione
prevista
Momenti di incontro tra docenti
Condivisione del curricolo e
delle unità di apprendimento
Attività dei dipartimenti
Momenti di formazione/
autoformazione sulla
relazionalità

Effetti positivi all'interno
della scuola a medio termine
Rafforzamento della relazione
tra i docenti dello stesso grado e
dei vari gradi
Efficacia dell’azione didattica

Effetti positivi all'interno
della scuola a lungo termine
Relazioni positive che favoriranno il
superamento dell’autoreferenzialità
Miglioramento dell’offerta formativa

Garanzia di un percorso unitario
e propedeutico in orizzontale e
Docenti attori della proposta educativa
verticale
Possibilità di conoscersi meglio
e individuare le situazioni di
Miglioramento del clima relazionale
scollamento
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Terza parte

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
1) RISORSE PROFESSIONALI
1a) STAFF DI DIREZIONE E FUNZIONI STRUMENTALI
Il Dirigente Scolastico nello svolgere le diverse funzioni porrà particolare attenzione al coordinamento
e alla gestione del personale, per utilizzare al meglio le risorse professionali dell’Istituto.
In quest’ottica, sarà fondamentale la collaborazione fattiva che si riuscirà a realizzare tra i Docenti
Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori dei tre ordini di scuola ed i Docenti che ricoprono
l’incarico di Funzioni Strumentali.
A queste ultime, individuate ed attribuite dal Collegio, saranno attribuite le seguenti aree:
 GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AGLI STUDENTI
 COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI
 COORDINAMENTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO.
1b) COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Il Collegio Docenti ha individuato diverse Commissioni e Gruppi di lavoro per affrontare aspetti e
problemi connessi all’organizzazione didattica ed all’azione educativa.
Le commissioni sono:
COMMISSIONE CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
COMMISSIONE COLLAUDO
COMMISSIONE ACQUISTI
GRUPPO LAVORO INCLUSIONE
GLH – operativi
GRUPPO DI LAVORO INTERCULTURA
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
TEAM PER L’INNOVAZIONE.
I membri di tutte le commissioni e dei gruppi di lavoro sono riportati nell’organigramma annuale.
Ogni commissione o gruppo deve svolgere uno specifico lavoro in merito all’incarico ricoperto.
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2) RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE
L’ampliamento dell’offerta formativa è definito in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed
economiche del territorio per realizzare un’effettiva integrazione SCUOLA-TERRITORIO.
L’istituto, oltre a far parte della rete di ambito territoriale, ha stipulato nel tempo accordi di rete, reti di
scopo, protocolli d’intesa.
Alla data della compilazione del PTOF sono attivi i seguenti protocolli d’intesa:
-

Con l’Ente Locale ha stipulato un protocollo d’intesa per la “Collaborazione alla realizzazione
del piano dell’offerta formativa scolastica e territoriale”.
Con l’Ente Locale ha stipulato un protocollo d’intesa per la “Concessione delle palestre”.
Con l’ISIS “Calvino” per quanto riguarda il progetto “MUSICA DEL TERRITORIO”.
Con l’ISIS “Calvino” per quanto riguarda il progetto “IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE”.
Con l’ASL Trasimeno per le problematiche collegate alle situazioni di handicap.
Con le scuole del territorio per il piano Nazionale di Scuola Digitale riguardante la figura
dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione.
Con l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale sull’educazione alla salute.
Con le Fattorie didattiche della zona del Trasimeno.
Con l’AS VITT di Chiusi per l’attività motoria.
Con l’USD Pievese per l’attività motoria.
Con la Confraternita della Misericordia per la formazione per la sicurezza.
Con la Direzione Didattica di Castiglione del Lago per alcuni progetti e per la formazione dei
docenti

Inoltre l’Istituto ha stipulato varie collaborazioni esterne con:
Regione Umbria, Provincia di Perugia, INDIRE, INVALSI, Arma dei Carabinieri, ASL n. 2, USL,
Piano di zona - Ambito Territoriale del Trasimeno, Agenzia Forestale Regionale, Corpo Forestale dello
Stato, T.S.A., Confraternita di S.M. dei Bianchi, Accademia “Pietro Vannucci”, CREDIUMBRIA,
Protezione Civile, Vigili del Fuoco, CONI, CESVOL, Cooperativa Isola, Banda Musicale “Pietro
Vannucci” di C.Pieve, Fondazione Perugia Musica Classica, GEO Volley di Città della Pieve,
Associazione sportiva VITT di Chiusi, Confraternita della Misericordia, Lions Club di Città della Pieve,
Università Bocconi, Accademia Britannica di Perugia, Gruppo Giovani Ecologisti “Il Riccio”,
Associazione Laboratorio TerrArte, USD Pievese.
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3) RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie disponibili vengono annualmente assegnate all’Istituto dal MIUR al fine di:
-

permettere il funzionamento didattico di tutte le Scuole dell’Istituto
garantire il funzionamento amministrativo generale
realizzare progetti specifici.

I fondi vengono distribuiti ai tre ordini di Scuola secondo criteri che tengono conto del numero delle
classi e del numero degli alunni, con particolare riguardo agli alunni disabili e stranieri.
La scuola, come negli anni scorsi, si adopererà per reperire ulteriori risorse, aderendo a specifici progetti
da presentare a:
-

Enti Regionali e/o Provinciali che propongono iniziative di progettazione su problematiche di
vario tipo, soprattutto a carattere ambientale;
Enti Locali che collaborano fattivamente con la scuola fornendo il servizio trasporto per visite
guidate, materiali didattici e fondi per pagare esperti per L2 e per altre attività;
Soggetti privati disponibili a fornire alle scuole fondi e materiali per l’attività didattica.

Le famiglie contribuiranno, in modo volontario, alle spese per la realizzazione di progetti delineati nel
Piano dell’Offerta Formativa, soprattutto in riferimento a:
-

Viaggi d’istruzione e visite guidate

-

Attività teatrali e musicali

-

Particolari progetti che richiedano un impiego di risorse finanziarie aggiuntive.
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4) GESTIONE DELL’UNITÀ SCOLASTICA E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
All’inizio dell’anno scolastico, il Direttore Amministrativo formula una proposta inerente al piano delle
attività del personale A.T.A.. Il Dirigente Scolastico ne verifica la congruenza rispetto all’Offerta
Formativa, e dopo avere fornito ai soggetti sindacali competenti un’informazione preventiva ed avere
acquisito l’approvazione del piano da parte delle assemblee ATA, ne affida l’attuazione al D.S.G.A., il
quale potrà effettuare anche variazioni “in itinere”, per necessità dell’Istituzione Scolastica, da
sottoporre all’approvazione degli Organismi competenti.
L’orario del personale A.T.A., fissato in 36 ore settimanali, viene ripartito in funzione dell’orario
scolastico, utilizzando orario unico, flessibile e turnazione, in relazione alle esigenze di servizio legate ai
rientri pomeridiani delle classi ed alle attività collegiali dei Docenti. Le prestazioni eccedenti l’orario di
servizio, qualora autorizzate, faranno carico al fondo di Istituto, in base alla contrattazione integrativa
con le RSU.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria è fissato:
dalle 10:30 alle 12:30 - tutti i giorni lavorativi.
Per l’utenza interna (docenti, A.T.A.) tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
I certificati di iscrizione e di frequenza degli alunni vengono rilasciati entro TRE giorni dalla richiesta
scritta.
I Diplomi di licenza originali vengono consegnati ai Genitori degli Alunni o agli interessati, qualora
maggiorenni.
I documenti di valutazione degli Alunni sono consegnati ai Genitori dal Dirigente Scolastico o dai
Docenti incaricati.
I certificati di servizio del Personale Docente e A.T.A. vengono consegnati entro CINQUE giorni dalla
richiesta scritta.
L’azione amministrativa è supportata dall’informatizzazione dei servizi.
Ogni estraneo, all’atto dell’ingresso nell’edificio scolastico, deve dichiarare le proprie generalità ed il
motivo della propria presenza al collaboratore scolastico addetto al servizio di portineria. Gli estranei
non possono accedere alle aule, se non con il permesso del Capo d’Istituto.
L’operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell’Istituto, il
proprio nome e la qualifica rivestita. L’utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura
dell’informazione richiesta.
L’informazione all’interno dell’Istituto è assicurata da :
Albo generale ripartito tra:
Albo sindacale;
Circolari alunni;
Circolari docenti;
Circolari A.T.A.
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All’albo generale sono affissi:
graduatorie d’Istituto;
contratti stipulati con il personale a tempo determinato;
orario di lavoro dei dipendenti;
organigramma (personale docente ed A.T.A.);
organigramma degli organi collegiali;
organico del personale;
estratti delle delibere degli organi collegiali;
Regolamento d’Istituto;
Carta dei Servizi;
Piano dell’Offerta Formativa;
Patto Educativo di Corresponsabilità.
L’accesso al pubblico di ogni atto amministrativo è regolato in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente e dal Regolamento interno in allegato nella quarta parte di questo documento.
Tutti i documenti d’Istituto sono presenti nel sito web.
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento da fissare presso l’Ufficio di Segreteria.
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5) FABBISOGNO DI ORGANICO
L’art. 8 “Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa” stabilisce che: “Le
istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all’articolo 1 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento
attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta
formativa”.
Gli schemi che seguono riassumo il piano per i prossimi anni scolastici.
5a) POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità

Scuola
dell’infanzia
Scuola
primaria

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
14

Posto di
sostegno
1

a.s. 2017-18: n.

14

0

SEZIONI A T.N.

a.s. 2018-19: n.

14

0

SEZIONI A T.N.

a.s. 2016-17: n.

27

7

TEMPO SCUOLA FINO A 30 H

a.s. 2017-18: n.

27

6

TEMPO SCUOLA FINO A 30 H

a.s. 2018-19: n.

27

6

TEMPO SCUOLA FINO A 30 H

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe di
concorso/
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18
a.s. 2018-19
sostegno
A043

6

6

6

A059

3+9h

3+9h

3+9h

A245

1

1

1

A345

1+9h

1+9h

1+9h

A028

1

1

1

A033

1

1

1

A032

1

1

1

A030

1

1

1

A077

48 h
12+12+12+12

4

4

2+9h

3

3

SOSTEGNO

Motivazione: indicare il piano
delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e
normale, pluriclassi….)
SEZIONI A T.N.

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro
caratteristiche
Si auspica l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
Si prevede l’istituzione di 3 corsi
completi di cui 1 a tempo prolungato
60

5b) POSTI PER IL POTENZIAMENTO (Nota Prot. n. 0030549 - 21109/2015)
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)*

n.
docenti

Scuola Primaria

3

A043

2

A059

1

A345

1

SOSTEGNO SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

1

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo
I e alla progettazione del capo III)
Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche;
Recupero e potenziamento delle competenze matematicologiche
Alfabetizzazione dell’Italiano L2
Inclusione alunni DA e DSA
Potenziamento del tempo scuola
Flessibilità oraria, classi aperte, gruppi classe
Integrazione alunni stranieri
Prevenzione del disagio
Recupero e potenziamento
Inclusione alunni DA e DSA
Potenziamento abilità disciplinari anche ai fini della
valutazione INVALSI
Potenziamento laboratorio scientifico
Recupero e potenziamento
Supporto laboratorio di informatica
Potenziamento abilità disciplinari
Integrazione alunni stranieri
Progetti europei CLIL e-Twinning
Integrazione alunni D.S.A. e B.E.S.
Laboratori inclusivi

5c) POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, nel rispetto
dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

n.
3
14 – 4

Dai 14 del numero totale devono essere tolti n. 4
posti per terziarizzazione dei servizi

1

Per far fronte all’implementazione delle seguenti
attività:
- Progetti PON
- Processi di dematerializzazione

Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)
Altro - Assistente Amministrativo
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6) FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e alla
progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

Palestra – Scuola
Primaria e Secondaria

Per l’inadeguatezza delle attuali strutture
ed ampliamento delle stesse

Enti Locali

Aule speciali e laboratori
(musicale, linguistico,
scientifico, ecc.)

Per favorire l’innovazione didattica

Enti Locali

Sala mensa

Mancanza della struttura (in alcuni plessi)
o limitatezza della capienza (in altri)

Enti Locali

Strumentazioni
tecnologiche

Per favorire l’innovazione didattica

Fondi PON – FESR - MIUR

Spazi aperti

Per favorire attività ludico-ricreative e
didattiche per gli alunni della Scuola
dell'Infanzia e della Scuola Primaria

Enti Locali

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
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7) SICUREZZA NELLE SCUOLE, NORMATIVA ED ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI
Il Decreto Legislativo 81/2008, la Legge 169/2008, il Decreto Legislativo 106/2009 ed altre norme
collegate prescrivono misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro, ed in particolare nella scuola, del personale e degli alunni durante lo svolgimento delle attività
scolastiche.
Nelle scuole dell’Istituto Comprensivo “P. Vannucci” l’applicazione delle misure di prevenzione e
sicurezza si sviluppa tramite un’organizzazione che vede coinvolte diverse figure con compiti ben
individuati.
Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo e la responsabilità di predisporre ed attuare il Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e
del Piano di Emergenza.
A tale scopo si avvale delle seguenti figure previste dalle norme in vigore:
1) Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza:
coordina su delega del Dirigente Scolastico, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
per tutte le strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo e cura i contatti con gli Enti
competenti in materia di interventi sulle strutture. L’incarico viene affidato a personale
qualificato esterno.
2) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
partecipa alla procedura di prevenzione in rappresentanza dei dipendenti.
3) Addetti in ogni scuola del servizio di sicurezza, primo soccorso ed evacuazione:
in caso di pericolo grave ed immediato hanno il compito di coordinare in ogni unità scolastica
l’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza informando tutti i dipendenti presenti e di
attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per lo svolgimento delle operazioni previste dal
relativo piano.
Tutti gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, in relazione ai rispettivi incarichi,
devono essere in possesso di una specifica formazione conseguita con la partecipazione ad appositi
corsi.
La Scuola organizza attività che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo della cultura di protezione
civile nella Scuola e negli altri ambienti di vita attraverso una corretta informazione sui fattori di rischio
a scuola, a casa, sulla strada.
In particolare la giornata della sicurezza è finalizzata a:
-

individuare i rischi quotidiani presenti negli ambienti di vita;
prendere coscienza delle regole di comportamento individuali e collettive per la prevenzione
delle situazioni di rischio;
sapere attuare comportamenti corretti in situazioni di emergenza;
coinvolgere le famiglie con l’informazione e la partecipazione.

In ogni sezione e classe vengono svolte varie attività: conversazioni sui possibili rischi (incendio,
terremoto, crolli, sostanze pericolose, comportamento sulla strada, sullo scuolabus e sull’auto);
realizzazione di disegni, interviste e questionari; visione di materiale multimediale sulle prove di
evacuazione; assegnazione degli incarichi agli alunni sulle modalità di comportamento in caso di
emergenza; illustrazione delle planimetrie e delle frecce segnaletiche per le vie di uscita dall’edificio
scolastico; prove pratiche di attuazione dei comportamenti in caso di emergenza; conoscenza dei
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principali segnali stradali ed in particolare delle regole di comportamento come pedoni e ciclisti; prove
pratiche sulla strada o su percorsi predisposti.
Le attività proposte possono essere sviluppate anche in collaborazione con Amministrazioni Locali,
Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Stradale, USL, ecc…., disponibili
a dare il loro contributo con la presenza in classe di esperti o visita alle strutture operative delle
Istituzioni.
Il percorso didattico sarà adattato alla realtà di ogni scuola/plesso ed inserito come attività trasversale
nelle varie discipline.

8) LA PRIVACY
L’istituto tiene conto della normativa vigente ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
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QUARTA PARTE

I DOCUMENTI
1)

ATTO DI INDIRIZZO
INDIRIZZI PER IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

( Art. 1, comma 14 della legge n. 107/2015, che modifica l’art. 3 del D.P.R. n. 275/99 e introduce il comma 4)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il D.P.R. n. 297/94;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTO il D.P.R. n. 89/2009;
VISTI gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL scuola 2006/2009;
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001, art. 25, commi 1, 2,e 3;
VISTA la legge n. 107/2015;
VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
VISTO il Piano Annuale di Inclusione a.s. 2015/2016;
VISTE le risultanze del processo di autovalutazione esplicitate nel RAV di questo Istituto;
VISTO il Piano di miglioramento predisposto dal Nucleo di Autovalutazione in base agli esiti
del RAV;
PREMESSO che l’articolo 1, comma 14, della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare gli indirizzi per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
PREMESSO che l’obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni in merito alla
predisposizione del PTOF e degli adempimenti che il Collegio dei Docenti è chiamato a
svolgere, ottemperando alla normativa vigente;
PRESO ATTO che il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
PRESO ATTO che esso verrà sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità
con i limiti dell’organico assegnato e, all’esito della verifica trasmesso dall’USR al MIUR;
PRESO ATTO che, una volta approvato, il Piano verrà pubblicato nel portale della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli EE.LL. e dalle diverse realtà
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e associazioni dei genitori
EMANA
Il seguente atto di indirizzo

1.

Predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa tenendo conto del Piano di
Miglioramento predisposto dal Nucleo di Autovalutazione e approvato dagli OO.CC.;
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Struttura dei processi di insegnamento apprendimento in modo da ridurre la variabilità dei
risultati fra classi e plessi rispetto agli ultimi esiti INVALSI, anche attraverso l’utilizzo di prove
oggettive strutturate e condivise, tenendo presenti i traguardi delle competenze, i LEP (Livelli
Essenziali delle Prestazioni) e il Profilo dello Studente;
Sviluppo di una verticalità per aree e per azioni didattiche di assoluta continuità all’interno
dell’Istituto, finalizzati anche alla maturazione della persona e al rafforzamento dei processi di
costruzione del curricolo verticale;
Uniformità delle strategie didattiche, lavorando anche all’interno dei dipartimenti per aree
disciplinari, superando la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e innovando l’impianto
metodologico, in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali;
Personalizzazione delle attività di recupero e potenziamento, ai sensi del comma 29, art. 1 della
legge n. 107/2015;
Ricorso alla flessibilità per far fronte ad esigenze didattiche e organizzative, attraverso percorsi
modulari, per gruppi di livello, per classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una
personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale;
Predisposizione di un efficace sistema di valutazione che consenta di valutare in modo oggettivo e
uniforme le competenze degli alunni, applicando i principi di trasparenza e tempestività di cui al
D.P.R. n. 122/2009;
Progettazione di ambienti di apprendimento efficaci, all’interno dei quali favorire anche
l’apprendimento collaborativo;
Potenziamento della continuità didattica anche attraverso la gestione dei materiali didattici
prodotti nell’istituto, favorendola anche e soprattutto fra docenti dei tre ordini di scuola;
Predisposizione di un percorso di orientamento strutturato, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di I grado, anche in raccordo con le scuole secondarie di II grado presenti nel
territorio;
Potenziamento delle attività di inclusione, individuando con chiarezza le aree dei BES e i
conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi;
Potenziamento delle attività di integrazione alunni DD.AA.;
Potenziamento delle attività di integrazione degli alunni stranieri, anche attraverso l’insegnamento
dell’italiano come L2;
Potenziamento delle attività finalizzate alla diffusione della cultura delle PP.OO., promuovendo
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di qualsiasi forma di
discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
Sviluppo di attività didattiche e formative con l’utilizzo delle TIC, sia a livello individuale che
laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell’istituto, nell’ambito dei
piani di sviluppo, e l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli alunni o assegnato in
comodato d’uso;
Integrazione dell’offerta formativa dell’istituto con quella territoriale e assorbimento nel PTOF
delle attività proposte dal territorio, con particolare attenzione alle proposte finalizzate
all’integrazione, all’orientamento, alle diverse educazioni e alle competenze di cittadinanza;
Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti priorità, nell’ambito di
una precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti negli ambiti di scelta
dell’organico dell’autonomia;
a) Docenti di scuola primaria, per potenziamento del tempo scuola, per attività di
recupero e potenziamento ed eventuale attivazione del tempo pieno;
b) Docenti di scuola secondaria di I grado (lettere e matematica) per attività di recupero
e di compresenza;
c) Docenti di sostegno;
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d) Docenti di seconda lingua comunitaria.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
18. Potenziamento del tempo scuola, anche con l’introduzione del tempo pieno nella scuola primaria,
tenuto conto delle scelte delle famiglie;
19. Programmazione plurisettimanale e flessibilità di orario, anche mediante l’articolazione del gruppo
classe;
20. Apertura della scuola, oltre gli orari tradizionali, a servizio della comunità;
21. Potenziamento, sviluppo e/o introduzione delle competenze digitali dei settori tecnico e
amministrativo, anche ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta
l’attività dell’istituto;
22. Miglioramento del sistema di comunicazione, di socializzazione e di condivisione (nella scuola e
nell’extrascuola) delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti.
FORMAZIONE IN SERVIZIO
23. Sistematica formazione in servizio, intesa anche come autoformazione, tenendo conto delle
esigenze emerse dalla compilazione del RAV e dalle scelte degli OO.CC.:
•
•
•
•
•

integrazione alunni DD.AA., con particolare riferimento all’autismo e ai casi di alunni
borderline;
informatica per docenti e personale ATA;
sicurezza e primo soccorso (anche per Alunni e personale ATA);
metodologie didattiche innovative per le varie discipline;
insegnamento lingua inglese nella Scuola Primaria.
VALUTAZIONE SCUOLA E SERVIZIO SCOLASTICO

24. Ai fini di un’attenta e proficua valutazione della scuola e del servizio scolastico, si dovrà untare
all’analisi di dati concreti, partendo dai risultati raggiunti e dagli esiti di apprendimento degli alunni
riportati nel RAV. L’approccio auto-valutativo scaturirà, in linea di massima, dalla compilazione
del RAV, alla quale si perverrà anche attraverso i seguenti strumenti:
•
Analisi e confronto a livello collegiale dei risultati delle prove INVALSI (scuola primaria e
scuola secondaria di I grado);
•
Analisi delle prove oggettive condivise;
•
Questionario di autovalutazione;
•
Database per l’autovalutazione;
•
Cruscotto di indicatori per misurare i risultati;
•
Misurazione degli esiti e successiva ricaduta degli stessi, anche in raccordo con gli istituti di
scuola secondaria di II grado;
•
Rendicontazione sociale;
•
Raggiungimento dei traguardi previsti dal Piano di miglioramento.
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RISORSE UMANE
Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno è così definito ( i dati sono
riferiti al Consolidamento Organico di fatto al 10/09/2015):
Scuola dell’infanzia
-

n. 14 cattedre posto comune
n. 1 e ½ cattedre di sostegno
Scuola primaria

-

n. 23 cattedre + n. 7 ore residue di posto comune
n. 6 ore residue di lingua inglese
n. 7 e ½ cattedre di sostegno
Scuola secondaria di I grado

-

n. 5 cattedre e 15 ore residue classe A043
n. 3 cattedre e 9 ore residue classe A059
n. 1 cattedra classe A245
n. 1 cattedra e 9 ore residue classe A345
n. 1 cattedra classe A028
n. 1 cattedra classe A033
n. 1 cattedra classe A032
n. 1 cattedra classe A030
n. 3 e ½ cattedre sostegno
n. 24 ore residue classe A077 (6 ore flauto, 6 ore chitarra, 6 ore pianoforte, 6 ore percussioni)
ATA

-

n. 1 D.S.G.A.
n. 3 Assistenti Amministrativi
n. 10 Collaboratori scolastici
Terziarizzazione dei servizi, per un totale di accantonamento di n. 4 posti.
RISORSE UMANE AGGIUNTIVE
(Incremento rispetto all’organico di adeguamento del corrente anno scolastico)

•
•

(Docenti)
N. 3 docenti di scuola primaria (posto comune): per il recupero e il potenziamento delle
competenze linguistiche; per il recupero e il potenziamento delle competenze matematicologiche; per l’alfabetizzazione dell’Italiano L2; per il potenziamento del tempo scuola;
N. 5 docenti di scuola secondaria di I grado (di cui n. 2 classe A043, n. 1 classe A059, n. 1 classe
A345, n. 1 sostegno): iniziative per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali, anche attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati; iniziative per
la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione
e del bullismo, anche informatico, per l’inclusione scolastica, alfabetizzazione e
perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l’attivazione di
corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.
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Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure dei collaboratori del
dirigente scolastico, dei coordinatori di plesso, dei coordinatori di classe e dei vari referenti.
Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti, nonché gruppi di lavoro specifici per la continuità e
l’orientamento.
La Funzione Strumentale preposta alla stesura del Piano triennale dell’Offerta Formativa coordinerà le
attività dei dipartimenti.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, saranno altresì costituite le seguenti
commissioni:
- Commissione acquisti;
- Commissione collaudo.
RISORSE MATERIALI
L’Istituto necessita delle seguenti infrastrutture:
- palestra (scuola primaria e scuola secondaria di I grado),
- aule speciali e laboratori (laboratorio di informatica e multimediale, laboratorio musicale,
laboratorio linguistico, laboratorio artistico-espressivo, laboratorio scientifico e tecnologico),
- sala mensa (per i tre ordini di scuola),
- spazi aperti per attività ludico-ricreative per gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.
Per quanto riguarda le attrezzature, occorre tenere presente che l‘istituto necessita di strumentazioni
tecnologiche che consentano, a livello didattico, il ricorso a metodologie innovative, in ambienti di
apprendimento idonei (LIM, tablet, Wi-LAN, ecc); a livello organizzativo e amministrativo saranno
necessari strumenti tecnologici e software che consentano condizioni e ritmi di lavoro agevoli ed
efficaci, in grado di rispondere alle nuove molteplici esigenze introdotte dalla normativa più recente.
I criteri generali per il curricolo verticale, per la progettazione e l’attuazione di tutte le attività didattiche
(curriculari ed extracurriculari), già definite e recepiti nei POF dei precedenti anni scolastici, che
risultino coerenti con gli indirizzi di cui sopra, potranno essere inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico di potenziamento devono
fare esplicito riferimento alle esigenze previste dagli indirizzi, motivandole e definendo le aree
disciplinari coinvolte.
Si terrà anche conto del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle
supplenze brevi, pertanto si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
Per tutti i progetti e le attività del Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi (cioè
espressi in grandezze misurabili) e/o qualitativi (cioè fondati su descrittori non ambigui di
presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti).
Il Piano dovrà essere predisposto dalla Funzione Strumentale preposta, eventualmente affiancata da
tutti i componenti dello staff di dirigenza, per essere portato all’esame del prossimo Collegio dei
Docenti, che sarà convocato nella prima decade del mese di ottobre.
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2)

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

La normativa che regola il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto è la seguente:
•

DPR 80 del 28 marzo 2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.

•

Direttiva 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione
per gli anni 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.

•

Circolare Ministeriale 47 del 21 ottobre 2014 - Priorità strategiche della valutazione del
Sistema educativo di istruzione e formazione.

•

Nota prot. n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione.

•

Legge n. 107 del 13 luglio 2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

•

Nota prot. n. 7904 del 2 settembre 2015: Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione
(RAV) e primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM).

•

Nota tecnica del 15 aprile 2016: SNV - Riapertura e aggiornamento del Rapporto di
autovalutazione per l'a.s. 2015/16.

•

Nota prot.n. 6809 del 20-06-2016: Chiarimenti in merito al Rapporto di autovalutazione per
l'a.s. 2015/2016.

Il documento è consultabile nel sito della scuola – www.icvannucci.gov.it – e su “Scuola in
Chiaro”.
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3) PIANO DI MIGLIORAMENTO
Per la stesura del Piano di Miglioramento è stato usato il modello proposto dall’INDIRE.
Indice
Introduzione
SEZIONE 1 Passo 1 Passo 2 Passo 3 -

Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi
Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori di
monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati

SEZIONE 2 passi
Passo 1 Passo 2 -

Ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti negativi e
positivi nel medio e nel lungo termine
Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo

SEZIONE 3 Passo 1 Passo 2 Passo 3 -

Passo 4 -

Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo in tre passi

Definire l'impegno delle risorse umane e le risorse strumentali
Definire i tempi di attuazione delle attività
Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo

SEZIONE 4 Passo 1 Passo 2 Passo 3 -

Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due

Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in
quattro passi

Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
Descrivere i processi di condivisione del Piano all'interno della scuola
Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica
Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formativa della legge 107/2015
APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative
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Introduzione
II Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni:
I.
II.

Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella
sezione 5 del RAV.
Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.

III.

Pianificare gli obiettivi di processo individuati.

IV.

Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di
Valutazione.

È importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono opzionali. In queste
prime due sezioni la scuola è invitata a compiere una riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi
di processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse. È un processo che potrebbe essere già
stato svolto con sufficiente accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del RAV. Ciò non
significa che le sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per il processo di riflessione
per la scuola nella fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti permettono infatti, di
documentare e condividere il percorso di problem solving messo in atto della scuola nella scelta degli
obiettivi di processo.
Sono invece obbligatorie le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della progettazione del Piano di
Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento.
La compilazione di ogni sezione è accompagnata da domande guida.
SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per
raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la strada imboccata sia quella giusta la
pianificazione del miglioramento riparte da qui: La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli
obiettivi più utili alla promozione di un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E,
soprattutto, la scuola si trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione?
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità
individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l'obiettivo potrà avere sul
raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, ogni obiettivo di
processo può essere messo in relazione solo con una o con entrambe le priorità strategiche
precedentemente identificate. In questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo,
collegati alle priorità e ai traguardi.
Domande guida:
• Ci sono nessi tra obiettivi e traguardi? Se sì, quali sono?
• Ci sono ridondanze tra gli obiettivi individuati?
• Gli obiettivi coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo efficace e completo?
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne I e/o 2 per indicare l'attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità)

Area di processo

Obiettivi di processo

È connesso alle
priorità...
1

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

1 – Programmare momenti di confronto su
obiettivi, abilità, conoscenze e competenze per
aree disciplinari, anche ai fini del curricolo
verticale.
2 – Predisporre prove standardizzate d’Istituto
nelle varie discipline e unità di apprendimento
su criteri condivisi, a cadenza bimestrale.
3 – Valutare le competenze degli alunni
attraverso un efficace sistema di valutazione.
1 – Progettare ambienti di apprendimento
efficaci, all’interno dei quali favorire
l’apprendimento collaborativo.
2 – Organizzare corsi di formazione su didattica
disciplinare e utilizzo delle T.I.C. nella didattica.

2

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

1 – Promuovere la continuità non solo a livello
didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
2 – Predisporre una raccolta di osservazioni e
valutazioni degli alunni in documenti strutturati
e condivisi tra i vari ordini di scuola.
3 – Guidare l’alunno nel percorso scolastico
dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado,
per quanto riguarda la conoscenza e
l’accettazione di sé.

X

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima
della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto,
determinando una scala di rilevanza.
La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in
atto al fine perseguire l'obiettivo descritto.
La stima della fattibilità Si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni
previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza
4= molto
5= del tutto
II prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto.
Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli
obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti
la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza
maggiore e, all'occorrenza, eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza.
Domande guida:
•
•

Ci sono obiettivi che, sebbene siano importanti, non è possibile realizzare?
Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse a disposizione?
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TABELLA 2 - Calcolo della necessita dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
(Al fine di ca/co/are la rilevanza del/'obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull'impatto e il prodotto dei due valor numerici.)

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell'intervento

1

Programmare momenti di confronto
su obiettivi, abilità, conoscenze e
competenze per aree disciplinari,
anche ai fini del curricolo verticale.

3

5

15

2

Predisporre prove standardizzate
d’Istituto nelle varie discipline e unità
di apprendimento su criteri condivisi,
a cadenza bimestrale e valutare le
competenze degli alunni attraverso un
efficace sistema di valutazione.

4

5

20

2

4

8

3

5

15

4

4

16

4

5

20

Obiettivo di
processo elencati

3

4

5

6

Progettare
ambienti
di
apprendimento efficaci, all’interno dei
quali
favorire
l’apprendimento
collaborativo.
Organizzare corsi di formazione su
didattica disciplinare e utilizzo delle
T.I.C. nella didattica.
Promuovere la continuità non solo a
livello didattico, ma anche sul piano
relazionale, tra docenti dei tre ordini
di scuola.
Guidare l’alunno nel percorso
scolastico dall’Infanzia alla Secondaria
di Primo Grado, per quanto riguarda
la conoscenza e l’accettazione di sé e
predisporre una raccolta di
osservazioni e valutazioni degli alunni
in documenti strutturati e condivisi
tra i vari ordini di scuola.
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Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di
monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati
Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli obiettivi di processo, che
saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui
basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni
intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma concreta e
osservabile e saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni.
Domande guida:
•
•

Quali sono gli obiettivi che s'intendono raggiungere nel prossimo anno scolastico? Quali
risultati ci si attende da ciascun obiettivo di processo scelto?
Quali indicatori dovranno essere utilizzati per capire se quella che si sta seguendo è la giusta
direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti? In che modo saranno misurati?

Obiettivi di processo elencati

1

2

3

4
5
6

Predisporre prove standardizzate d’Istituto nelle
varie discipline e unità di apprendimento su
criteri condivisi, a cadenza bimestrale e valutare
le competenze degli alunni attraverso un efficace
sistema di valutazione.
Guidare l’alunno nel percorso scolastico
dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado,
per quanto riguarda la conoscenza e
l’accettazione di sé e predisporre una raccolta di
osservazioni e valutazioni degli alunni in
documenti strutturati e condivisi tra i vari ordini
di scuola.
Promuovere la continuità non solo a livello
didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
Programmare momenti di confronto su
obiettivi, abilità, conoscenze e competenze per
aree disciplinari, anche ai fini del curricolo
verticale.
Organizzare corsi di formazione su didattica
disciplinare e utilizzo delle T.I.C. nella didattica.
Progettare ambienti di apprendimento efficaci,
all’interno dei quali favorire l’apprendimento
collaborativo.

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell’intervento

4

5

20

4

5

20

4

4

16

3

5

15

3

5

15

2

4

8
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio

(Nella colonna "indicatori di monitoraggio" esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L'indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)

1

2

3

4

Obiettivo di
processo in via di
attuazione
Predisporre prove
standardizzate d’Istituto
nelle varie discipline e
unità di apprendimento
su criteri condivisi, a
cadenza bimestrale e
valutare le competenze
degli alunni attraverso
un efficace sistema di
valutazione.
Guidare l’alunno nel
percorso scolastico
dall’Infanzia alla
Secondaria di Primo
Grado, per quanto
riguarda la conoscenza e
l’accettazione di sé e
predisporre una raccolta
di osservazioni e
valutazioni degli alunni
in documenti strutturati
e condivisi tra i vari
ordini di scuola.

Promuovere la
continuità non solo a
livello didattico, ma
anche sul piano
relazionale, tra docenti
dei tre ordini di scuola.

Programmare momenti
di confronto su
obiettivi, abilità,
conoscenze e

Risultati
attesi
Ridurre la variabilità dei
risultati fra classi e plessi.
Ridurre la percentuale
degli studenti nelle fasce
di voto più basse.
Migliorare gli esiti nelle
diverse aree di
apprendimento.
Favorire la maturazione
della persona.
Maturare senso civico.
Favorire nell'alunno la
consapevolezza della
propria identità e la
conseguente capacità di
compiere scelte.
Eliminare situazioni di
scollamento tra i piani
didattici dei tre ordini di
scuola facendo
riferimento al curricolo
verticale.
Raggiungere un efficace
sviluppo di capacità
relazionali che attengano
alla metodologia e alla
scelta dei contenuti.
Essere consapevoli della
validità della
condivisione dei risultati
degli studenti e del
superamento dell’autoreferenzialità.
Pervenire a risultati
omogenei fra classi e
plessi.

Indicatori di
monitoraggio
Prove di verifica
bimestrali.

Definizione di
criteri oggettivi di
valutazione.

Modalità di
rilevazione
Tabulazione dei
risultati delle
prove
Feedback
Focus group
Problem solving

Implementazione
di unità di
apprendimento
verticali.

Misurazione degli
esiti del progetto
continuitàorientamento.

Osservazioni
sistematiche
Questionari
Rilevazione di
situazioni di
criticità
Rilevazione di
provvedimenti
disciplinari

Percentuali di
uniformità degli
esiti scolastici.

Esiti scolastici

Rispondenza tra
consiglio
orientativo e
successo scolastico.

Questionari
finalizzati alla
rilevazione del
clima relazionale

Esiti delle prove
strutturate
bimestrali
disciplinari.

Prove strutturate
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competenze per aree
disciplinari, anche ai fini
del curricolo verticale.

5

6

Utilizzare in maniera
consapevole
metodologie didattiche
Organizzare corsi di
innovative nelle varie
formazione su didattica
discipline.
disciplinare e utilizzo
Utilizzare le TIC sia
delle T.I.C. nella didattica
nell’attività personale del
docente sia nella
didattica.

Progettare ambienti di
apprendimento efficaci,
all’interno dei quali
favorire
l’apprendimento
collaborativo.

Creare i presupposti
affinché ogni spazio
diventi un ambiente di
apprendimento (classelaboratorio).

Esiti delle prove
INVALSI.

Prove INVALSI

Comparazione dei
risultati emersi dall’
implementazione
delle Unità di
apprendimento
previste dal
curricolo verticale
e dai traguardi delle
competenze
disciplinari.

Misurazione
degli esiti tramite
il confronto per
dipartimenti
disciplinari
verticali e
orizzontali.

Partecipazione alla
formazione di
almeno l’80% dei
docenti.

Attestati di
frequenza

Uso qualificato e
ottimale degli spazi
didattici da parte di
almeno l’80% dei
docenti.
Osservazioni
sistematiche sul
livello di
partecipazione
degli alunni alle
attività.

Questionari di
valutazione
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell'anno in corso.)

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e
a lungo termine.
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di
valutazione delle potenziali opportunità e rischi.
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche
potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata.
È opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve
periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.
Domande guida:
•
•
•

Quali sono gli effetti positivi che un'azione può produrre all'interno della scuola?
Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, innescando meccanismi
non virtuosi?
Queste azioni produrranno effetti anche nei prossimi anni?
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Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo 1

– PREDISPORRE PROVE STANDARDIZZATE D’ISTITUTO NELLE VARIE
DISCIPLINE E UNITÀ DI APPRENDIMENTO SU CRITERI CONDIVISI, A
CADENZA BIMESTRALE E VALUTARE LE COMPETENZE DEGLI
ALUNNI ATTRAVERSO UN EFFICACE SISTEMA DI VALUTAZIONE.

Effetti positivi
Azione
all'interno
prevista
della scuola a
medio termine
Possibilità di
creare momenti di
confronto in
Sistema di
verticale per
valutazione
armonizzare la
strutturato per i tre
gradualità degli
ordini di scuola
indicatori di
valutazione nei tre
ordini di scuola
Condivisione della
progettazione
didattica
Verifiche
bimestrali
omogenee per
discipline e per
classi parallele del
primo ciclo
d’istruzione

Tabulazione e
monitoraggio

Ricerca-azione

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Equità nella
valutazione

Omogeneità del
percorso didattico
in tutti i plessi

Possibilità di
pervenire a
risultati omogenei

Uniformità di
valutazione

Stesse opportunità
di spendibilità
della valutazione

Possibilità di
valutare l’azione
didattica del
docente e i livelli
di apprendimento
dei discenti
Interventi
correttivi nella
didattica e nella
metodologia di
insegnamento
qualora non si
dovessero
raggiungere i
risultati attesi

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Possibilità di
rilevare le criticità
su cui predisporre
ulteriori interventi
di miglioramento

Possibilità di
individuare
interventi mirati di
formazione dei
docenti

Responsabile – CARDACCIA ORIETTA (FS- Area 3)
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Obiettivo 2 - GUIDARE L’ALUNNO NEL PERCORSO SCOLASTICO DALL’INFANZIA ALLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER QUANTO RIGUARDA LA
CONOSCENZA E L’ACCETTAZIONE DI SÉ E PREDISPORRE UNA
RACCOLTA DI OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI IN
DOCUMENTI STRUTTURATI E CONDIVISI TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA.
Azione
prevista

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
medio termine

Confronto fra
docenti sul
curricolo verticale

Risposta adeguata
ai bisogni degli
alunni

Condivisione di
stili educativi

Garanzia di un
sereno percorso
educativo

Predisposizione e
somministrazione
di strumenti
operativi che
favoriscano la
conoscenza di sé
Ricorso a esperti
esterni per
affrontare
eventuali
problematiche
relazionali

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine
Atteggiamento
positivo nei
confronti della
scuola
Acquisizione da
parte degli alunni
di comportamenti
adeguati in vari
contesti

Consapevolezza
della propria
identità e delle
proprie attitudini

Capacità di
compiere scelte
responsabili

Capacità di
individuare i
problemi e cercare
soluzioni

Soluzione delle
varie situazioni
problematiche

Possibilità per i
docenti di fruire di
strumenti adeguati
Possibilità di
Predisposizione di
osservare
un foglio notizie
l’evoluzione
che accompagni
personale e
l’alunno nel
culturale
percorso scolastico
dell’alunno
Formazione in
servizio

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Strumenti adeguati
per affrontare le
varie situazioni
Quadro chiaro e
spendibile del
percorso di
maturazione
dell’alunno

Responsabili – TUTTI I DOCENTI (Sinergia di intenti e di azioni)

81

Obiettivo 3 - PROMUOVERE LA CONTINUITÀ NON SOLO A LIVELLO DIDATTICO, MA
ANCHE SUL PIANO RELAZIONALE, TRA DOCENTI DEI TRE ORDINI DI
SCUOLA
Azione
prevista
Momenti di
incontro tra
docenti
Condivisione del
curricolo e delle
unità di
apprendimento
Attività dei
dipartimenti
Momenti di
formazione/
autoformazione
sulla relazionalità

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Rafforzamento
della relazione tra
i docenti dello
stesso grado e dei
vari gradi

Relazioni positive che
favoriranno il
superamento
dell’autoreferenzialità

Efficacia
dell’azione
didattica

Miglioramento
dell’offerta formativa

Garanzia di un
percorso unitario
e propedeutico in
orizzontale e
verticale
Possibilità di
conoscersi meglio
e individuare le
situazioni di
scollamento

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Docenti attori della
proposta educativa

Miglioramento del
clima relazionale

Responsabili – TUTTI I DOCENTI (Sinergia di intenti e di azioni)
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Obiettivo 4 - PROGRAMMARE MOMENTI DI CONFRONTO SU OBIETTIVI, ABILITÀ,
CONOSCENZE E COMPETENZE PER AREE DISCIPLINARI, ANCHE AI
FINI DEL CURRICOLO VERTICALE
Azione
prevista

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Momenti di
incontro tra
docenti

Condivisione di
strumenti didattici
e metodologici

Spendibilità
dell’azione
didattica

Condivisione del
curricolo e delle
unità di
apprendimento

Efficacia
dell’azione
didattica

Miglioramento
dell’offerta
formativa

Attività dei
dipartimenti

Garanzia di un
percorso unitario e
propedeutico in
orizzontale e
verticale

Docenti attori
della proposta
educativa

Momenti di
formazione/
autoformazione

Possibilità di
migliorare le
competenze
disciplinari

Miglioramento
dell’azione
didattica

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Responsabili – TUTTI I DOCENTI (Sinergia di intenti e di azioni)
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Obiettivo 5 - ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE SU DIDATTICA DISCIPLINARE E
UTILIZZO DELLE T.I.C. NELLA DIDATTICA
Azione
prevista

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Individuazione dei
bisogni e
conseguente scelta
delle tematiche

Scelta efficace di
corsi di
formazione

Miglioramento
dell’azione
didattica

Ricorso a
consulenti
INDIRE per
“Miglioramento
della qualità
dell’istruzione...”

Possibilità di fruire
di una guida
efficace a supporto
del piano di
miglioramento

Costruzione di un
piano di
miglioramento
efficace

Corsi di
formazione di
matematica

Miglioramento
nella didattica

Miglioramento dei
risultati nelle
prove
standardizzate

Corsi di
formazione di
italiano

Miglioramento
nella didattica

Miglioramento dei
risultati nelle
prove
standardizzate

Corsi di
formazione sulle
TIC – livello base

Uso delle nuove
tecnologie nella
didattica

Abuso delle nuove
tecnologie nella
didattica

Competenza
nell’uso delle
tecnologie e
innovazione
metodologica

Corsi di
formazione sulle
TIC – livello
avanzato

Uso delle nuove
tecnologie nella
didattica

Abuso delle nuove
tecnologie nella
didattica

Uso del pensiero
computazionale

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Responsabili – ANIMATORE DIGITALE - TUTTI I DOCENTI (Sinergia di intenti e di azioni)
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Obiettivo 6 - PROGETTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EFFICACI, ALL’INTERNO
DEI QUALI FAVORIRE L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
Azione
prevista
Strutturazione
dell’orario con la
programmazione
di pause didattiche
(flessibilità) anche
in funzione di
interventi di
recupero e
potenziamento
Potenziamento del
lavoro per classi
aperte, gruppi di
studenti e didattica
laboratoriale

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Individualizzazione
dell’insegnamento

Miglioramento dei
risultati in termini
di livelli essenziali
delle prestazioni e
ottimizzazione
degli
apprendimenti

Creazione di un
ambiente
maggiormente
stimolante ai fini
dell’apprendimento

Acquisizione delle
competenze
previste dalle
indicazioni per il
curricolo e dalle
competenze
chiave e di
cittadinanza

Effetti negativi
all'interno
della scuola a
lungo termine

Responsabili – TUTTI I DOCENTI (Sinergia di intenti e di azioni)
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovative
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve
termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo processo di
innovazione e cambiamento della scuola.
Le azioni che s'intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che
emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega
fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come "Buona Scuola".
Domande guida:
• Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla Legge 107/15?
• Le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e/o all'organizzazione scolastica?
• Nelle azioni descritte si può riconoscere una linea di tendenza che porta verso l'innovazione?
Nota:
Si veda:
• Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015
• Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative su cui Indire sta
lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative nelle scuole
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Tabella 5 - Caratteri innovativi
Obiettivo 1 - Predisporre prove standardizzate d’Istituto nelle varie discipline e unità di apprendimento
su criteri condivisi, a cadenza bimestrale e valutare le competenze degli alunni attraverso
un efficace sistema di valutazione.
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B

Monitoraggio bimestrale degli obiettivi per la valutazione delle
competenze
Appendice A: a – b – f – g – p
Sistematicità del monitoraggio
Attività di ricerca-azione

Obiettivo 2 - Guidare l’alunno nel percorso scolastico dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado,
per quanto riguarda la conoscenza e l’accettazione di sé e predisporre una raccolta di
osservazioni e valutazioni degli alunni in documenti strutturati e condivisi tra i vari ordini
di scuola.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Sistema strutturato di orientamento

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B
Appendice A: d – n – o – q

Obiettivo 3: Promuovere la continuità non solo a livello didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Aspetto relazionale della continuità
Approccio innovativo scuola-extrascuola

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B
Appendice B: 6
Appendice A: k
Appendice B: 1 – 3 – 4 – 6

Obiettivo 4: Programmare momenti di confronto su obiettivi, abilità, conoscenze e competenze per
aree disciplinari, anche ai fini del curricolo verticale.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Attività di ricerca/azione e problem solving

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B
Appendice B: 1 – 2 – 4 – 5 – 6

Obiettivo 5: Organizzare corsi di formazione su didattica disciplinare e utilizzo delle T.I.C. nella
didattica.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Innovazione digitale

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B
Appendice A: h – i – j
Appendice B: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Obiettivo 6: Progettare ambienti di apprendimento efficaci, all’interno dei quali favorire
l’apprendimento collaborativo.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Nuovi ambienti di apprendimento
Apprendimento collaborativo

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A e B
Appendice A: i
Appendice B: 3 – 4
Appendice A: k
Appendice B: 3 – 4 – 6
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell'anno in
corso.)
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la previsione
dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di
servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle
esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per
l'attuazione delle azioni descritte.
Domande guida:
Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di
processo?
• Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace?
• Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese necessarie?
•
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Obiettivo 1 - Predisporre prove standardizzate d’Istituto nelle varie discipline e unità di apprendimento
su criteri condivisi, a cadenza bimestrale e valutare le competenze degli alunni attraverso un efficace
sistema di valutazione.
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività
Dipartimenti; incontri
per classi parallele;
coordinamento delle
attività da parte delle
Funzioni Strumentali

Docenti

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Personale ATA
Altre figure
Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte
finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è importante
definire una tempistica chiara dell'attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione, per
questo motivo, Si configura come una vera e propria "tabella di marcia" da aggiornare in ogni
momento, monitorando costantemente l'andamento del processo di miglioramento.
Domande guida:
È possibile fare una progettazione precisa delle azioni scandite nel corso dell'anno?
Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinché quel determinato obiettivo di processo
sia in linea con i tempi?

•
•
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Tabella 8 - Tempistica delle attività
Pianificazione delle attività
Attività
Dipartimenti e
incontri per
classi parallele

1
Sett.

2
Ott

3
Nov.

x

x

x

4
Dic

5
Gen.

6
Feb.

7
Mar.

x

8
Apr.

x

9
Mag.

10
Giu.

x

x

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo
La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento
e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento
introdotto con le azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad individuare le
eventuali necessita di modifica del piano.
Domande guida:
• Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del

raggiungimento dell'obiettivo?
• Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo?
• Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati?

II monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se
le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permette di
elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti
della pianificazione.
Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e monitoraggio) del
Piano di Miglioramento.
1 In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli
obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o
non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti
TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione
Ogni bimestre
Inizio anno
scolastico

Indicatori di
monitoraggio
del processo
Prove di
verifica
bimestrali
Definizione di
criteri oggettivi
di valutazione

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti

Tabelle e
grafici

Obiettivo 2 - Guidare l’alunno nel percorso scolastico dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado,
per quanto riguarda la conoscenza e l’accettazione di sé e predisporre una raccolta di osservazioni e
valutazioni degli alunni in documenti strutturati e condivisi tra i vari ordini di scuola.
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Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Docenti

Personale ATA
Altre figure

Tipologia di
attività
Unità di apprendimento sulla
conoscenza di sé.
Raccolta di osservazioni e valutazioni
in documenti strutturati e condivisi.
Progetto orientamento.
Progetto in rete con l’IIS Calvino.

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

10

€ 250,00

MIUR

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte
finanziaria

€ 400,00

MIUR

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Tabella 8 - Tempistica delle attività
Pianificazione delle attività
Attività

1
Sett.

2
Ott

3
Nov.

4
Dic

Raccolta di osservazioni
Attività di orientamento
Corso di formazione in rete
“Imparare ad imparare”
Riunioni del consiglio di classe

x
x

x
x

x
x

x
x

5
6
7
8
9
10
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Fine
quadrimestre

Implementazione di unità
di apprendimento verticali
Misurazione degli esiti del
progetto
continuità/orientamento

Strumenti di
misurazione
Osservazioni
sistematiche
Questionari
Osservazioni
sistematiche
Questionari
Rilevazione di
provvedimenti
disciplinari

Criticità Progressi
rilevate rilevati

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti
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Obiettivo 3 - Promuovere la continuità non solo a livello didattico, ma anche sul piano relazionale, tra
docenti dei tre ordini di scuola.
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti

Tipologia di
attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

100

€ 2 326,00

Fondo d’Istituto

Progetto continuità

Personale ATA
Altre figure
Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Fonte
finanziaria

Impegno presunto

Tabella 8 - Tempistica delle attività
Pianificazione delle attività
Attività

1
Sett.

Incontri tra docenti
delle classi ponte
Coordinamento F.S.

2
Ott

x

3
Nov.

4
Dic

5
Gen.

6
Feb.

7
Mar.

8
Apr.

9
Mag.

10
Giu.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Indicatori di
monitoraggio
del processo
Ogni bimestre Esiti scolastici
Fine anno
Questionari
scolastico
Data di
rilevazione

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti

Tabelle e grafici
Tabelle e grafici
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Obiettivo 4 - Programmare momenti di confronto su obiettivi, abilità, conoscenze e competenze per
aree disciplinari, anche ai fini del curricolo verticale
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti
Personale ATA
Altre figure

Ore
aggiuntive
presunte

Tipologia di
attività
Dipartimenti
Classi parallele

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Fonte
finanziaria

Impegno presunto

Tabella 8 - Tempistica delle attività
Pianificazione delle attività
Attività
Dipartimenti e
riunioni per
Classi parallele

1
Sett.

2
Ott

3
Nov.

x

x

x

4
Dic

5
Gen.

6
Feb.

7
Mar.

x

8
Apr.

x

9
Mag.

10
Giu.

x

x

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione
Ogni bimestre
Inizio anno
scolastico

Indicatori di
monitoraggio
del processo
Prove di
verifica
bimestrali
Definizione di
criteri oggettivi
di valutazione

Maggio-giugno Prove INVALSI

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti

Tabelle e grafici

Dati restituiti
dall’INVALSI
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Obiettivo 5 - Organizzare corsi di formazione su didattica disciplinare e utilizzo delle T.I.C. nella
didattica.
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti
Personale ATA
Altre figure

Tipologia di
attività
Corsi di formazione
sulle TIC.
Apertura locali
Supporto
amministrativo e
contabilità

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

10 + 15 = 25

€ 1 075,00

MIUR

55

€ 915,00

MIUR

10

€ 250,00

MIUR

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa
Formatori per corsi di
formazione disciplinare.
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto

Fonte
finanziaria

30 ore - € 1 550,00

MIUR

€ 500,00

MIUR

Tabella 8 - Tempistica delle attività
Pianificazione delle attività
Attività

1
Sett.

Corsi di formazione TIC
Corsi di formazione
disciplinare

2016

2
Ott

3
Nov.

4
Dic

5
Gen.

6
Feb.

7
Mar.

8
Apr.

x

x

x

9
Mag.

10
Giu.

2016

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Maggio 2016

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Partecipazione
di almeno l’80% Questionario di
dei docenti ai
fine corso.
corsi TIC

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità
di
aggiustamenti
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Obiettivo 6 - Progettare ambienti di apprendimento efficaci, all’interno dei quali favorire
l’apprendimento collaborativo.
Tabella 6 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Docenti
Personale ATA

Apertura locali
Supporto amministrativo e
contabilità

Altre figure

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

15

€ 250,00

MIUR

10

€ 250,00

MIUR

Tabella 7 - Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne
alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa
Formatori
Consulenti per corsi di formazione.
Attività per classi aperte.
Attività di problem solving.
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto

Fonte
finanziaria

15 ore – € 770,00

MIUR

€ 200,00

MIUR

Tabella 8 - Tempistica delle attività
Attività

1
Sett.

2
Ott

Pianificazione delle attività
3
4
5
6
7
8
9
10
Nov. Dic Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.

Corso di formazione con
consulente INDIRE

x

x

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Fine anno
scolastico

Fine
quadrimestre

Indicatori di
monitoraggio
del processo
Uso qualificato ed
ottimale degli spazi
didattici da parte di
almeno l’80% dei
docenti
Osservazioni
sistematiche sul
livello di
partecipazione degli
alunni alle attività

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità
di
aggiustamenti

Rilevazione
delle presenze

Questionari di
valutazione

95

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in
quattro passi
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una valutazione
sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale, evitando di rimandare
il controllo verso la conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di
capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per
raggiungere i traguardi triennali.
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi
(Sezione 5 del RAV).
Domande guida:
Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo anno di
progettazione?
• Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi?
• È necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista?
•

In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli
Indicatori. È consigliabile fare questa azione per ciascuna priorità individuati
Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1
Esiti degli
studenti
(della sez. 5 del
RAV)

Traguardo
(della sez.
5 del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Differenza

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Fine primo
quadrimestre
Priorità 2
Esiti degli
studenti
(della sez. 5 del
RAV)

Traguardo
(della sez. 5 del
RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati
riscontrati

Fine primo
quadrimestre
Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola
II Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni
pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e
valutazione, è però necessario programmare le modalità con cui tutta l'organizzazione prenderà parte
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attivamente al suo sviluppo. È auspicabile anche che il processo, cosi attivato, incida sul miglioramento
del clima e delle relazioni interne.
Domande guida:
In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del PdM?
Quali sono gli strumenti da attivare per far sì che tutti possano seguire l'andamento del Piano di
Miglioramento?
• La condivisione del Piano di Miglioramento è un'azione che può essere prevista in momenti diversi
dell'anno scolastico e finalizzata ad attori differenti. Quali sono state le strategie di condivisione
attivate?
•
•

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola
Momenti di
condivisione
interna
Dipartimenti

Persone coinvolte

Tutti i docenti

Collegio dei docenti

Strumenti
Presentazioni in .ppt;
focus group;
problem solving

Considerazioni
nate dalla
condivisione

Presentazioni in .ppt

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all’esterno
dell'organizzazione scolastica.
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del
Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli stakeholders che
potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica.
Domande guida:
Quali sono gli attori interni ed esterni alla scuola da coinvolgere per la condivisione dei risultati del
Piano di Miglioramento?
• Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere quanto è stato fatto?
• Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche agli stakeholders esterni?
•

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola
Metodi/Strumenti
Presentazioni in .ppt
Grafici
Tabelle
Sito web
Area docenti sito web

Destinatari

Docenti

Tempi

Intero anno scolastico
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Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/Strumenti
Presentazioni in .ppt
Grafici
Tabelle
Sito web
Portale Scuola in Chiaro

Destinatari

Genitori, alunni, territorio

Tempi

Intero anno scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Al fine di documentare il processo e far si che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi patrimonio
dell'intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un'ottica di crescita
della cultura del miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro svolto.
Domande guida:
• Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo interno?
• Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in una qualche fase del

Piano di Miglioramento?
• La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E se sì, quali?

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione
Nome
CALIGIURI MARIA
MARRONI MARIO MARCO
BINARETTI LUISA

Ruolo
Dirigente Scolastico
Primo collaboratore del Dirigente Scolastico
Referente Prove INVALSI – Secondaria
Coordinatore Nucleo di Valutazione
Funzione Strumentale PTOF
Referente d’Istituto per la Valutazione
Referente Prove INVALSI - Primaria

ALUNNI LORENA

Docente di Scuola Primaria

GIOVANNINI ROMINA

Referente d’Istituto DSA

MUCCIFORA MARIA CRISTINA

Funzione Strumentale

VENTURINI MARA

Coordinatore Scuole dell’Infanzia
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Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto
15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano
di Miglioramento? (collegata a 15.2)
X SÌ o No
15.2 Se si chi è stato coinvolto?
o Genitori
o Studenti (di che classi): ...................................................

X Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): DSGA
15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
X SÌ

o No

15.4 Se si da parte di chi?
X INDIRE
X Università (specificare quale): .....................................................
o Enti di Ricerca (specificare quale): ......................................................
o Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ...........................................................
o Altro (specificare): .................................................

15.5 II Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento?
X SÌ o No
15.6. II Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento?
X SÌ o No
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formative della legge 107/2015
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel
Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze
formative prioritarie individuate.
Infatti, in base al comma 7 dell'art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano
triennale dell'offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema;
d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, l'educazione all'autoimprenditorialità;
e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
I. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario;
m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;
q. definizione di un sistema di orientamento.
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APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette "orizzonti"
coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pan, scuola/azienda, ...)
7. Promuovere l'innovazione perche sia sostenibile e trasferibile.
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/
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4) CARTA DEI SERVIZI
PRINCIPI FONDAMENTALI
La Carta dei servizi dell’Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34
della Costituzione Italiana.
1) Uguaglianza
a) Ciascun utente del servizio scolastico ha diritto al pieno rispetto della propria persona. Nessuna
discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
b) In presenza di eventuali difficoltà di qualsiasi natura, sarà predisposto ogni possibile aiuto volto al
superamento delle medesime per la piena formazione della personalità di ciascuno.
2) Imparzialità e regolarità
a) Questa Scuola, quale soggetto del servizio scolastico, conforma la propria condotta a criteri di
obiettività ed equità. La medesima, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno previsto
delle Istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività
formative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle
disposizioni contrattuali in materia.
3) Accoglienza ed integrazione
a) La Scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti di tutti gli operatori del servizio, a
favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità.
b) Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli stranieri, ai
degenti in ospedale ed agli alunni con problemi di salute ed in situazioni di disabilità.
c) Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore deve pieno rispetto ai diritti ed agli
interessi dello studente.
4) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
a) L’utenza ha libertà di scegliere fra le Istituzioni scolastiche, che erogano lo stesso tipo di servizio
scolastico, nei limiti della obiettiva capienza delle stesse. In caso di eccedenza di richieste sarà
considerato il criterio della territorialità, nel seguente ordine: residenza o sede di lavoro di almeno
uno dei familiari, presenza nella Scuola di fratelli o sorelle, funzionamento dei mezzi di trasporto,
altre documentate esigenze di famiglia.
b) L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e
controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, che
collaborano tra loro in modo funzionale ed organico: Scuola primaria e Secondaria, Servizi sociosanitari, Enti pubblici, ecc.
5) Partecipazione, efficienza e trasparenza
a) Istituzione, Personale, Genitori sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”,
attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti,
al fine di raggiungere la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.
b) L’Istituzione scolastica, sentiti gli Enti locali per la parte di loro competenza, si impegna a favorire
le attività extrascolastiche, che realizzano la funzione della Scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del
servizio scolastico, sulla base di una precisa regolamentazione.
c) L’Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima
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semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
d) L’attività scolastica, in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si fonda su criteri di
efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica
e dell’offerta formativa integrata.
e) Per le stesse finalità la Scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del Personale,
in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle
strategie di intervento definite dall’Amministrazione.
6) Libertà di insegnamento ed aggiornamento del Personale
a) Il P.T.O.F. d’Istituto assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei Docenti e garantisce la
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari generali
recepiti nelle Indicazioni Nazionali del novembre 2012.
b) L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il Personale scolastico; la
Scuola assicurerà interventi organici e regolari nell’ambito delle proprie competenze e
disponibilità finanziarie.
AREA DIDATTICA
Art. 1 La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali del Personale e con la collaborazione
ed il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle
attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni,
nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art.2 La Scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi
ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.
Art.2/1 Nei confronti della scuola secondaria di secondo grado sono attivati canali di comunicazione
operativi tra Dirigenti e Personale docente dei due ordini di istruzione, particolarmente con le seguenti
finalità:
- qualificare l’offerta formativa ed i piani di studio personalizzati come pratica unificante;
- assicurare un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo
individuale e formativo;
- individuare iniziative comuni intese ad assicurare operativamente la continuità.
Queste ultime possono prevedere:
a. Comunicazioni di informazioni sugli alunni, anche in collaborazione con le famiglie;
b. Coordinamento dei curricoli, soprattutto degli anni iniziali e terminali;
c. Indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi;
d. Predisposizione di un sistema di verifica e di accertamento comune;
e. Utilizzazione delle reciproche strutture scolastiche e dei servizi;
f. Momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche degli Insegnanti e delle classi,
nonché elaborazione ed attuazione di progetti comuni;
g. Possibile attuazione in comune di iniziative di formazione in servizio per il Personale
docente.
Art.3 La scelta dei libri di testo è informata ai seguenti criteri:
a) Validità culturale di tale sussidio didattico, tenuto conto anche dell’obiettività dei messaggi ivi
contenuti e della pluralità di informazione da trasmettere ai discenti;
b) Corrispondenza dei medesimi agli obiettivi educativi e formativi che la Scuola si propone;
c) Rispondenza alle esigenze dell’utenza particolarmente per quanto concerne il formato ed il
costo degli stessi, salva la necessità di un loro costante aggiornamento rispetto all’evoluzione
delle conoscenze ed alla normativa vigente.
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Art. 3/1 Sono ricercate le più idonee soluzioni (stesura dell’orario, intese tra Docenti) al fine di rendere
possibile una equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana, evitando per gli alunni un
sovraccarico di materiali didattici da trasportare nella stessa giornata.
Art. 4 Il gruppo dei Docenti, tenendo presente la necessità di rispettare ragionevoli tempi di studio
degli alunni, programma la propria attività in modo coerente al fine di evitare l’eccessivo accumulo di
compiti in una stessa serata e di assicurare agli stessi un tempo adeguato per le attività extrascolastiche
ed in particolare per quelle sportive.
Art. 5 Nel rapporto con gli allievi i Docenti attuano valide strategie relazionali, tendenti più a
convincere che non a reprimere.
Art. 6 L’uso dei dispositivi elettronici nella didattica deve rispettare la normativa vigente e il
Regolamento d’Istituto.
CONTRATTO FORMATIVO
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola e
coinvolge tutti i suoi organismi: Docenti, alunni, non docenti, genitori e gli Enti esterni preposti al
servizio scolastico.
Si sottolinea in modo particolare il valore sostanziale, più che formale, della disciplina, intesa
non come imposizione di regole astratte, ma come metodo per la costruzione della personalità e per
l’assunzione di un comportamento corretto nei confronti di tutti. Uguale correttezza deve essere usata
dal Personale docente e non docente nei confronti degli utenti (alunni – genitori).
CONTRATTO FORMATIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico funge da raccordo ed accoglie le proposte concrete, che accrescano
l’offerta formativa della Scuola.
Nei confronti degli alunni, il Dirigente Scolastico offre la propria disponibilità umana, culturale
ed esperenziale, cercando più di prevenire che non di reprimere ogni forma di disagio e di
demotivazione scolastica.
CONTRATTO FORMATIVO DEI DOCENTI
É riconosciuta a tutti i Docenti pari dignità e la necessaria libertà di insegnamento, nel rispetto
delle finalità educative e didattiche stabilite dai Piani Nazionali e finalizzate alla piena formazione della
personalità dei discenti.
1.
2.

3.
4.
5.

Obiettivi comportamentali
I Docenti si impegnano a rispettare i diritti degli alunni ed a provvedere alla piena formazione
della personalità degli stessi, nel rispetto della loro coscienza morale e civile e delle scelte operate
dalle famiglie.
L’azione educativo-didattica è volta a stimolare processi di apprendimento e di auto-orientamento,
tenendo conto delle diversità e delle situazioni personali, dei ritmi e tempi di sviluppo psico-fisico
e dei livelli di maturazione dei singoli alunni, con particolare riferimento alla differenziata
situazione degli alunni diversamente abili.
Gli Insegnanti comunicano agli allievi gli obiettivi di ogni disciplina, quelli trasversali, cognitivi e
non cognitivi ed i criteri di valutazione.
Viene sottolineato ed incoraggiato il progresso nell’apprendimento e stimolata la fiducia
dell’alunno nelle proprie possibilità.
Gli allievi sono responsabili di una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche, dando loro
consegne chiare e precise per ogni attività.
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6.

Pur nella specificità del modo di apprendere, è richiesto il rispetto dei tempi e modi di lavoro e la
puntualità delle consegne, cercando di distribuire in modo equilibrato i carichi settimanali.
7. I Docenti intervengono fermamente nel richiedere il rispetto delle persone, delle cose, degli
ambienti, nonché una corretta gestione delle strutture e dei materiali (vedi Regolamento).
8. È favorito uno scambio costante di informazioni tra Scuola e Famiglia sui processi di
apprendimento e sul comportamento di ogni singolo alunno e del gruppo classe.
9. Gli Insegnanti si preoccupano particolarmente di ricercare i canali più efficaci di comunicazione,
adatti alla specificità dell’interlocutore.
10. Gli Insegnanti rispettano l’orario di servizio e sono puntuali negli impegni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

CONTRATTO FORMATIVO DEGLI ALUNNI
Impegni
Sono disponibili al confronto.
Collaborano con i compagni e gli Insegnanti.
Aiutano i compagni in difficoltà.
Rispettano le idee altrui e la diversità.
Rispettano le strutture scolastiche, il materiale ed il Personale della Scuola.
Rispettano l’orario delle lezioni.
Mantengono un comportamento corretto in tutti i momenti della giornata scolastica.
Rispettano le norme del Regolamento d’Istituto.
Conoscono gli obiettivi fissati dai Docenti.
Partecipano responsabilmente:
- seguendo i consigli;
- eseguendo i compiti;
- prendendo nota regolarmente dei compiti assegnati;
- pianificando con ordine i propri impegni scolastici;
- predisponendo e portando a Scuola con puntualità strumenti e materiali necessari
per lavorare in buone condizioni.
Conoscono e ricordano i criteri di misurazione e valutazione delle prove.
Sanno autovalutarsi.
Prendono atto della situazione definita dai Docenti e mettono in pratica le indicazioni
fornite dagli stessi.

CONTRATTO FORMATIVO DELLA FAMIGLIA
Alle famiglie è offerta ampia apertura al confronto, anche critico, nell’esclusivo interesse della
formazione culturale ed umana dei singoli discenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Impegni
Collabora, in base alle proprie esperienze, alla realizzazione delle attività promosse dalla Scuola.
È disponibile al colloquio ed al confronto con gli Insegnanti e con i propri figli e con regolarità
si presenta ai colloqui con i Docenti per informarsi sull’andamento scolastico degli stessi.
Rispetta il Regolamento d’Istituto per la parte che la riguarda.
Collabora con gli Insegnanti, dà informazioni utili a migliorare la conoscenza del figlio.
Conosce il percorso formativo fissato dai Docenti e si impegna per la realizzazione degli
obiettivi fissati dai Docenti.
Controlla il diario del figlio e prende visione delle comunicazioni inviate dai singoli Docenti e
delle circolari emanate dal Dirigente Scolastico.
Verifica la corrispondenza tra i compiti assegnati per casa e la loro esecuzione.
Comunica eventuali problemi di salute o di disagio, che potrebbero ostacolare il normale
processo di apprendimento e limitare i tempi di attenzione durante l’attività scolastica.
Accetta i suggerimenti educativi e formativi dei Docenti finalizzati alla crescita del ragazzo.
Prende atto della situazione riportata nella scheda di valutazione.
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5) REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ATTIVITÀ ORGANI COLLEGIALI
1) I Docenti, il Personale ATA ed i Rappresentanti dei genitori, nella parte di rispettiva competenza, a
norma delle vigenti disposizioni di Legge, devono partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali, nei
quali siano stati nominati ai sensi del D.P.R. n° 416 del 31/05/1974 e della legge n. 107/2015. Essi
devono inoltre collaborare per il buon andamento della Scuola.
2) Gli Organi Collegiali, che operano direttamente nell’Istituto, sono:
1)
2)
3)
4)
5)

Il Collegio dei Docenti (art. 4 DPR 416/74)
Il Consiglio d’Istituto (art. 5 e 6 DPR 416/74; art. 8 del T.U. n°297 del 16/04/1994)
Il Consiglio di Intersezione – Interclasse e Classe (art. 1 – 2 – 3 DPR 416/74)
Il Comitato di Valutazione degli Insegnanti (art. 8 D.P.R. 416/74; C.M. n°86 del
04/04/1975 e D.M. 28/05/1975 )
L’Organo Interno di Garanzia (D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/2007; Nota del MIUR
31/07/2008).

3) Ciascuno degli Organi Collegiali, ad eccezione del Comitato di Valutazione degli Insegnanti e
dell’Organo Interno di Garanzia, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date
prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza
la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.
4) Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE
5) Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe, composto ed insediato secondo le procedure
previste dalla normativa vigente, si riunisce a seconda delle modalità e dei tempi stabiliti per ogni ordine
di scuola.
6) Viene convocato dal Dirigente Scolastico, come previsto dal Piano Annuale delle Attività, o quando
ne abbiano fatto richiesta almeno tre dei componenti aventi diritto di voto, se il numero totale degli
stessi non è superiore a dieci, oppure quattro, se il numero totale degli aventi diritto al voto è superiore
alle dieci unità.
7) I Genitori degli alunni frequentanti la classe possono chiedere la convocazione del Consiglio con
istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, firmata dai loro rappresentanti, oppure da almeno un
terzo delle famiglie aventi diritto.
8) La convocazione viene fatta tramite circolare interna per la componente Insegnanti e tramite lettera
trasmessa attraverso gli Alunni per la componente Genitori, almeno cinque giorni prima della data
stabilita, salvo che non si tratti di convocazione straordinaria, nel qual caso può essere effettuata con
preavviso non inferiore a 24 ore e deve contenere l’O.d.G. Esso non può essere mutato in seduta, ma
possono essere accolte proposte da porre in discussione, avanzate prima dell’inizio dei lavori del
Consiglio.
9) Le riunioni sono presiedute dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore o da altro membro del
Consiglio medesimo avente diritto ed appositamente delegato.
10) Ogni seduta si svolge con le modalità e le consuetudini specifiche dei diversi ordini di scuola.
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11) I Rappresentanti dei Genitori non possono partecipare alle sedute di scrutinio ed a quelle che
abbiano per oggetto situazioni personali.
12) I Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe si riuniscono con il compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed
Alunni.
13) Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti.
14) I Genitori degli Alunni possono prendere visione dei verbali secondo le disposizioni di legge
vigenti. Il Dirigente Scolastico può adottare le misure cautelative, che ritiene opportune per quelle parti
degli atti che abbiano attinenza a situazioni personali, estranee al richiedente o che non abbiano a che
vedere con i motivi della richiesta. In ogni caso la visione degli Atti comporta l’obbligo della
riservatezza (L.241 del 7/08/90, D.L.gs. 127 del 30/06/2016, D.Lgs. 222 del 25/11/2016, D.Lgs. 104
del 16/06/2017).
COLLEGIO DEI DOCENTI
15) Le riunioni sono indette dal Dirigente Scolastico, con ordine del giorno; possono richiedere la
convocazione del Collegio gli Insegnanti in numero pari ad un terzo. Le riunioni si svolgono in orario
non coincidente con l’orario delle lezioni. Al termine della discussione di ogni punto all’o.d.g., le
votazioni avvengono per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le
persone.
16) Le convocazioni sono comunicate con almeno cinque giorni di anticipo e mediante circolare
interna, che gli Insegnanti devono controfirmare per presa visione. In caso di convocazione
straordinaria e per giustificati motivi di urgenza, la convocazione può essere comunicata con almeno 24
ore di anticipo sull’ora e sulla data della riunione mediante mail, fax, fonogramma o telefono.
17) La comunicazione deve essere inviata a tutti i componenti e, indipendentemente dal reperimento
degli stessi, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli stessi.
18) Il Collegio, al termine di ogni seduta, può decidere se e in quale modo portare a conoscenza dei
genitori le delibere che rivestono per gli stessi un particolare interesse.
19) I Docenti sono tenuti a prendere in debita considerazione i criteri espressi dal Consiglio d’Istituto,
nei casi previsti dai Decreti Delegati, quali ad esempio: la formazione e la composizione delle classi,
l’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, la scelta dei sussidi didattici, ecc.
20) Non è consentito agli Insegnanti prendere iniziative di ordine didattico, culturale, organizzativo, che
richiedano un contributo finanziario da parte delle famiglie degli alunni, senza averne discusso nelle sedi
preposte, a seconda del caso, comunque senza autorizzazione degli Organi Collegiali a ciò predisposti.
21) Gli Insegnanti sono tenuti a firmare, per presa visione, gli ordini del giorno e ad adempiere
puntualmente quanto in essi richiesto. I Coordinatori delle sezioni staccate sono tenuti a mantenere un
collegamento con l’Ufficio di Dirigenza in modo assiduo e diligente.
22) Tutti gli Organi dell’Istituto operano in forma coordinata.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
23) Il Consiglio d’Istituto, costituito secondo la normativa prevista dall’art. 8 del T.U. n° 297 del 16
aprile 1994 per realizzare la partecipazione nella gestione della Scuola, è formato da 19 componenti
(otto rappresentanti del Personale insegnante, due del Personale non insegnante, otto Genitori e dal
Dirigente Scolastico).
24) Il Consiglio di Istituto elabora gli indirizzi generali, definisce le scelte generali di gestione e di
amministrazione della Scuola ed adotta il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei
Docenti. In particolare il Consiglio d’Istituto, su proposta della Giunta, ha potere deliberante (fatte
salve le competenze degli altri Organi Collegiali) per quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle
seguenti materie:








Adozione del Regolamento interno;
Adattamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dal P.T.O.F., nel rispetto del
calendario scolastico regionale;
Criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed
extrascolastiche, comprese le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le attività sportive e
ricreative;
Promozione di contatti con altre Scuole;
Uso delle attrezzature e degli edifici della Scuola fuori dell’orario del servizio scolastico,
per attività che realizzino la funzione di promozione culturale e sociale;
Indennità e compensi a carico del fondo d’Istituto;
Gestione amministrativo-contabile (D.M. n° 44 del 1/02/ 2001).

25) Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei Genitori, il proprio Presidente.
26) Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente, che è tenuto altresì a disporne la convocazione su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio
stesso. La convocazione del Consiglio è effettuata d’intesa con il Dirigente Scolastico. Nei casi
configurati deve essere sempre indicato nella lettera di convocazione l’O.d.G. sul quale deve operare o
deliberare il Consiglio. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle
componenti rappresentate nel Consiglio. Alle medesime sedute non è ammesso il pubblico quando
siano in discussione argomenti concernenti persone. Il Consiglio d’Istituto, con decisione adottata a
maggioranza dei suoi membri, può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
Provincia, del Comune, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, al fine di
approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che interessino
anche le comunità locali (art. 5, Legge n° 748/77). Il pubblico presente non ha diritto di parola, tranne i
rappresentanti delle categorie elencate nell’articolo sopra citato. Il diritto di voto spetta esclusivamente
ai componenti il Consiglio d’Istituto.
27) Sull’avviso di riunione e sull’O.d.G. si richiede quanto previsto dal precedente art. 8. La riunione
comunque non deve essere convocata nei giorni festivi. La convocazione deve essere fatta tramite mail
o lettera a prescindere dalla comunicazione all’Albo d’Istituto. Per la componente genitori, l’avviso
scritto può essere consegnato anche tramite i rispettivi figli.
28) Per la parte riguardante gli obblighi amministrativi i lavori del Consiglio d’Istituto sono predisposti
dalla Giunta Esecutiva.
29) Le dichiarazioni di voto possono essere espresse per alzata di mano o per scrutinio segreto quando
si faccia questione di persone. In caso di parità, la votazione verrà rinnovata; solo in seconda votazione,
in caso di rinnovata parità, prevarrà il voto del Presidente.
108

30) Della riunione deve essere redatto apposito verbale in un registro con pagine numerate, firmato dal
Presidente e dal Segretario. Il verbale e gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria
dell’Istituto per un periodo di 10 giorni e sono esibiti a chiunque (docenti, genitori, non docenti),
facente a qualunque titolo parte dell’Istituto, ne faccia richiesta con le modalità previste dalla legge
241/90.
31) Le delibere, in copia integrale, sono tutte depositate negli Uffici, a disposizione di chiunque abbia
titolo a prenderne visione e affisse all’albo dell’Istituto.
32) La relazione annuale del C.d.I., prevista dall’art. 6, ultimo comma del DPR n° 416/74, è predisposta
dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio.
33) Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda le sanzioni disciplinari
e delibera in merito all’erogazione di sua competenza.
GIUNTA ESECUTIVA
34) Poteri e mansioni sono quelli previsti dall’art. 6 del DPR n° 416/74, quale emanazione del
Consiglio d’Istituto, dalle norme risultanti dall’applicazione del presente Regolamento, nei richiami dei
vari articoli e dalle disposizioni previste dal Decreto Interministeriale n. 44/2001.
35) La convocazione della Giunta è effettuata dal Dirigente Scolastico nei termini e nei modi previsti
dal D.I. 44 del 2001.
36) Della riunione è redatto apposito verbale che, secondo quanto previsto dall’art. 30 di questo
Regolamento, sarà depositato negli Uffici dell’Istituto per il periodo ed i fini in esso stabiliti.
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
37) Rappresenta il Consiglio d’Istituto in ogni momento della vita della Scuola. La sua veste è di
collaboratore e di coordinatore dell’azione democratica in funzione del buon andamento dell’Istituto.
Svolge le mansioni previste dal DPR n° 416 del 31/05/1974 per il Consiglio d’Istituto; collabora ed
opera d’intesa con il Dirigente Scolastico. Durante la seduta regola e vigila sulla correttezza
degl’interventi.
38) Può effettuare visite nelle Scuole, senza turbare il normale andamento delle lezioni ed evitando ogni
interferenza con l’attività didattica, solo per accertamenti sullo stato dell’edilizia scolastica e delle sue
strutture (edifici, stato delle aule, servizi igienici, impianti idrici e di riscaldamento, impianti sportivi),
sulle condizioni igieniche dei servizi, sullo stato dell’arredamento e dei sussidi didattici (biblioteche ed
apparecchiature audiovisive e di laboratorio) e ne riferisce al Consiglio.
39) In caso di impedimento del Presidente a presenziare alle riunioni, egli viene sostituito dal Vice
Presidente; in caso di assenza anche di questi, dal genitore più anziano.
COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
40) Svolge le sue funzioni secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 129 della Legge 107/2015 che
sostituisce l’art. 11 del T.U. di cui al Dlgs. n. 297/1994.
ORGANO INTERNO DI GARANZIA
41) È istituito l’Organo Interno di Garanzia ai sensi del DPR n° 249 del 24/06/1998 modificato dal
DPR N° 235 del 21/11/2007 e dalla nota prot. 3602/PO del 31/07/2008.
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42) Tale Organo risulta composto da tre membri:
1) Dirigente Scolastico
2) Un Docente Scuola Secondaria di I Grado (individuato dal Consiglio d’Istituto su
proposta del Collegio dei Docenti)
3) Due Genitori Scuola Secondaria di I Grado (individuati nell’ambito del Consiglio
d’Istituto).
Sono previsti due membri supplenti (un Docente ed un Genitore).
43) L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno
della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli Studenti e ss.mm.ii..
Per la validità della convocazione sarà necessaria la metà più uno dei componenti; le delibere verranno
assunte all’unanimità o a maggioranza. L’eventuale astensione influirà sul conteggio dei voti.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
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6) REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO
DOCENTI
Ferme restando le norme sullo stato giuridico del personale Docente (di cui ai C.C.N.L. 1995, 1999, 2001, 2003,
2006 e Contratto Integrativo) e quanto disposto con Regolamento interno sulle attività degli Organi Collegiali, approvato
dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del DPR n°416 31/05/1974, i Docenti sono tenuti all’osservanza del Regolamento
d’Istituto, che segue:
8. I Docenti, a norma delle vigenti disposizioni, debbono partecipare alle riunioni del Collegio, dei
Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e degli Organi Collegiali nei quali siano stati nominati
ai sensi del DPR n° 416 del 24/05/1974 e del Contratto Nazionale del Personale della Scuola.
Debbono collaborare attivamente con il Dirigente Scolastico per il buon andamento della Scuola.
Sono tenuti ad assolvere tutte le mansioni di carattere scolastico loro affidate dal Dirigente
Scolastico e dagli Organi Collegiali. Nella compilazione dell’orario delle lezioni, si potrà tenere
conto delle legittime esigenze degli Insegnanti, avendo però cura di rispettare prioritariamente il
funzionamento didattico dell’Istituto.
9. I Docenti debbono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 comma 5
CCNL 2006-2009). Ove un Insegnante sia legittimamente impedito, ne darà comunicazione
all’Ufficio di Segreteria entro le ore 8.00. Gli Insegnanti in servizio, coadiuvati dai Collaboratori
scolastici, sono tenuti a far rispettare la disciplina, evitando che gli alunni facciano chiasso o rechino
danno, che sostino nei corridoi o per le scale. I Docenti devono essere solleciti, al cambio dell’ora,
ad entrare nella classe di destinazione. Il Personale A.T.A. ha il dovere della vigilanza nel lasso di
tempo dello spostamento. Durante il tempo stabilito per l’intervallo è consentito agli alunni recarsi
ordinatamente ai bagni, conversare e fare colazione. Al termine delle lezioni ciascun insegnante,
coadiuvato dal personale ATA, dovrà controllare che l’uscita dei propri alunni, dall’aula e dalla
Scuola, avvenga ordinatamente, accompagnandoli fino all’uscita. Gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, che non usufruiscono dello scuolabus o del mezzo pubblico,
possono lasciare la Scuola a condizione che vengano prelevati da un genitore o da un maggiorenne
formalmente delegato. In caso di ritardo immotivato dei genitori, o chi per loro, gli Insegnanti si
atterranno alla normativa vigente (ex art. 2047-2048 C.C.). Qualsiasi scelta organizzativa dei
Docenti deve tener conto che la vigilanza è di intensità proporzionale al grado di sviluppo e di
maturazione dello studente. Per quanto riguarda gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di
Primo Grado, il Decreto fiscale del novembre 2017 all’art. 19bis stabilisce delle “Disposizioni in
materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”. Prevede che
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di
un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire
l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al
ritorno dalle attività scolastiche.»
10. In caso di malore di un alunno gli Insegnanti devono attenersi scrupolosamente al piano
organizzativo di primo soccorso secondo la normativa vigente ed in caso di infortunio devono
anche relazionare il giorno stesso l’accaduto, consegnare la relazione in Segreteria ed informare il
genitore o il tutore, che deve recarsi presso gli Uffici della stessa per gli adempimenti necessari.
11. I Docenti incaricati su più scuole o con orario ridotto nel proprio piano delle attività devono dare la
precedenza al Collegio dei Docenti (il “Parlamento” dell’Istituto) ed alle riunioni con la presenza dei
Genitori.
12. I Docenti di Scuola Secondaria, all’inizio delle lezioni, riportano nel “Giornale di Classe”, oltre che
le altre indicazioni richieste (firma di presenza, lezione e compiti assegnati), nome e cognome degli
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alunni assenti. Gli alunni risultanti assenti alle lezioni precedenti ed i ritardatari dovranno presentare
la giustificazione firmata dal Dirigente Scolastico o dal Docente della 1a ora. Al momento della
consegna delle circolari, l’Insegnante dell’ora annota il numero della stessa e l’oggetto. Le circolari
vanno riconsegnate al Coordinatore.
13. È fatto divieto agli Insegnanti allontanarsi dal posto di lavoro nel corso delle lezione senza il
permesso del Dirigente Scolastico e del Fiduciario di Plesso, salvo motivi eccezionali, nel qual caso
sarà richiesta la presenza del Personale ausiliario. Nessuna persona estranea alla scuola potrà
chiedere di conferire con i Docenti e con gli alunni mentre sono occupati nelle lezioni. Anche il
Personale di Segreteria deve limitare a casi eccezionali le comunicazioni agli Insegnanti durante lo
svolgimento della lezione e, per la Scuola dell’Infanzia, quando non c’è compresenza.
14. Al termine dell’ora di lezione, l’avvicendamento degli Insegnanti deve avvenire con la massima
sollecitudine; a tale scopo ogni docente avrà cura di terminare la propria lezione al suono della
campanella. La sorveglianza degli alunni è affidata all’insegnante in uscita. In caso di oggettiva
necessità, egli può avvalersi della collaborazione del personale A.T.A.
15. Durante la ricreazione la sorveglianza degli alunni è affidata agli Insegnanti dell’ora precedente.
16. Le supplenze dei Colleghi assenti devono essere notificate ai Docenti interessati in tempo utile per il
cambio dell’insegnante e, quando ciò sia possibile, almeno con un giorno di anticipo.
17. Le sostituzioni dei Colleghi assenti, che prevedano o meno oneri per l’Amministrazione, verranno
assegnate in base ai seguenti criteri:
 Recupero ore permessi brevi;
 Docenti obbligati al completamento orario;
 Docenti organico dell’autonomia;
 Docente della stessa classe;
 Docente della stessa disciplina;
 Docente della stessa sezione.
In caso di particolare criticità si potrà fare ricorso alla suddivisione degli alunni della classe.
18. Particolare attenzione e diligenza dovrà porsi nella tenuta dei registri personali per quanto si
riferisce alle annotazione delle assenze, ai giudizi analitici, alla stesura del piano di studio
personalizzato di eventuali PDP o PEI e della relazione finale.
19. È fatto divieto agli Insegnanti di accettare doni di valore rilevante dagli alunni o dalle loro famiglie,
qualunque sia il motivo dell’offerta.
20. Il materiale didattico – informatico, cartografico, tecnico, scientifico – ed ogni altro strumento o
sussidio occorrente per le lezioni sarà richiesto da ciascun Insegnante al Responsabile di detto
materiale in tempo utile, secondo le norme stabilite dal Consiglio d’Istituto e dal Responsabile
medesimo.
21. I Docenti responsabili dei progetti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni devono comunicare
all’Ufficio le date e gli orari degli incontri programmati.
22. Le comunicazioni da parte dei Docenti (telefoniche, verbali, per iscritto) vanno rivolte al Personale
addetto dell’Ufficio di Segreteria. Il Coordinatore di Plesso vigilerà affinché il personale docente
prenda visione e firmi le circolari conservate in apposito registro.
23. Gli Insegnanti della Scuola Secondaria, con orario inferiore alla cattedra, rimarranno a disposizione
della scuola sino al completamento dell’orario d’insegnamento, per attività connesse alla loro
funzione (art. 88, DPR n° 417).
24. È vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le lezioni e le riunioni (DPR 249 del 24/06/1998;
Direttiva Ministeriale n° 30 del 15/03/2007; Direttiva Ministeriale n° 104 del 30/11/2007).
25. È vietato fumare, non solo all’interno dell’edificio scolastico, ma anche negli spazi adiacenti la
Scuola, in presenza degli alunni (Legge n° 3 del 16/01/2003 art. 3; D.L. n° 104 del 12/09/2013).
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ALUNNI
26. Ogni alunno ha diritto al rispetto della propria persona, ad una valutazione equa da parte degli
Insegnanti sul proprio lavoro, ad ogni possibile aiuto in campo didattico per il superamento di
eventuali difficoltà e per la formazione della propria personalità. In particolare gli allievi hanno il
diritto di conoscere:
 gli obiettivi educativi e didattici del proprio curricolo
 il percorso per raggiungerli
 le fasi del curricolo
 la valutazione.
27. Gli alunni devono presentarsi a Scuola con puntualità e diligenza. In attesa del segnale di inizio
delle lezioni gli alunni osserveranno rispetto ed obbedienza al Personale di vigilanza. Gli alunni in
ritardo giustificato rispetto all’orario d’inizio delle lezioni sono ammessi in classe, accompagnati dal
genitore o da un suo delegato, che giustificheranno il ritardo sull’apposito registro.
28. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche
culturali, lavoro di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici,
salvo motivato parere contrario della famiglia. Le eccezioni previste dalla Legge riguardano solo
l’esonero dalle lezioni di Educazione Fisica (per ragioni di salute, documentate da un certificato
medico) e la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (su richiesta scritta
del genitore o di chi ne fa le veci) e di optare per l’attività alternativa.
29. Gli alunni devono portare a Scuola l’occorrente per le lezioni della giornata, devono osservare la
massima puntualità nel far firmare le comunicazioni rivolte alle famiglie e nel far giustificare le
assenze. Gli alunni non dovranno portare alcun oggetto estraneo allo svolgimento delle materie di
studio, che possa distogliere la propria attenzione, quella dei compagni o turbare le attività
didattiche. Dovranno presentarsi a Scuola puliti nella persona e nel vestiario e, per la Scuola
dell’Infanzia e Primaria, con il grembiule. Per gli stessi motivi di igiene è proibito l’uso delle c.d.
“gomme americane” durante le ore di lezione.
30. Al fine di evitare situazioni di criticità, disparità sociale, problemi di natura alimentare e, nel
contempo garantire la sicurezza degli alunni sotto tutti gli aspetti, è proibita qualsiasi forma di
festeggiamento che preveda il consumo di alimenti.
31. Non è consentito uscire dalla Scuola prima della fine delle lezioni. È consentita, in casi eccezionali,
l’uscita anticipata di un alunno, se questi sarà direttamente prelevato dal genitore o da chi ne fa le
veci. In caso di malore improvviso l’alunno riceverà le prime cure dal personale scolastico; il
Dirigente o un suo delegato avvertirà, nel più breve tempo possibile, la famiglia ed eventualmente il
118, trattenendo l’alunno in locale idoneo fino a quando sarà preso in consegna, comunque non
oltre l’orario scolastico (secondo le disposizioni di legge).
32. Per ogni assenza è necessaria la giustificazione scritta su apposito libretto, uguale per tutti e tre gli
ordini di Scuola, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Per le assenze causate da malattie,
quando esse si siano protratte oltre i cinque giorni, compresi i festivi, è consentito presentare una
giustificazione con autocertificazione da parte dei genitori. La certificazione medica è necessaria, per
la riammissione a Scuola, nel caso di malattie infettive; in questi casi, in assenza di certificazione, la
Scuola interesserà il Centro di Salute di competenza.
33. Gli alunni devono limitare l’uso del bagno all’indispensabile, soprattutto nella prima ora e in quella
successiva alla ricreazione; durante il cambio dell’ora, devono chiedere il permesso al Docente che
subentrerà in classe.
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34. Durante la ricreazione (per il tempo stabilito per ogni plesso), in classe o negli spazi esterni di
pertinenza della Scuola, gli alunni sono tenuti ad osservare le indicazioni degli Insegnanti; devono,
altresì, mantenere comportamenti corretti durante il percorso per recarsi in palestra, nelle aule
speciali ed a mensa.
35. Ad ogni alunno viene assegnato un posto, di cui sarà responsabile e che non potrà cambiare di
propria iniziativa.
36. Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati ai locali, alle suppellettili, ai materiali didattici della
Scuola ed al mezzo di trasporto predisposto dal Comune o da altra Amministrazione pubblica. Le
famiglie sono tenute a risarcire i danni arrecati dai loro figli, per i quali verranno rese operanti le
sanzioni previste dai Regolamenti scolastici vigenti.
37. Gli Alunni delle Scuola dell’Infanzia e delle Scuole Primarie, che non usufruiscono dello scuolabus
o di altro mezzo pubblico, possono lasciare la Scuola a condizione che vengano prelevati da un
genitore o da un delegato maggiorenne conosciuto o identificabile in modo certo. Per quanto
riguarda gli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, si fa riferimento all’art. 19bis
dell’Emendamento alla legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria del novembre 2017.
38. Ogni eventuale scomparsa o smarrimento di libri o di altri oggetti nella Scuola dovrà essere subito
denunciata al Dirigente Scolastico. La Scuola, peraltro, non si rende responsabile per i libri od altri
oggetti dimenticati in classe dagli alunni o comunque smarriti nei locali scolastici.
39. Ogni alunno, che abbia ricevuto in lettura libri della biblioteca scolastica, è tenuto a restituirli nelle
migliori condizioni possibili, entro il periodo stabilito dagli Insegnanti addetti alla consegna. In caso
di danno o di smarrimento del volume, la famiglia dell’alunno è tenuta all’acquisto di altra copia per
sostituzione o, nel caso che non sia più in ristampa, di altro volume consimile indicato dal
Responsabile della biblioteca scolastica.
40. Gli alunni non devono tenere acceso il telefono cellulare durante l’orario scolastico (C.M. n. 362 del
25/08/1998, D.P.R. 249 del 24/06/1998, Linee di Indirizzo del 15/03/2007, Documento di
indirizzo del MIUR in riferimento al Decalogo device - Azione #6 del PNSD). In caso di
indisposizione può essere utilizzato il telefono della Scuola.
41. Gli alunni, che sono titolari del diritto di riservatezza, hanno il dovere di osservare lo stesso rispetto
nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale scolastico e dei compagni. Di conseguenza,
non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, utilizzare
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali.
42. È fatto divieto agli alunni ed alle loro famiglie di offrire doni di valore rilevante al Personale della
Scuola, qualunque possa essere il motivo dell’offerta.
GENITORI
43. I Genitori rispondono in proprio dei danni, che i loro figli possono recare ai locali della Scuola, agli
arredi, ai sussidi o ai mezzi di trasporto, preordinati dal Comune o da Enti Pubblici.
44. I Genitori sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico, sia d’ingresso sia d’uscita; a portare ed a
prendere i figli senza entrare nelle aule. In casi eccezionali di ritardo e di uscita anticipata, i Genitori
o loro delegati provvederanno personalmente ad accompagnare o a riprendere gli alunni,
giustificando il ritardo o l’anticipo su apposito registro.
45. È fatto divieto di introdurre animali nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici (nota MIUR prot.
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2807 del 02/05/2013 “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle aule scolastiche dei fattori di
rischio indoor per allergie ed asma”).
46. In occasione dei viaggi d’istruzione, i Genitori o chi per essi delegati per iscritto sono tenuti a
prendere in consegna puntualmente i propri figli.
47. Sono tenuti a giustificare con firma, nel libretto a ciò predisposto, le assenze dei propri figli. Per le
assenze causate da malattie, quando esse si siano protratte oltre i cinque giorni, compresi i festivi, è
consentito presentare una giustificazione con autocertificazione. La certificazione medica è
necessaria, per la riammissione a Scuola, nel caso di malattie infettive; in questi casi, in assenza di
certificazione, la Scuola interesserà il Centro di Salute di competenza.
48. Sono tenuti a firmare le comunicazioni trasmesse dalla Scuola entro tre giorni.
49. Essi potranno conferire con i Docenti, secondo l’orario ed i giorni prestabiliti dal Piano Annuale
delle Attività. Non è possibile conferire con gli Insegnanti in orario diverso, salvo eccezionali
evenienze e previo appuntamento.
50. Sono tenuti al rispetto del giorno e dell’orario comunicato per la consegna delle schede di
valutazione che possono essere ritirate solo dai genitori o tutori.
51. Sono tenuti ad informare tempestivamente gli Insegnanti su ogni problema, anche di salute, che
dovesse riguardare i propri figli, ritenuto rilevante ai fini del rendimento scolastico e dei rapporti
con compagni ed adulti.
52. Sono tenuti a comunicare all’Ufficio di Segreteria eventuali variazioni di residenza, di domicilio, di
recapito telefonico e di stato di famiglia.
53. Provvederanno personalmente, in caso di necessità, a riprendere i figli dalla scuola prima del
termine delle lezioni. Assumeranno a loro carico le eventuali spese di trasporto dei figli colpiti da
improvviso malore o da indisposizione durante le lezioni.
54. Resta a carico del genitore la responsabilità dei propri figli nell’ipotesi della Scuola chiusa per
sciopero degli insegnanti. Verrà dato per tale motivo apposito comunicato scritto nei termini di
legge. Ugualmente dicasi per le Assemblee sindacali.
55. Al momento dell’uscita non sono ammessi sistematici ritardi della presa in consegna dei genitori o
delegati. In caso di reiterato ritardo la Scuola comunicherà alle Forze dell’Ordine la situazione,
profilandosi l’eventualità di abbandono di minore.
56. Sono tenuti a vigilare sulla cura della persona e sul decoro dell’abbigliamento dei propri figli e quelli
degli Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a far indossare i grembiuli ai propri
figli.
57. Per quanto riguarda foto e filmati che coinvolgono gli alunni si fa riferimento alla normativa vigente
sulla privacy e sulla tutela dei minori
58. I genitori sono tenuti a prendere visione del Regolamento, pubblicato sul sito web dell’Istituto ed a
rispettarlo per contribuire nel migliore dei modi alla formazione dei propri figli.
PERSONALE A.T.A.
59. Il Personale amministrativo ed ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività della Scuola, in rapporto di
collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il Personale docente. Il Contratto nazionale specifica i
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doveri di ogni singolo profilo professionale.
60. Deve osservare il proprio orario di servizio, svolgere le mansioni affidate, fornendo un adeguato
supporto informativo ed operativo in base alle necessità.
61. La Segreteria è organizzata in settori, con incarichi specifici, assegnati ai vari Responsabili.
62. Le comunicazioni da parte dell’Ufficio vengono indirizzate al diretto interessato, se personali, o al
Coordinatore, se riguardanti il plesso.
63. Per le richieste di vario genere deve essere utilizzata la modulistica appositamente indicata e
predisposta dall’Ufficio e consegnata nell’orario di apertura indicato.
64. L’Ufficio di segreteria deve predisporre l’apertura della scuola nelle date e negli orari degli incontri
che si svolgono oltre l’orario di lezione.
65. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è responsabile dell’organizzazione dei servizi
amministrativi in cui si articola l’Ufficio di Segreteria e risponde direttamente del funzionamento
degli stessi.
66. I Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni nel tempo precedente l’inizio delle
lezioni, all’entrata ed all’uscita, durante la ricreazione, al cambio dell’ora e per eventuali e brevi
allontanamenti del Docente dalla classe. Durante le lezioni devono controllare la presenza degli
alunni nei corridoi, nei bagni e negli spazi utilizzati e sistemarsi in prossimità dell’ingresso della
Scuola o comunque in una posizione, che permetta il controllo agevole delle uscite dalla Scuola e
dei movimenti interni. Nella consapevolezza del loro ruolo, i Collaboratori sono tenuti ad avere un
comportamento autorevole con gli alunni.
67. I Collaboratori medicano le piccole ferite nel rispetto delle norme igieniche e con il materiale di
primo soccorso fornito dalla Scuola e consentito dalla vigente normativa (senza fare ricorso a
prodotti farmaceutici, al fine di evitare possibili casi di allergie). In caso di emergenza e
nell’impossibilità di reperire rapidamente i Genitori, accompagnano l’alunno infortunato
sull’ambulanza.
68. Sono tenuti a vigilare che estranei non entrino nell’edificio scolastico, se non autorizzati.
69. È vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le attività e le riunioni (DPR 249 del 24/06/1998;
Direttiva Ministeriale n° 30 del 15/03/2007; Direttiva Ministeriale n° 104 del 30/11/2007).
USO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
70. È consentito l’uso degli spazi interni ed esterni (se fruibili e autorizzati) dell’edificio scolastico, nel
rispetto delle norme di sicurezza, dei regolamenti (vedi allegati) e della tutela dell’ambiente.
71. Possono essere utilizzati, per attività scolastiche, anche spazi o strutture idonee vicine alla Scuola,
previa autorizzazione delle Autorità preposte e dei genitori degli alunni.
72. L’utilizzo di tutti gli spazi è regolamentato da orari e modalità prestabiliti o flessibili, secondo le
esigenze didattiche e nel rispetto di tutta la Comunità scolastica.
73. Gli Alunni possono trascorrere il tempo della ricreazione all’interno o all’esterno dell’edificio (negli
spazi autorizzati), a discrezione del Docente responsabile e sotto la sua diretta sorveglianza, con
particolare cura del rispetto dell’ambiente.
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7) REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE
Ai sensi del DPR n° 249 del 24/06/1998 DPR n° 235 del 21/11/2007 - Nota n° 3602 del 31/07/2008
L. n° 169 del 30/10/2008 - DPR n° 122 del 22/06/2009

Premessa
La scuola, luogo di istruzione e di formazione, tende continuamente con disponibilità umana all’ascolto
ed al dialogo, ad attualizzare i processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e nel
significato.
Essa è impegnata a promuovere l’educazione integrale della persona basandosi sulle effettive capacità di
ciascuno.
I rapporti interpersonali sereni, la cura reciproca, il comprendere facilmente che il bene dell’Altro è
anche la realizzazione del proprio, dirigono ovviamente verso un processo di insegnamentoapprendimento qualitativamente migliore.
Salvaguardare questo processo significa soprattutto tenere in alta considerazione il diritto di ciascuno a
studiare in un clima positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa anche che ciascuno
acquisisca una capacità responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate.
L’Istituto Comprensivo, avendo il diritto ed il dovere di farle rispettare comunque, con il presente
Regolamento, disciplina i vari momenti della vita scolastica per un percorso formativo sereno, che
tenda verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.

DOVERI
1. Il rispetto dell’orario e la frequenza regolare delle lezioni sono presupposti indispensabili al
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi i ritardi e le assenze devono avere
carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivati. Durante i periodi di assenza, anche
conseguenti a sospensione, l’alunno deve tenersi informato sull’attività scolastica e svolgere i relativi
compiti.
2. Lo studente è tenuto a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il
materiale necessario per le lezioni ed il diario.
3. Il rispetto nei confronti di tutto il Personale della Scuola e dei compagni si manifesta nel linguaggio,
nei gesti ed in tutti gli altri comportamenti.
4. Ciascun alunno deve presentarsi a Scuola pulito, ordinato e vestito in modo decoroso e deve
assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri. Il disturbo
continuato è di impedimento allo svolgimento dell’attività didattica e lede il diritto di apprendere
degli altri studenti.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
Regolamento di Istituto. In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti momenti della vita
scolastica: ingresso, uscita, intervallo, mensa, spostamenti all’interno dell’Istituto da e per la palestra
e per gli altri locali adibiti ad uso didattico, uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione.
6. Le strutture, le attrezzature, gli arredi ed i sussidi didattici sono patrimonio della Comunità
scolastica: l’acquisto e la manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per la
collettività e pertanto vanno usati per la destinazione prevista e trattati con cura.
7. Gli studenti, nel rispetto di se stessi e degli altri, devono collaborare a mantenere l’ambiente
scolastico pulito ed accogliente, evitando comportamenti di negligenza e trascuratezza, o,
addirittura, di vandalismo.

SANZIONI

L’inosservanza dei doveri comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a. Richiamo verbale.
b. Invito alla riflessione guidata in classe con il Docente.
c. Invito alla riflessione “personalizzata” con il Docente (fuori dell’aula).
d. Nel caso dei dispositivi mobili: ritiro del dispositivo da parte del docente fino al
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.

termine delle lezioni.
Consegna da svolgere in classe (leggasi anche ricreazione).
Richiamo scritto, annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori.
Convocazione scritta dei genitori.
Nel caso dei dispositivi mobili: riconsegna del dispositivo ai genitori.
Divieto di partecipare a visite didattiche ed a viaggi di istruzione.
Svolgimento di mansioni a beneficio della comunità scolastica (Gli alunni saranno
chiamati a ripulire gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che hanno sporcato).

Risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi ed ai sussidi
didattici di proprietà della Scuola, del Personale o dei compagni (Il risarcimento dei

danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi, ai sussidi didattici ed al materiale
scolastico dei compagni, si dovrà versare sul CCB intestato alla Scuola e sarà destinato
all’acquisto dei sussidi didattici o al risarcimento del Personale o del compagno, salvo
soluzioni diverse concordate con la famiglia. L’entità del danno sarà determinata dal Dirigente
Scolastico e dall’eventuale parte lesa).
Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni .
Allontanamento dalle lezioni superiore a cinque giorni .
Allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni (D.P.R. 235/07 art. 1 comma 6).

ORGANI COMPETENTI AD EROGARE LE SANZIONI
 DOCENTE
 FIDUCIARIO DI PLESSO
 CONSIGLIO DI INTERCLASSE E DI CLASSE
 DIRIGENTE SCOLASTICO
 CONSIGLIO D’ISTITUTO
 TUTTI GLI ORGANI PRECEDENTI E RICH IESTA DI INTERVENTO DEI
SERVIZI COMPETENTI

TIPO DI VIOLAZIONE
Entrare a scuola in ritardo.
Non aver cura della propria persona.
Fare uso di abiti non decorosi.
Essere sprovvisti dell’occorrente per le lezioni
della giornata.
5. Non custodire con diligenza i propri libri,
quaderni ed oggetti personali.
6. Cambiare posto in classe senza
l’autorizzazione del Docente.
7. Non accogliere educatamente l’Insegnante.
8. Intrattenersi a conversare nei bagni, nei
corridoi durante le ore di lezione.
9. Non rimanere nella propria aula durante il
cambio dell’ora.
10. Uso dei dispositivi elettronici se non
autorizzati

SANZIONE
DISCIPLINARE

ORGANO
COMPETENTE
AD APPLICARE
LA SANZIONE

A-B-C-D

DOCENTE

1.

2.
3.
4.
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11. Reiterazione dei comportamenti indicati dal
punto 1 al punto 10.
12. Non rispettare le consegne assegnate per casa.
13. Uscire disordinatamente o gridando o
spingendo al termine delle lezioni o per recarsi
in palestra e nelle aule speciali,
14. Effettuare assenze saltuarie.
15. Reiterazione dei comportamenti indicati dal
punto 12 al punto 14.
16. Tenere acceso il telefono cellulare durante
l’orario scolastico.
17. Disturbare le attività didattiche.
18. Usare un linguaggio irriguardoso ed offensivo
verso gli altri.
19. Uscire dall’aula senza l’autorizzazione del
Docente; spostarsi da soli, non autorizzati, da
un piano all’altro dell’edificio scolastico.
20. Fare assenze o ritardi non giustificati.
21. Reiterazione dei comportamenti indicati dal
punto 16 al punto 20.
22. Arrecare danni a libri, quaderni od oggetti
personali di altri alunni.
23. Appropriarsi indebitamente di materiali altrui.
24. Impedire il normale svolgimento delle lezioni
con comportamenti scorretti ed irresponsabili,
non rispettosi dei compagni, dei Docenti, dei
Collaboratori scolastici.
25. Offendere gli altri alunni.
26. Offendere il Dirigente Scolastico, il Personale
Docente e non Docente.
27. Contraffare la firma dei genitori.
28. Reiterazione dei comportamenti indicati dal
punto 22 al punto 27.
29. Danneggiare o deturpare le attrezzature.
30. Portare a scuola oggetti pericolosi.
31. Usare in modo improprio oggetti pericolosi.
32. Aggredire od usare violenza agli altri
singolarmente o in gruppo.
33. Tenere comportamenti rilevanti sul piano
penale o che possono comportare pericolo per
l’incolumità fisica delle persone. Reati che
violano la dignità e il rispetto della persona
umana.
34. Utilizzo improprio di telefoni cellulari e/o
dispositivi elettronici (video, foto, registrazioni
vocali).

DOCENTE

E-F

FIDUCIARIO
DI PLESSO

DOCENTE

F-G-H

FIDUCIARIO DI
PLESSO
DIRIGENTE
SCOLASTICO

F-G-H-J-K-L

G-H I-J-K-L

CONSIGLIO DI
INTERCLASSE E DI
CLASSE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

CONSIGLIO DI
INTERCLASSE E DI
CLASSE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

L-M-N

CONSIGLIO DI
CLASSE
CONSIGLIO
D’ISTITUTO
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PROCEDURE
Per le sanzioni di sua competenza il Consiglio di Classe è convocato al completo in via straordinaria
con procedura d’urgenza dal Dirigente Scolastico, su propria iniziativa o a seguito di motivata richiesta
di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio adotterà provvedimenti dopo aver invitato la parte interessata ad esporre le proprie ragioni.
Per le altre sanzioni il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del Personale della Scuola,
secondo le competenze di ciascuno, raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. Sentite
le parti interessate, concorderà con i medesimi l’entità del danno da risarcire.

IMPUGNAZIONI ED ORGANI DI GARANZIA
Avverso i provvedimenti di temporaneo allontanamento dalla Comunità Scolastica, disposti dal
Consiglio di Interclasse, Classe, Dirigente Scolastico e Consiglio d’Istituto, è ammesso ricorso, entro 30
giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di Garanzia ed agli Organi Superiori competenti.

DPR 235/07 ART. 1 COMMA 8
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche
con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

DPR 235/07 ART. 1 COMMA 11
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
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8) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
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9) VADEMECUM PER L’INFANZIA
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10) REGOLAMENTI INTERNI
a) INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI
1.
2.
3.
4.
5.

Registro di classe
Registro personale insegnante
Registro elettronico
Registro dei verbali Consiglio di Classe
Scheda di valutazione

NORME GENERALI
A) Uso della penna nera
B) Grafia chiara e leggibile
C) Non sono consentite abrasioni ed uso del correttore (in caso di errori, cancellare
mediante una riga; la correzione verrà convalidata dal Dirigente Scolastico)

1) REGISTRO DI CLASSE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vedere norme generali
firmare quotidianamente negli appositi spazi
indicare gli alunni assenti e le giustificazioni da parte dell’insegnante della prima ora
indicare gli argomenti delle lezioni ed i compiti assegnati da parte di ogni docente
indicare la consegna di circolari e di comunicazioni alle famiglie
raccogliere le ricevute di presa visione e le autorizzazioni da parte del coordinatore

2) REGISTRO PERSONALE (cartaceo)
a.
b.
c.
d.
e.

vedere norme generali
tenere aggiornato in modo sistematico
indicare le assenze
indicare gli argomenti trattati
indicare le valutazioni periodiche di ogni singolo alunno e poi quelle intermedie e finali,
seguendo le note a margine
f. barrare le pagine, gli spazi vuoti e firmare al termine dell’anno scolastico
g. non usare segni crittografici o a matita
h. correggere l’errore barrandolo, scrivendo la valutazione corretta e apponendo
i. firma e data (in deroga al punto C delle norme generali) nel caso venga commesso uno
sbaglio nel riportare una valutazione
j. allegare Piani di Studio Personalizzati, relazioni, documenti e integrazioni relativi all’attività
didattica.

3) REGISTRO ELETTRONICO
Si fa riferimento alla normativa vigente.

4) REGISTRO DEI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE
a.
b.
c.
d.
e.

vedere norme generali
redigere secondo lo schema proposto dal registro
usare uno stile conciso, ma esauriente
indicare l’ora di inizio e di scioglimento della seduta
nominare il Segretario verbalizzante in assenza del Presidente da parte del Coordinatore
124

delegato

5) SCHEDA DI VALUTAZIONE
a. vedere norme generali
b. scrivere il voto/giudizio analitico e quello globale in modo leggibile, tenendo conto dello
spazio disponibile
c. in caso di errore nella trascrizione, per il documento cartaceo, barrare il giudizio sbagliato,
scrivere quello corretto: il Dirigente Scolastico convaliderà la correzione con firma e timbro

6) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Classi Quinte di Scuola Primaria e
Classi Terze di Scuola Secondaria di Primo Grado)
a. vedere norme generali (art. 9 del D.Lgs. 62/2017 – D.M. 742/2017)
Soltanto le norme generali valgono per tutti gli ordini di scuola, le altre possono variare a seconda del tipo di registro
adottato.
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b) REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA
1. La presenza alla mensa costituisce per l’alunno un momento fondamentale nel processo
educativo, pertanto gli insegnanti accompagnatori avranno cura di sedersi al tavolo degli alunni
loro affidati e di vigilarne il comportamento.
2. Per motivi di responsabilità ogni assenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal genitore.
3. Al termine delle lezioni ogni Insegnante accompagnerà il proprio gruppo, secondo l’ordine
stabilito, nei locali della mensa ed avrà cura che il comportamento dei ragazzi sia educato e
conforme alle disposizioni del Regolamento interno dell’Istituto e delle norme che seguono.
4. I ragazzi si siederanno al tavolo occupando i posti assegnati; ognuno dovrà rimanere al proprio
posto anche dopo aver terminato di pranzare.
5. Quando i componenti di un gruppo avranno finito di pranzare, potranno alzarsi dal tavolo e
successivamente l’Insegnante preposto porterà i ragazzi nei luoghi stabiliti. Nessun alunno potrà
uscire dalla sala mensa portando con sé generi alimentari.
6. Gli Insegnanti si organizzeranno in modo da consentire ai ragazzi un breve momento di pausa
prima della ripresa delle attività pomeridiane, utilizzando anche gli spazi autorizzati adiacenti
all’edificio scolastico.
7. I ragazzi dovranno comportarsi in qualsiasi momento in modo educato e non arrecare il
minimo danno alle strutture. Verranno presi provvedimenti a carico di coloro che,
contravvenendo al Regolamento, provocheranno danni di qualsiasi genere. Le spese sostenute
saranno a carico degli alunni responsabili del danno o del gruppo, se questi non saranno
individuati.
8. In ottemperanza alla sentenza n. 1049/2016 della Corte di Appello di Torino, gli alunni
possono rinunciare al servizio mensa e consumare cibi preparati in casa restando a scuola in
aula mensa. Il servizio consiste nella esclusiva assistenza, svolgendosi la consumazione dei cibi
in regime di auto somministrazione. Ai fini di una corretta educazione alimentare, comunque, la
scuola auspica la regolare prosecuzione del servizio mensa.
9. È fatto divieto di introdurre nel locale mensa oggetti impropri durante la consumazione del
pasto.
10. È vietato, durante la preparazione e la somministrazione del cibo agli alunni, l’accesso nei locali
della cucina e del refettorio da parte di personale esterno.
11. Se un alunno necessita di una dieta particolare, i Genitori devono presentare la prescrizione del
medico curante (recante la motivazione della richiesta e la durata della dieta).
12. Gli alunni, che non si fermano a mensa, non possono rientrare prima dell’orario di inizio delle
lezioni pomeridiane.
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c) REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
I viaggi di istruzione e le visite guidate, quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le
attività didattiche ed integrative della scuola.
Il presente Regolamento fa riferimento alla Circolare Ministeriale n° 291 del 14/10/1992; alla
Circolare Ministeriale n° 623 del 2/10/1996; alla Nota n° 2209 dell’11/04/2012.
Le tipologie che interessano l’Istituto sono le seguenti:
1. viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici,
monumentali, culturali, folcloristici, socio-economici, ovvero di partecipazione a manifestazioni
o concorsi.
2. viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di
specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni,
campeggi, settimane bianche, campi-scuola).
3. visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti,
scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc.
Tranne le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una
preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla Scuola fin dall’inizio
dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.
La medesima Circolare detta alcuni criteri generali da tener presenti nell’organizzazione delle iniziative.
Tra di essi vanno in particolare ricordate:
 il divieto di organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezioni (salvo che per le attività sportive o per
quelle collegate con l’educazione ambientale);
 l’opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in
periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi;
 l’opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età;
 l’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno l’ 80% degli studenti componenti le singole classi
coinvolte;
 la possibilità di finanziare le spese con oneri a carico del bilancio di Istituto, con contribuzioni di
Enti terzi o con quote versate dai partecipanti;
 il contributo straordinario da parte dell’Istituto, in casi di particolare disagio economico, per
facilitare la partecipazione dell’alunno;
 la necessità di prevedere un Docente accompagnatore di norma ogni quindici alunni e fino ad un
massimo di tre Docenti per classe, nonché di un Docente di sostegno ogni alunno diversamente
abile o in base alla gravità dell’handicap. Il numero dei docenti accompagnatori potrà essere
aumentato in caso di necessità;
 in caso di presenza di alunni con patologie, che richiedono la somministrazione di terapie, è
consentita la partecipazione del Genitore con onere finanziario a suo carico;
 si evidenzia che non è consentita la partecipazione ad Alunni che abbiano avuto sanzioni
disciplinari come previsto al Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
o che riportino un voto inferiore a 8 nel comportamento;
 l’itinerario di ogni viaggio d’istruzione dovrà essere concordato e strutturato dai Docenti e
dettagliato in tutte le sue fasi (ved. Capitolato MIUR prot. n. 1139 del 15/07/2002).
Altre regole attengono all’importante ed indeclinabile necessità di garantire la massima
sicurezza, a tutela dell’incolumità dei partecipanti. Tra di esse vanno in particolare ricordate:
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 la preferenza da accordare all’uso del treno, specie per lunghe percorrenze, non escludendo
l’utilizzazione della nave e dell’aereo;
 la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne;
 la particolare attenzione nella scelta dell’agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di
categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve produrre un’analitica e nutrita
documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato),
onde verificarne documentalmente l’affidabilità;
 la presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo
superiore alle 9 ore giornaliere; l’obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti
ogni quattro ore e mezza di servizio;
 la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
Circa il divieto di viaggio nelle ore notturne non è escluso che vi possano essere eccezioni,
motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a
lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo (es. per destinazioni all’estero), può risultare più
conveniente applicare il principio esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore
notturne.
Quanto all’incarico di Docente accompagnatore, premesso che esso spetta istituzionalmente al
Personale insegnante, non è esclusa la partecipazione del Dirigente Scolastico, tenuto conto degli aspetti
positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con Autorità locali o
straniere.
In ordine agli aspetti procedurali, il Consiglio di Istituto delibera le iniziative utilizzando gli
orientamenti programmatici dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione, dei quali si rende
promotore il Collegio dei Docenti.
La documentazione fondamentale da acquisire agli atti è la seguente:
elenco degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione;
certificazione rilasciata dagli Organi competenti se il viaggio avviene all’estero;
assenso scritto dei genitori;
preventivo di spesa e prospetto della copertura finanziaria, con indicazione della quota a carico degli
alunni;
 programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici;
 prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio interpellate;
 certificazioni varie riguardanti l’automezzo da utilizzare.
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d) REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI COMUNI

(LABORATORI – PALESTRA – BIBLIOTECA)

1.

L’accesso alle aule speciali (laboratori, palestra, biblioteca) è consentito agli Alunni solo se
accompagnati dai Docenti o dai Collaboratori.
2. I Docenti programmano le modalità e gli orari di accesso a tali spazi.
3. Il calendario e l’orario di accesso devono essere affissi all’albo di ogni plesso e sulla porta di ogni
aula speciale.
4. Nelle aule speciali non è permesso svolgere attività non strettamente collegate alla destinazione
d’uso.
5. I Docenti avranno cura di lasciare il materiale pulito ed in ordine e presteranno particolare
attenzione affinché gli Alunni non vengano a contatto con sostanze pericolose e non danneggino
materiali, strumenti e spazi.
6. Gli Insegnanti, che prelevano materiale dai laboratori per usarlo in classe, debbono riportarlo
personalmente: il materiale didattico non deve essere abbandonato nelle aule per nessuna ragione
e non può essere utilizzato dai non addetti.
7. Dove è previsto un registro per il prestito di libri, video …, i Docenti sono tenuti a compilarlo
con precisione sia quando ritirano sia quando restituiscono i beni in oggetto.
8. La presenza presso un laboratorio deve essere annotata in apposito registro.
9. In ogni plesso vengono nominati dei Docenti responsabili dei vari spazi con il compito di
mantenere aggiornati gli inventari del materiale.
10. In particolare l’utilizzo degli impianti sportivi non può essere consentito agli Alunni, che non
indossino calzature adeguate.
11. Il materiale in uso è proprietà della collettività, pertanto ne va fatto un uso corretto e non per fini
personali e non connessi alla mera attività didattica.
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e) REGOLAMENTO PER L’USO DEI TABLET
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il tablet è di proprietà della scuola, viene fornito in comodato d’uso agli studenti e preso in
consegna dai genitori, previo assunzione di responsabilità resa dagli stessi per iscritto e su apposito
modulo compilato all’atto della consegna;
Ogni tablet è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il codice identificativo: è
pertanto vietato lo scambio del dispositivo con quello dei propri compagni;
Il tablet è fornito con sistema operativo e applicazioni o con licenza dell’Istituto o con licenza
libera; qualsiasi software aggiuntivo,autorizzato dal dirigente su proposta del docente e utile alla
didattica, che si ritiene utile deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le
caratteristiche dello strumento;
Lo studente deve, salvo deroghe, tenere a scuola il tablet secondo le indicazioni dei docenti del
Consiglio di classe;
In classe il tablet è normalmente spento e deve essere acceso e utilizzato secondo le indicazioni dei
docenti;
Lo studente, deve mettere in carica il tablet in modo da poterlo utilizzare senza cavi di
alimentazione; questi sono comunque forniti nella confezione originale e dovranno essere a
corredo della stessa allorché il dispositivo dovrà essere riconsegnato;
Il responsabile del servizio informatico della scuola e i docenti hanno la facoltà, in qualunque
momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente, comprese le navigazioni
web e altri archivi. Potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti
pericolosi per la sicurezza;
All’interno della scuola, la rete interna e Internet sono aree di comunicazione e condivisione di
informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi;
Lo studente deve avere cura del tablet assegnato, sia in classe che durante il trasporto in altro
locale della scuola.
Il tablet è uno strumento consegnato allo studente esclusivamente per l’attività didattica e pertanto
il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola;
È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato
dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della
privacy;
È vietato prestare ad altri studenti, anche compagni di classe, il proprio tablet. Ogni studente può
utilizzare esclusivamente il proprio;
Quando il gruppo classe uscirà dall’aula per recarsi in palestra, ai laboratori o in altro luogo e lì
non sarà richiesto l’uso del tablet, questi dovranno rimanere nell’ aula che verrà chiusa a chiave dal
docente di riferimento e da questi conservata fino al rientro;
Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente
personali e non possono essere divulgate;
Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale
utilizzato;
Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato
come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria.
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f) SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO
In merito alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico si fa riferimento alla seguente nota dei
Ministeri dell’Istruzione e della Salute del 25 novembre 2005, che riporta le seguenti raccomandazioni:
A) Tipologia degli interventi
- La somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal
competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
B) Soggetti coinvolti
- La somministrazione dei farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie
responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la Scuola: Dirigente scolastico, Personale docente ed A.T.A.;
- i Servizi sanitari: i Medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli Enti Locali: Operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e
formativa dell’alunno;
- ( … ).
C) Modalità d’intervento
- La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori
degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione medica dei farmaci da assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I Dirigenti Scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
 Effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo
per la conservazione e la somministrazione dei farmaci.
 Concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai
genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.
 Verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o
loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il Personale Docente ed A.T.A,
che abbia seguito i corsi di primo soccorso (D.Leg.vo 81/2008 ).
Per la Regione Umbria si fa riferimento anche al Protocollo di Intesa del 9 febbraio 2010 e ad eventuali
nuove disposizioni da parte degli organi competenti.
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g) GENITORI SEPARATI NON CONVIVENTI:

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE CARRIERA SCOLASTICA DEI FIGLI

In relazione agli articoli 155, 316, 317 del Codice Civile, alla L. 54/2006 e alla Nota MIUR prot. 5336
del 2 settembre 2015, in materia di attribuzione della potestà genitoriale emerge quanto segue:
a. La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo
(art.316) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali
ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. Anche quando l’esercizio della
potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di
maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art.155).
b. Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione.
c. La Scuola deve favorire l’esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non
affidatario, (articoli 155 e 317), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e,
conseguentemente, di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.
d. Informazioni sugli alunni possono essere date solo a coloro che esercitano la potestà
genitoriale.
e. Ogni eventuale variazione di stato di famiglia deve essere comunicata tempestivamente
all’Ufficio di Segreteria.
Azioni amministrative suggerite dalla Nota MIUR n. 5336:





inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di
tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore
separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente
scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia
impossibilitato a presenziare personalmente;
attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di
comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di
informazione veloce ed immediata (sms o e-mail);
richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la
pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
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h) PRIVACY (L. N.196/2003) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
indicato sinteticamente come Codice, detta norme sul trattamento dei dati personali: esso sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli
alunni, delle rispettive famiglie e del Personale della Scuola.
1.

I dati personali, forniti dai genitori e da tutto il Personale della Scuola, verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n.
104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata.

2.

I dati personali, definiti come “dati sensibili” e/o come “dati giudiziari”, forniti dai genitori e
dal Personale, saranno trattati dalla Scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento citate nel precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse
pubblico che la Scuola persegue. I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I
dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria.

3.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali, che
sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente.

4.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali con supporto cartaceo che mediante l’uso
di procedure informatiche.

5.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria.

6.

I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a
soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al
precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati
mediante affissione all’albo della Scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.

7.

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo
P. Vannucci.

8.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

9.

Al titolare del Trattamento o al responsabile i genitori ed il Personale della Scuola potranno
rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall’art. 7 del
Codice.

10. Il Personale della Scuola è tenuto a conservare i documenti con dati sensibili in luoghi individuati
ed accessibili solo agli addetti.
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i) REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in
conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal
D.P.R. 12 aprile 2008, n° 184.
Art. 2 – Diritto di accesso: definizione
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato
richiesto l’accesso.
Art. 3 – Soggetto interessato
Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta di accesso ai
documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato
in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può
essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse
giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che
non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento
amministrativo.
Art. 4 – Atti e provvedimenti ammessi
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della
richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso
al fine di soddisfare le richieste di accesso. Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito
l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti
amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Art. 5 – Contro interessati
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il
proprio diritto alla riservatezza. Qualora la scuola, dovesse individuare soggetti contro interessati è
tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo
idoneo a comprovarne la ricezione). I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica.
Decorso tale termine la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro
interessati,provvede sulla valutazione della richiesta.
Art. 6 - Atti sottratti all’accesso
Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti:
1) Rapporti informativi sul personale dipendente;
2) I documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita
privata e le condizioni personali degli stessi;
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3) I documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni ;
4) Documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
5) Pareri legali richiesti dall’Amministrazione se non citati nel provvedimento a cui si consente
l’accesso;
6) I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari ;
7) Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS;
8) I documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con
esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione auto-limitativa,
dall’Amministrazione per le procedure stessa;
9) Documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della procura generale e delle
procure regionali presso la Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di
responsabilità penale, civile o amministrativa;
10) Relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti nei confronti dei
soggetti su indicati, nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti all’autorità
giudiziaria;
11) Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non
sia espressamente consentita dal mittente o dal destinatario;
12) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc,) se non citati nel
provvedimento a cui si consente l’accesso.
Art. 7 - Consultabilità degli atti depositati in archivio
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, che disciplina la consultabilità degli
archivi delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le
limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
Art. 8 – Modalità di accesso: definizione
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il
diritto di accesso.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. Si ha l’accesso formale
nei seguenti casi:
a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati;
b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
c) quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo in base alle informazioni e alla
documentazione fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.
Art. 9 - Motivi della domanda
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve specificare l’interesse personale,
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per ottenere l’accesso ad un
determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli
non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto
in visione.
Art. 10 – Accesso informale
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio della
segreteria. Responsabile dell’accesso è il Dirigente Scolastico, il DSGA o altro incaricato preposto allo
specifico Ufficio. Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve:
a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
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b) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda
dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico.
Art. 11 – Accesso formale
Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’art. 7, l’Istituto Comprensivo “P.Vannucci” di Città
della Pieve mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta. Il procedimento di
accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio
competente o dalla ricezione della medesima (D.P.R. 352/92). Qualora la richiesta sia irregolare o
incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tal caso, il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla richiesta corretta. Se l’istanza formale di accesso viene
consegnata personalmente dall’interessato, l’ufficio competente (didattica, personale, contabilità e
bilancio) rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione a protocollo. Se consegnata a
mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene all’ufficio competente il
quale provvede ad inoltrare all’interessato la ricevuta dell’istanza con l’assunzione a protocollo. Non
sono ammesse richieste via posta elettronica (se non con firma certificata) o via fax. Il responsabile del
procedimento di accesso formale è il Dirigente Scolastico. Egli, valutata la richiesta, decide per:
- Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa
a disposizione del richiedente;
- Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a
disposizione del richiedente;
- Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo
momento, indicato dalla Amministrazione;
- Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Il Responsabile dell’istruttoria è il DSGA o l’Assistente Amministrativo responsabile dell’area
interessata dalla richiesta di accesso agli atti.
Art. 12 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento
di identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di
enti, oltre al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il
proprio potere rappresentativo.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idoneo che
attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione
deve essere autenticata a norma dell’art. 20 della Legge 15/1968.
Art. 13 - Accoglimento della richiesta di accesso, Rifiuto, limitazione o differimento
dell’accesso
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati
dati in visione, o comunque alterati in nessun modo. L’atto di rifiuto, limitazione o differimento
dell’accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato. L’atto che dispone il
differimento all’accesso ne indica la durata. Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati
personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso tutti i documenti di cui all’art.5.
Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti:
1) Ai sensi dell’art.24-comma 6- della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.8- commi 2 e 3- del D.P.R.
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27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente l’accesso alla
relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte
riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi;
2) Gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa
consegna alla classe, nei tempi stabiliti ;
3) I registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa;
4) I verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione
sommativa;
5) Gli atti e i documenti relativi a procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e
servizi fino alla conclusione del procedimento;
6) Nei procedimenti di selezione in materia di personale, l’accesso alla documentazione relativa alla
valutazione, è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento. Fino a quando
il procedimento non sia concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
Art. 14 - Rilascio copie
Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal
documento dichiarato accessibile. Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le
necessarie marche da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. Per gli atti richiesti in
copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato all’art. 16. Per gli
atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito. Qualora un documento si
riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito
limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante
copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal
richiedente.
Art. 15 -Determinazione tariffe riproduzione atti
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate tenendo conto dei seguenti
parametri:
1) Costo carta in bianco;
2) Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;
3) Diritti di ricerca di archivio.
Art. 16 - Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:
- € 0,25 a facciata A4 per documenti che non necessitano di copertura di dati di altri soggetti;
- € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati
di altri soggetti;
- € 0,50 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri
soggetti.
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla
notifica sono quantificati in € 6,00 a contro interessato; tali importi, comprensivi delle spese postali e
dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso. Il pagamento è effettuato tramite
versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto Comprensivo “P.Vannucci” di Città della Pieve,
prima del ritiro delle copie,indicandovi la giusta causale (IBAN: IT 26 L 07075 38310 000000818002).
Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore a € 5,00 (cinque) il
pagamento dell’importo medesimo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta di marche da
bollo di pari importo. Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da
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disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82). All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come
sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”,
agli effetti dell’imposta di bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una
facciata. Per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata
conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. Il foglio si intende composto di quattro facciate
sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante
nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale. Nei rapporti con lo Stato l’imposta di
bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 642/72, così come sostituito dall’art.8
del DPR 955/82).
Art. 17 - Comunicazione al richiedente - Termine per il rilascio delle copie
Dell’accoglimento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione
all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione
entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo. La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e
l’ora fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono
essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi. Le
copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o
suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OOCC che devono essere rilasciate
entro 10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale. Per il rilascio di copie oggetto di richiesta
formale, si osservano i termini e le modalità di cui all’art.10.
Art. 18 - Prescrizione e divieti nel corso della visione
L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua
fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. È vietato:
- Portare il provvedimento fuori dall’ufficio anche se temporaneamente;
- Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione;
- Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.
Art. 19 - Decadenza dell’autorizzazione
Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della
domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso
allo stesso. L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. precedente, comporta l’immediata decadenza del
diritto di esame.
Art. 20 - Responsabilità a carico dei richiedenti
I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono
responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare
all’Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. La sottoscrizione o la
soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale
ai sensi dell’art. 351 del C.P..
Art. 21 - Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi
previsti dal presente regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare
l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il
Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando
l’istante contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti Artt..
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Art. 22 - Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti
L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene
considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.
Art. 23 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego
espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve
inviare una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente.
Art. 24 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo ed è pubblicato sul sito
web dell’Istituto Comprensivo “P.Vannucci” di Città della Pieve insieme alla relativa modulistica.

In aggiornamento per successiva pubblicazione sul sito web dell’Istituto Vannucci.
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l) REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL’ALBO ON-LINE
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina la tenuta, il funzionamento e le competenze di pubblicazione con le
quali l’Istituto Comprensivo “P.Vannucci” di Città della Pieve mette gestisce il proprio “Albo Pretorio
on-line” pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in linea con i principi di pubblicità e di
trasparenza amministrativa di cui all'articolo 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e seguenti modifiche e
integrazioni ed in specifica attuazione dell’art. 32 delle Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i..
Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.
Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad operare secondo le disposizioni contenute nella
norma transitoria di cui al successivo articolo 13.
Art. 2 - Finalità
La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza
legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa,
costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).
Art. 3 - Istituzione dell’Albo Pretorio on-line
1. È istituito l’Albo Pretorio on-line che consiste nella individuazione di uno spazio web” del sito
informatico istituzionale di questa Istituzione Scolastica, indicato con l’indirizzo del sito dell’Istituto:
www.icpvannucci.eu – www.icpieve.net, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti per i quali
disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.
2. L’Albo on-line è collocato nella “Home page” del predetto sito informatico con apposito
collegamento denominato “Albo Scuola”.
3. A decorrere dal termine previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 e s.m.i., tutti i documenti
per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica.
Art. 4 - Struttura dell’Albo Pretorio on-line
La struttura e la disposizione dell’Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso,
devono essere tali da consentire una conoscenza e un’agevole ed integrale reperibilità dell’intero
contenuto dei documenti pubblicati.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento di pubblicazione degli atti
1. Il Dirigente Scolastico è responsabile della corretta tenuta dell’albo.
2. Il Responsabile del servizio informatico è responsabile dell’operatività del sito e, quindi, della
funzionalità dell’albo.
3. La responsabilità della formazione dell’atto soggetto a pubblicità legale è del responsabile che ha
generato l’atto.
4. La responsabilità di pubblicazione all’albo on line è del responsabile individuato dalla Direttiva n.
8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, identificato, in questa Istituzione
Scolastica, nel profilo del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
5. I suoi compiti principale sono:
a) Ricevere la richiesta di pubblicazione dell’atto da parte di chi ha generato l’atto stesso;
b) Assicurarsi che l’atto inviato rientri tra gli atti da pubblicare;
c) Assicurarsi che l’atto porti le date di “affissione” e “defissione”;
d) Pubblicare l’atto o individuare la persona che provvede alla pubblicazione;
e) Redigere ed inviare il “referto di notifica” al responsabile che ha generato l’atto, comunicando così
l’avvenuta pubblicazione o individuare la persona addetta;
f) Redigere e conservare il repertorio degli atti pubblicati o individuare la persona addetta.
In questa Istituzione Scolastica la pubblicazione dell’atto, la redazione e l’invio del” referto di
notifica” e la redazione del repertorio verranno curate, di volta in volta, dal personale
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amministrativo (DSGA o Assistente Amministrativo) che ha generato l’atto o a cui compete, in
base alla organizzazione del lavoro, l’espletamento della pratica inerente l’atto da pubblicare;
g) Operare insieme ai Responsabili del trattamento dei dati personali e della gestione del sito
istituzionale ogni qualvolta si rendesse necessaria la pubblicazione di dati personali.
6. Affinché il processo di pubblicazione on-line possa generare un
prodotto atto ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la
conformità di quanto pubblicato all’originale, la validità giuridica dei documenti e la loro veridicità,
efficacia e perdurabilità nel tempo;
il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve pertanto garantire:
a) Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
b) Conformità all’originale, cartaceo o informatico;
c) Inalterabilità del documento pubblicato;
d) Possibilità di conservare, a norma di legge, il documento nel tempo in modo tale da preservare la
validità giuridica e probatoria;
e) Provvedere a che le informazioni rese disponibili nel sito siano pubblicate in un formato immagine e
comunque con modalità tali da non consentire la modificazione da parte degli utenti della rete.
Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento
che, comunque, deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura
“annullato”.
I documenti annullati devono essere compresi nel repertorio di pubblicazione.
Art. 6 - Responsabili che generano l’atto
Il Responsabile che generano l’atto ha l’obbligo di:
1. Caricare il documento in formato elettronico;
2. Assicurarsi che sia pubblicato in formato pdf;
3. Assicurarsi che gli atti pubblicati riportino chiari e ben visibili:
a) La data di pubblicazione;
b) La data di scadenza;
c) La descrizione o l’oggetto del documento;
d) La lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica;
e) Eventuale disposizione normativa.
4. Inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile del procedimento di pubblicazione utilizzando il
modello predefinito dall’Istituzione Scolastica;
5. Porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che
saranno resi non visibili così da non fare acquisire al documento un “carattere ubiquitario” evitando in
tal modo di violare il diritto alla riservatezza dell’interessato.
Art. 7 - Atti soggetti alla pubblicazione
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda
l’adempimento.
2. Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale, fatto salve parti omesse per rispetto della
privacy e conformi all’originale, ivi compresi i relativi allegati (le delibere degli organi collegiali verranno
pubblicate tramite estratto del verbale).
3. I provvedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca l’inalterabilità, l’integrità e
l’immodificabilità nel tempo.
Art. 8 - Atti non soggetti alla pubblicazione
Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali.
In tal caso possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati
nell’Istituto oppure essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.
Art. 9 - Modalità di redazione degli atti pubblici
1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il Responsabile che genera
l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni
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concernenti dati personali fornite dall’atto.
2. Per necessità e proporzionalità si intende che il Re-sponsabile che genera l’atto deve indicare nell’atto
solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere rite-nute rilevanti ed indispensabili al
fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli
eventuali interessati e contro inte-ressati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare,
rispettivamente, la funzione di controllo e la tu-tela dei propri diritti e/o interessi legittimi.
Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al pre-cedente comma e che appaiono
sproporzionate devono con-tenere “l’omissis” dal Responsabile che genera l’atto da pub-blicare quando
lo redige.
Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al pre-cedente comma 2, bisognasse necessariamente
fare rife-rimen-to a dati personali, il Responsabile che genera l’atto dovrà utilizzare formule il più
possibile generiche che evitino il pro-pagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi,
inoltre, il Responsabile che genera l’atto dovrà in-dicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la
cui conoscenza è consentita esclusivamente agli eventuali in-teressati e contro interessati, qualora
dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., di averne interesse
specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall’atto medesimo.
3. Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio on-line, il responsabile che ha generato
l’atto deve farlo pervenire al Responsabile del procedimento di pubblicazione entro il giorno successivo
alla sua formulazione o entro il medesimo giorno per atti urgenti.
4. Al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione la programmazione del
lavoro, gli atti da pubblicare, in formato elettronico, devono essere trasmessi all’indirizzo di posta
elettronica del tipo a.b@istruzione.it, unitamente al modello della richiesta di pubblicazione in cui sono
indicati:
a) Gli estremi del documento da affiggere;
b) La durata dell’affissione e il giorno iniziale;
c) La disposizione normativa che prevede la pubblicazione dell’atto;
d) L’eventuale indicazione dell’urgenza per l’affissione;
e) Gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell’atto da pubblicare.
Art. 10 - Durata, modalità e gestione della pubblicazione e accesso
1. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo dell’Istituzione
Scolastica ovvero da una norma di legge o di regolamento.
2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
3. Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di un
documento informatico nel o dall’Albo Pretorio on-line.
4. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno
precedente a quello della materiale defissione del documento.
5. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia
indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione.
6. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono
pubblicati on-line:
1. Bandi di gara;
2. Convocazioni: Consiglio d’Istituto; Assemblee sindacali;
3. Individuazione aspiranti supplenze sup. 30 gg.;
4. Contabilità: Programma annuale; Conto consuntivo;
5. Alunni: libri di testo;
6. Graduatorie.
7. I documenti inseriti saranno numerati in ordine cronologico in base alla data di inserimento
nell’albo. Il numero progressivo, univoco per anno, non sarà modificabile.
8. Successivamente all’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile
anche per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l’Ufficio di segreteria che lo detiene e
che ne ha chiesto la pubblicazione.
9. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto dei
documenti.
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10. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso
documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere
facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue:
a) Il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto
sostituito;
b) Il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o
la sostituzione.
11. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione
o modifica.
12. L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni
determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei
programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito e dell’Albo on-line.
13. Alla scadenza dei termini di cui all’Art. 9 comma 5, gli atti già pubblicati non sono più
visionabili. Tali documenti possono essere consultabili in altre sezioni del sito che ospitano le
informazioni di natura istituzionale previste dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 7-3-2005, n.
82 oppure in forma cartacea presso l’ufficio di segreteria.
Art. 11 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni
1. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati
personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli
articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n°196/2003 e dall’art. 51 del D.Lgs. n° 82/2005.
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola
lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dall’Albo Pretorio on-line, in un formato tale da impedire
qualsiasi alterazione del medesimo.
3. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati
personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, nella diffusione degli
stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo,
rispettando i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della
pubblicità notizia che con la pubblicazione si persegue.
4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della legge n° 241/1990 e dal l’art.
2 del D.P.R. n° 184/2006.
5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in
relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o
accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile che genera
il medesimo atto, come indicato in precedente articolo.
Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei
dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti
all’Albo Pretorio on-line, è responsabile il Responsabile che genera l’atto.
Art. 12 Integralità delle pubblicazioni,
Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati, ove esistenti.
Art. 13 Repertorio delle pubblicazioni
1. Su apposito registro in atto cartaceo, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono
annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione:
a) il numero cronologico per ciascun atto e per ciascun anno;
b) la natura e l’oggetto dell’atto pubblicato;
c) i soggetti che hanno richiesto e pubblicato l’atto ed i loro estremi identificativi;
d) le date di affissione e defissone e la durata totale della pubblicazione;
e) annotazioni utili.
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2. Il contenuto del repertorio sarà il seguente:
N°
Repert.

Data
Repert.

N°
Prot.

Data
Prot.

Tipologia
Atto

Ufficio che
l'ha emesso

Oggetto

Pubblicazione
Dal Al GG

Art. 14 Norma transitoria
1. In fase di prima attuazione sarà garantita la pubblicazione degli atti anche all’Albo Pretorio cartaceo
per consentire un regime transitorio a beneficio di quanti non avessero posseduto adeguante
conoscenze informatiche, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti stessi.
2. All’Albo Pretorio cartaceo sarà esposto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato
chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell’Albo
Pretorio on-line, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi.
Art. 15 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del consiglio di
Istituto.
2. Esso sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione Scolastica.
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m) REGOLAMENTO PER LA TENUTA ED IL RINNOVO DELL'INVENTARIO
Richiami normativi:
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, art. 17 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello
Stato. Istruzioni.
D.I. 18 aprile 2002, n. 1 - Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato
e loro criteri di valutazione.
C. M. MEF 30 dicembre 2004, n. 42
C. M. MEF 07 dicembre 2005, n. 39
Premessa
La gestione patrimoniale dei beni dell' Istituzione scolastica è disciplinata dalle norme contenute nel
Titolo II del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, che si riporta in allegato.
L'Art. 24 del decreto interministeriale citato, al comma 9, stabilisce che " Almeno ogni 5 anni si
provveda alla ricognizione dei beni ed almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari ed alla
rivalutazione dei beni".
Per i beni dello Stato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254
e con la successiva circolare n. 42 del 30 dicembre 2004 ha fissato al 31/12/2005 i termini per il
rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni fissando i relativi criteri di calcolo e di
ammortamento. Con la circolare n. 22 del 17maggio 2006, il MEF ha precisato che le Scuole, essendo
dotate di autonomia amministrativa e contabile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
contenute nel DPR 254/2002 e nella circolare 42/2004.
Resta tuttavia, l'esigenza di provvedere agli stessi adempimenti, in applicazione della norma contenuta
nel D.I. 44/2001. Emerge l'esigenza di adeguare la classificazione dei beni alle Categorie riportate nel
modello K del conto consuntivo, al fine di evitare la riaggregazione di dati attualmente necessari alla sua
compilazione.
Il presente Regolamento fissa, pertanto, i criteri ed i coefficienti per rideterminare il valore dei beni
inventariati, atteso che l'applicazione dei meccanismi previsti dalla circolare del MEF 42/2004 non
appare efficace, in quanto potrebbe ad una drastica riduzione del valore di molti beni che, invece
risultano ancora utili per l'espletamento dell'attività didattica o di quella organizzativa ed amministrativa,
ed alla loro cancellazione dal registro dell'inventario.
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n) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DI
PROPRIETÀ DELLO STATO
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 24, comma 9, del D.I. 44/2001, ha per oggetto la
definizione delle procedure e delle modalità di ricognizione, rinnovo e rivalutazione dei beni di
proprietà dell'Istituto Comprensivo " P. Vannucci " di Città della Pieve.
Art. 2 - Custodia dei beni e ricognizione periodica.
1. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è responsabile della tenuta dell'inventario ed è
consegnatario dei beni ( art. 24, comma 7, del D.I. 44/2001 ).
2. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è
affidata, dal Direttore, su indicazione vincolante del Dirigente, ai rispettivi Docenti, mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore e dal Docente interessato, che
risponde della conservazione del materiale affidatogli ( art. 27, comma1 ).
Analoga procedura sarà seguita per i beni iscritti nel " Registro dei beni durevoli ".
3. Al termine di ogni anno scolastico, i Docenti di cui al precedente punto 2, con la collaborazione degli
Assistenti amministrativi addetti al magazzino, provvedono alla ricognizione dei beni affidati in custodia
e alla formulazione delle proposte di discarico ai sensi dell'art. 26 del D.I. 44/2001.
4. Per i beni che restano in custodia al DSGA, la ricognizione è effettuata a cura degli Assistenti
amministrativi addetti al magazzino.
Art.3 - Rinnovo dell'Inventario e aggiornamento del valore dei beni - Tempistica
1. Entro il termine del 31/12/2009 un'apposita Commissione composta dal Direttore S.G.A., dai
membri della Commissione Collaudo, dagli Assistenti amministrativi addetti al magazzino e provvederà
all' aggiornamento del valore dei beni secondo le modalità di seguito indicate.
2. Entro il 31/12/2009 il Dirigente scolastico adotterà i provvedimenti di discarico dall'inventario.
3. Entro il termine dell'anno scolastico 2009/10 il Direttore SGA, con la collaborazione degli Assistenti
amministrativi addetti al magazzino, provvederà al rinnovo dell'inventario, secondo le modalità sotto
riportate.
Art.4 – Aggiornamento del valore dei beni – Modalità
1. La Commissione di cui all'art. 3, provvederà a calcolare il valore residuo dei beni applicando al valore
storico degli stessi i coefficienti riportati nelle tabelle allegate. Per il materiale informatico si applicano i
coefficienti riportati nella tabella 2, per tutti gli altri beni si applicano i coefficienti riportati nella tabella 1.
2. Per i beni acquistati nel medesimo anno si applica un unico coefficiente. Per l'individuazione dell'anno di
riferimento si considera la data dell'ultimo inventario. Per i beni acquistati nell'anno 2008, si opera come
segue: i beni acquistati da più di sei mesi dalla data in cui si effettua la rivalutazione si applica il coefficiente
di un anno, per gli altri non si opera alcuna rivalutazione.
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3. Qualora il valore residuo dei beni determinato applicando i coefficienti di cui sopra risulti inferiore a
100.00 Euro, la Commissione, avvalendosi anche della consulenza dei Docenti affidatari, valuta l'utilità
residua del bene e l'opportunità di mantenerlo nel Registro dell'Inventario. Nel caso ritenga che il bene in
questione abbia ancora una utilità didattica o di altro genere, attribuisce al bene stesso il valore minimo di €
100.00 allo scopo di mantenerlo registrato in inventario.
4. I beni cui venga, in ogni caso, attribuito un valore di inventario inferiore ad € 100.00 vengono scaricati
dall' inventario ai sensi dell'art. 26 del D.I. 44/2001, qualora il bene non sia totalmente reso inservibile
all'uso, sarà smaltito con le procedure previste dall'art. 52 del D.I. 44/2001.
5. Il valore dei libri iscritti in inventario non sarà sottoposto ad aggiornamento.
Art. 5 - Rinnovo dell'inventario - Modalità.
1. Terminate le operazioni di aggiornamento del valore dei beni ed espletate le operazioni di scarico dei beni
con valore residuo inferiore ad € 100.00 il DSGA, con la collaborazione degli Assistenti amministrativi
addetti al magazzino redige un nuovo inventario nel quale i beni sono registrati in ordine progressivo.
2. Su ogni bene sarà annotato il nuovo numero di inventario e sarà mantenuto quello vecchio per una più
facile individuazione e controllo.
Art. 6 - Nuova classificazione dei beni
1. Al fine di rendere la classificazione dei beni più funzionale alle esigenze di rendicontazione
patrimoniale interna ( Modello K ) ed esterna (Modello A da inviare alla Ragioneria Provinciale
dello Stato), essa è ridefinita come segue:

categoria I

categoria II
categoria III
categoria IV

Mobilio e mezzi di trasporto: beni mobili
costituenti la dotazione degli Uffici, dei
laboratori, delle officine, centri
meccanografici, elettronici con i relativi
supporti e pertinenze
Materiale Bibliografico: libri e pubblicazioni
sia ufficiali, sia non ufficiali
Gabinetti e laboratori scientifici - Macchine
dei laboratori
Materiale didattico e scientifico - Attrezzi dei
laboratori
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o) REGOLAMENTO SCELTA DEL CONTRAENTE
In implementazione per la successiva pubblicazione sul sito web www.icvannucci.gov.it .
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p) REGOLAMENTO BYOD

Bring Your Own Devices

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi mobili a scuola
L’introduzione sempre più massiccia delle nuove tecnologie nella didattica, per migliorare le situazioni
di conoscenza e apprendimento, crea la necessità di puntualizzare con maggior chiarezza le norme che
regolano l’uso dei dispositivi digitali mobili PERSONALI.
Visto il Dlgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visti gli artt. 17, 33, 34 e 62 del “Regolamento interno d’Istituto” e il “Regolamento interno sull’uso dei
tablet”;
visto l’art. 6 della sezione Area Didattica della Carta dei Servizi;
viste le violazioni 10, 16 e 34 sanzionate nello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”;
vista l’Azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che prevede “Politiche attive per il
BYOD” (Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo);
tenuto contro del documento di indirizzo del Ministero: “La scuola digitale, in collaborazione con le
famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed
efficientemente integrato”;
l’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” intende offrire agli studenti occasioni inedite per ampliare la
loro formazione in una visione di arricchimento dell’ambiente formativo, garantendone la sicurezza, e
regolamentare l’uso dei suddetti dispositivi.
Si precisa inoltre che l’utilizzo dei dispositivi personali si inserisce all'interno di un contesto di:
• motivazione all’apprendimento;
• strumento compensativo;
• strumento di indagine e ricerca;
• strumento di autoapprendimento;
• cooperative learning.
Pertanto si stabilisce quanto segue:
Dispositivi ammessi:
• è consentivo l’uso di computer portatile, tablet, e-reader, smartphone senza SIM.
Dispositivi non ammessi:
• NON è consentito l’uso dei telefoni cellulari (è consentito portare con sé il proprio cellulare che
deve essere tenuto spento; qualora gli studenti ne siano in possesso, l’utilizzo rimane vietato
durante l’orario scolastico).
Uso dei dispositivi:
• I dispositivi non possono essere utilizzati per comunicazioni private.
• I dispositivi devono essere usati a scuola per i soli scopi didattici e solo previa autorizzazione
esplicita dell’insegnante.
• Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da
quella didattica durante le ore scolastiche.
• È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o
dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il consenso
dell’insegnante.
Responsabilità dei dispositivi:
• Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.
• Gli studenti devono riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà
responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere lasciato a
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•

scuola oltre l’orario delle lezioni.
È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti: solo previo accordo formarle con il
proprietario, autorizzato da famiglie e scuola, è possibile la condivisione.

Ricarica dei dispositivi:
• Non è possibile la carica dei dispositivi a scuola, pertanto essi dovranno essere caricati a casa; in
alternativa gli studenti potranno munirsi di apposti caricabatteria portatili (power bank).
Uso del network della scuola:
1. L’utilizzo del network della scuola è un privilegio non un diritto.
2. Non è consentito usare Internet per scopi diversi da quelli didattici.
3. Non è consentito scaricare musica, video, applicazioni o altro che non rientrino nelle attività
didattiche programmate.
Diritti di proprietà intellettuale:
1. Non è ammessa la violazione del copyright.
2. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e del copyleft.
3. È necessario citare i creatori dei media originali, se richiesto.
Diritto d’ispezione:
1. La scuola si riserva il diritto di monitorare l’attività online degli utenti, accedere, controllare
copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri, se
ritenuto necessario.
2. La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che sia stata
violata la privacy altrui o non siano state rispettate le regole scolastiche oppure siano state messe
in atto questioni legate al bullismo. In questo caso sarà compito della scuola rivelare il contenuto
alle forze dell’ordine. Si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti,
che dovesse configurarsi come reato, verrà denunciato d’ufficio alle autorità competenti e alle
forze dell’ordine.
Compito dell'insegnante:
1. L’insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l’attività degli alunni e segnalare ai
tecnici, con tempestività, eventuali anomalie nella rete.
2. Sarà altresì compito dei docenti, qualora si dovessero verificare episodi di apertura di siti
inappropriati durante le attività, gestire con tempestività la loro chiusura e segnalare il fatto
all’animatore digitale.
3. Il docente ha il diritto di vietare l'utilizzo del dispositivo e ritirare temporaneamente lo stesso
(anche se preventivamente consentito) ogni qualvolta ritenga che lo studente non rispetti il
presente regolamento.
Compiti dell'Istituto:
1. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione, in prestito d'uso, un adeguato
numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione
di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.
2. L'Istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l’utilizzo di dispositivi adatti
(firewall, parental-control…) compatibilmente con le necessità di utilizzo della rete e nei limiti
dei fondi disponibili.
3. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà comportare, a seconda della gravità
dell’infrazione, il temporaneo o permanente divieto di accesso alla rete nonché altre azioni
disciplinari e legali, se necessario.
4. Gli studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare
immediatamente al loro insegnante ogni uso scorretto, anche ad opera dei compagni.
5. Le sanzioni saranno irrogate secondo il Regolamento d’Istituto.
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11) DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
a) ORARI
ORARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Scuola dell’Infanzia
Plessi di Città della Pieve - Moiano - Ponticelli
(funzionanti per 40 ore - dal lunedì al venerdì)
Ingresso
Uscita

Ore 8.00
Ore 16.00
Scuola Primaria

Plessi di Città della Pieve – Moiano – Po’ Bandino
(funzionanti per 30 ore – dal lunedì al sabato)
Ingresso
Uscita

Ore 8.15
Ore 13.15
Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso di Città della Pieve
(funzionante per 36 ore – dal lunedì al sabato)
Ingresso
Uscita

Ore 8.30
Ore 13.25

Strumento musicale: pianoforte, flauto, chitarra, percussioni
(funzionante dal lunedì al venerdì)
Ingresso
Uscita

Ore 13.30
Ore 16.30 (lunedì e mercoledì)
Ore 17.30 (martedì – giovedì – venerdì)

Ufficio di Segreteria
Aperto al pubblico
dalle 10:30 alle 12:30 - tutti i giorni lavorativi
Per l’utenza interna
tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
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b) SITUAZIONE DELL’ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Totali

Infanzia

Primaria

Secondaria

Alunni

641

137

307

197

Classi /
Sezioni

36

7

20

9

Docenti

86

19

41

30

Collaboratori
Scolastici

9

Terziarizzazione
dei servizi

5

4

SITUAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Città della Pieve
ORARIO
Sez. A - B - C - Funzionanti per 40 ore - escluso il sabato
Ingresso

ore 8.00

Uscita ore 16.00
Sezioni

Alunni

Docenti

3

59

9

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO  VENTURINI MARA

DOCENTI

CONTRATTO

note

CENSINI FEDERICA

RUOLO

Sez. B

MORELLI SOFIA
PASCUCCI LUCIA
SBERNA FABRIZIA

RUOLO
T. I.
T. I.

Sez. A

SURANITI CONCETTA
VENTURINI MARA
BIANCONI ELISA
GAGLIANO ANTONIA

T. I.
T. I.
T.D.
T.D.

Sez. C

PALAZZO VALERIA

T.D.

SOSTEGNO

Sez. B
Sez. C
Sez. A
RELIGIONE
SOSTEGNO
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Moiano
ORARIO
Sez. A e B - Funzionanti per 40 ore - escluso il sabato
Ingresso ore 8.00

Uscita ore 16.00
Sezioni

Alunni

Docenti

2

48

6

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO GATTO DONATELLA

DOCENTI

CONTRATTO

GATTO DONATELLA
LOMBARDI PATRIZIA
CIPRIANI CHIARA
RICCI ANNA LAURA
MOCCIA LUDOVICA
BIANCONI ELISA

note

T. I.
T. I.
RUOLO
T. I.
T.D.
T.D.

Sez. B
Sez. A
Sez. B
Sez. A

(15 ore)

Sez. A (10 ore)
RELIGIONE

Ponticelli
ORARIO
Sez. A e B - Funzionanti per 40 ore - escluso il sabato
Ingresso

ore 8.00

Uscita

ore 16.00

Sezioni

Alunni

Docenti

2

30

6

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO  BASSI CINZIA

DOCENTI

BASSI CINZIA
CECCARELLI FRANCESCA
SANNIPOLI BENEDETTA
SGARAVIZZI ELENA
DELLA LENA GIULIA
BIANCONI ELISA

CONTRATTO
T. I.
T. I.
RUOLO
RUOLO
T.D.
T.D.

note
Sez. A
Sez. B
Sez. B
Sez. A
SOSTEGNO
RELIGIONE
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SITUAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE

Città della Pieve
Orario -

Funzionante per 30 ore - dal lunedì al sabato

Ingresso

ore 8.15

Uscita ore 13.15

Classi

Alunni

Docenti

Collaboratori

10

161

18

3

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO  BINARETTI LUISA
DOCENTI

CONTRATTO

1.

BINARETTI LUISA

T. I.

2.

BIZZARRO ANGELA

T. I.

3.

BRICCA DANIELA

T. I.

4.

CALZUOLA ISABELLA

5.

CORAZZA MICHELA

T. I.

6.

DINI SIMONA

T. I.

7.

FALTONI SIMONA

T. I.

8.

GIOVANNINI ROMINA

T. I.

9.

MILANI MARIA CRISTINA

T. I.

10.

MORELLI SILVIA

T. I.

11.

PERINI SILVIA

12.

PULCINELLI CHIARA

T. I.

13.

VIGGIANO MADDALENA

T. I.

14.

VIOLA ANNA MARIA

T. I.

15.
16.
17.
18.

BERIONNI MERY
CALCARA SILVANA
CHIACCHELLA ILARIA
ILACQUA FABIANA

RUOLO

RUOLO

T. D.
T. D.
RUOLO
T. I.

PLESSO – CLASSI - DISCIPLINE
SECONDA A – matematica
SECONDA B – italiano – matematica
SECONDA A – storia – geografia – inglese – ed. fisica – tecnologia
– att. alternativa
SECONDA B – storia – geografia – scienze – inglese – arte e immagine –
musica – tecnologia – ed. fisica
QUARTA A e QUARTA B – matematica – scienze
+ 1 ore potenziamento in terza + 3 ore potenziamento in quarta
QUARTA A – italiano – storia – geografia – arte e immagine – musica –
ed. fisica – tecnologia
QUARTA B – tecnologia – ed. fisica
+ 1 ora potenziamento in terza + 2 ore potenziamento in quarta
QUARTA A – inglese – att. alternativa
QUARTA B – italiano – storia – inglese – arte e imm. – musica – tecnologia
+ 1 ora potenziamento in terza + 2 ore potenziamento in quarta
PRIMA A – tecnologia – musica
PRIMA B – italiano – matematica – musica – tecnologia
+ 2 ore potenziamento in prima
TERZA A – italiano – arte e immagine – musica – att. alternativa
TERZA B – italiano – scienze – arte e immagine – musica
TERZA B – inglese
QUINTA A – italiano – matematica – inglese
+ 1 ore potenziamento in quinta
PRIMA A – italiano – matematica – inglese
PRIMA B – inglese
+ 4 ora potenziamento in prima
TERZA A – matematica – scienze – ed. fisica – tecnologia – att. alternativa
TERZA B – matematica – ed. fisica – tecnologia
PRIMA A – storia – geografia – scienze – arte e immagine – ed. fisica
PRIMA B – storia – geografia – scienze – arte e immagine – ed. fisica
+ 2 ora potenziamento in prima + 2 ore potenziamento in seconda
TERZA A – inglese
QUINTA A – att. alternativa
QUINTA B – italiano – matematica – inglese
+ 1 ore potenziamento in quinta
QUINTA A – storia – geografia – scienze – arte e immagine – musica – ed.
fisica – tecnologia – att. alternativa
QUINTA B – storia – geografia – scienze – arte e immagine – musica – ed.
fisica – tecnologia – att. alternativa
+ 2 ore potenziamento in quinta
SECONDA A – italiano – scienze – arte e immagine – musica
+ 2 ora potenziamento in classe seconda
TERZA A – storia – geografia
TERZA B – storia – geografia
RELIGIONE CATTOLICA - 20 ore – tutte le classi
Sostegno  QUINTA B 11 ore
Sostegno  QUINTA A 11+11 ore
Sostegno  QUARTA A 22 ore
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Moiano
Orario -

Funzionante per 30 ore - dal lunedì al sabato

Ingresso

ore 8.15
Classi
5

Uscita ore 13.15
Alunni
74

Docenti
10

Collaboratori
1

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO  POLVERINI ROBERTA
DOCENTI

CONTRATTO

1.

ALUNNI LORENA

T. I.

2.

IAVARONE GIOVANNA

T. D.

3.

MICHELESSI CONCETTO

T. I.

4.

PIERINI LAURA

T. I.

5.

PIPPARELLI SIMONETTA

T. I.

6.

POLVERINI ROBERTA

T. I.

7.

VOZZELLA M. ROSARIA

8.
9.

DI PIERRO ANGELA
FARINA GABRIELLA

T. I.
T. I.

OLIVIERI LORENA

T. D.

10.

RUOLO

PLESSO – CLASSI - DISCIPLINE
PRIMA – matematica – scienze
QUINTA – matematica – scienze
+ 3 ore potenziamento in prima + 1 ore potenziamento quinta
PRIMA – geografia – ed. fisica
TERZA – storia
QUINTA – italiano – storia – geografia – arte e immagine – musica –
tecnologia – ed. fisica
TERZA – matematica – geografia – scienze – ed. fisica – tecnologia
QUARTA – geografia – scienze – ed. fisica – tecnologia
+ 3 ore potenziamento in quarta
QUARTA – italiano – matematica – storia – arte e immagine – musica
+ 3 ore potenziamento in quinta
PRIMA – italiano – storia – arte e immagine – musica – tecnologia
SECONDA – matematica
+ 1 ora potenziamento in seconda
SECONDA – italiano – storia – arte e immagine – musica - tecnologia
TERZA – italiano – arte e immagine
13 ORE
SECONDA – geografia – scienze – ed. fisica
TERZA – musica
+ 3 ore potenziamento in seconda + 3 ore potenziamento in terza
INGLESE - 12 ore - tutte le classi
Sostegno – SECONDA e QUINTA
RELIGIONE CATTOLICA  10 ore – tutte le classi
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Po’ Bandino
Orario -

Funzionante per 30 ore - dal lunedì al sabato

Ingresso ore 8.15

Uscita ore 13.15

Classi

Alunni

Docenti

Collaboratori

5

72

13

1

Docenti:
REFERENTE DI PLESSO  SCHIPANI ROSINA
DOCENTI

CONTRATTO

1.

ALFONSI MARIA LUISA

T. I.

2.

BERLINGIERI M. OLMIT.

T. I.

3.

GIAMBERSIO A. TERESA

T. I.

4.

LUCARINI PAMELA

T. I.

5.

MAIOLATESI DANIELA

T. I.

6.

RADICCHI LETIZIA

T. D.

7.

SCHIPANI ROSINA

T. I.

8.

VOZZELLA M. ROSARIA

9.
10.
11.
12.
13.

DI PIERRO ANGELA
PAOLETTI RITA
CICA EMANUELE
CALCARA SILVANA
OLIVIERI LORENA

RUOLO
T. I.
T. D.
T. I.
T. D.
T. D.

PLESSO – CLASSI - DISCIPLINE
SECONDA – matematica – storia – geografia – scienze – tecnologia
TERZA – matematica – tecnologia
QUARTA – att. alternativa
PRIMA – italiano – matematica – musica – arte e immagine
SECONDA – att. alternativa
TERZA – storia – geografia
PRIMA – storia – geografia – scienze – tecnologia – ed. fisica
TERZA – italiano – scienze – arte e immagine – musica – ed. fisica
SECONDA – italiano – arte e immagine – musica – ed. fisica
QUARTA – scienze – arte e immagine – musica – ed. fisica
+ 1 ora potenziamento in prima + 1 ora potenziamento in seconda
+ 1 ore potenziamento in terza + 1 ora potenziamento in quarta
+ 1 ora potenziamento in quinta
QUARTA – italiano
QUINTA – italiano – storia – geografia – arte e immagine – musica
– att. alternativa
8 ORE
PRIMA – att. alternativa
SECONDA - inglese
6 ore potenziamento in quinta
QUARTA – matematica – storia – geografia – tecnologia
QUINTA – matematica – scienze – tecnologia - att. alternativa
9 ORE
QUINTA – ed. fisica
+ 8 ore potenziamento in quinta
INGLESE - 10 ore – PRIMA – TERZA – QUARTA - QUINTA
Sostegno – TERZA (22 ore)
Sostegno – QUARTA (22 ore)
Sostegno – QUINTA (11 ore)
RELIGIONE CATTOLICA  10 ore – tutte le classi
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Per quanto riguarda l’organico dell’autonomia si fa riferimento alla nota del MIUR n. 2852 del 5
settembre 2016 e sarà utilizzato, come previsto dalla legge 107/2015 per il potenziamento e il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa.
I docenti assegnati alla Scuola Primaria sono 3 e saranno utilizzati per:
- attività curricolari
- recupero e potenziamento delle competenze linguistiche
- recupero e potenziamento delle competenze matematico-logiche
- alfabetizzazione dell'italiano L2
- supporto agli alunni DA e DSA.
Per quanto riguarda obiettivi ed attività si fa riferimento ai progetti di recupero e potenziamento e di
integrazione degli alunni stranieri presentati per l'anno scolastico in corso.

La flessibilità organizzativa e didattica prevista nel Piano di miglioramento si attuerà attraverso:
- attività a classi aperte
- attività per gruppi di livello
- altre modalità da sperimentare.
Nell'assegnazione delle ore alle classi sono stati utilizzati i seguenti criteri:
- presenza di alunni con PDP
- presenza di alunni in attesa di valutazione da parte dei servizi
- presenza di alunni stranieri che necessitano di un percorso di alfabetizzazione di italiano L2
- numero degli alunni
- presenza dell' insegnante di sostegno.
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SITUAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Città della Pieve
Orario Funzionante per 36 ore - dal lunedì al sabato
Ingresso ore 8.25
Uscita
ore 13.25
ore 16.30 (mercoledì e venerdì III A)
ore 16.30 (mercoledì II A - CLIL)
ore 16.30 (venerdì - Classi Prime - iscritti al CLIL)
Classi
9
Docenti:

Alunni
197

Docenti
30

Collaboratori
4

REFERENTE DI PLESSO  RICCI ROSITA

MATERIA
Arte e immagine
Educazione Fisica
Francese
Inglese
Inglese
Lettere/Alternativa
Lettere
Lettere
Lettere/Aternativa
Lettere
Sc. Matematiche
Sc. Matematiche
Sc. Matematiche
Musica
Musica
Potenziamento/CLIL
Tecnologia
Religione
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno/Alternativa
Sostegno
Sostegno
Att. Alternativa
Strumento musicale – flauto
Strumento musicale – percussioni
Strumento musicale – percussioni
Strumento musicale – chitarra
Strumento musicale – pianoforte

DOCENTE
Marroni Mario Marco
Cacciamano Lorenzo
Cardaccia Orietta
Alunni Nadia
Franchi Jessica
Costantini Francesca
Farina Giannella
Iervese Mariangela
Luigetti Maria Grazia
Mancinelli Danilo
Gobbini Alessandro
Ricci Rosita
Storri Tiziana
Boni Sirio
Tortora Paola
Rausch Cornelia
Caccamo Maria
Capponi Alessia
Avona Alessandro
Bittoni Lusy
Boni Sirio
Garofanini Simona
Gramaccia Tamara
Muccifora Maria Cristina
Pampaglini Eleonora
Rossi Serena
Buonfante Rita
Cerbini Carla
Calandri Giulio
Onofri Massimo
Casella Susanna
Sorci Lucia

CLASSI
Tutte
Tutte
Tutte
1B-2B-3B-1C-2C-3C
1A-2A-3A
1B-2C-3B- 1A
1C- 3A-3C
1A-2B-3B
1A-2C-3A- 2A
1C-2A-3C
1B-2A-3A
1A-2C- 3C
1C-2B-3B
1C-2C-3C
1A-2A-3A-1B-2B-3B
Tutte
Tutte
Tutte
2A
2C
2C
1B-1C-2A
3A
1A-1B-2C
2B
2B
1B-1C-2B-3B
Tutte
1A-1B-1C-2A-2B-2C
3A-3B-3C
Tutte
Tutte
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Per l’organico dell’autonomia è stato assegnato un solo docente di lingua inglese.
Il Docente assegnato alla Scuola Secondaria di I grado per la programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell’offerta Formativa sarà utilizzato per:
-

Il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche;

-

Alfabetizzazione dell’italiano L2;

-

Sperimentazione CLIL per gli alunni delle classi Seconde e Terze.

La flessibilità organizzativa e didattica prevista nel piano di miglioramento si effettuerà attraverso:
-

Attività per gruppi di livello in ogni classe;

-

Attività per classi aperte.

Date le caratteristiche e prerogative dell’utilizzazione il docente potrà, come prevede la disposizione
essere utilizzato per la copertura dei docenti assenti per periodi inferiori a 10 giorni senza togliere
all’attività la sua efficacia didattica.
La definizione dell’orario di servizio, terrà conto dell’orario delle materie letterarie e linguistiche delle
singole classi.
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c) PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(Approvato nel Collegio dei Docenti del 03/ 09 / 2018)
MESE

GIORNO

GRADO

SEDE

Lun. 3

Tutti

Secondaria

Mar. 4

Tutti
Infanzia

RIUNIONE

10.30

Collegio Docenti

2

9.00-12.00

Programmazione

3

8.30-10.30
10.30-12.00

Collegio di sezione
Programmazione

2
1.30’

C.Pieve

9.00-10.30

Interclasse tecnico

C.Pieve

10.30-12.30

Collegio di sezione

2

Come da convocazione

9.00-12.00

Programmazione

3

- Organizzazione delle attività

9.00-11.00

Collegio di sezione
Programmazione

2

Come da convocazione

11.00-12.00

1

- Organizzazione delle attività

9.00-12.00

Programmazione

3

- Organizzazione delle attività

C.Pieve

9.00-12.00

Interclasse tecnico

C.Pieve

9.00-12.00

Programmazione

3

Collegio Docenti

2

C.Pieve
Propria

C.Pieve
Secondaria

C.Pieve
Primaria

Settembre

Mer. 5

Gio. 6

Primaria
Secondaria
Secondaria

Secondaria

Infanzia

Infanzia

Ottobre

C.Pieve

C.Pieve
C.Pieve
Primaria
Propria

Ven. 7

Tutti

Lun. 10

Tutti

Secondaria

C.Pieve

10.30-12.30

Mar 11

Infanzia

Propria

16.00-17.00

Mer. 19

Primaria

Propria

Come da convocazione
- Organizzazione delle attività
Come da convocazione
- Organizzazione delle attività

1.30’

3

Assemblea genitori
degli alunni neo-iscritti
Assemblea genitori
16.15-18.15
classi prime

ORDINE DEL GIORNO

- Organizzazione delle attività

- Organizzazione delle attività
- Organizzazione delle attività
Come da convocazione

1

- Organizzazione scolastica

2

- Organizzazione scolastica

16.30-19.30

Dipartimenti

3

C.Pieve

11.30-13.30

Dipartimenti
Strumento musicale

- Analisi dei risultati dei Questionari di
autovalutazione
- Analisi del Profilo delle competenze al
termine del Primo Ciclo di Istruzione
- Individuazione di percorsi da attivare in
relazione ai prerequisiti e ai traguardi da
raggiungere

2

- Programmazione attività

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consiglio di sezione

Tutti

Secondaria

C.Pieve

14.30-16.00 Dipartimenti sostegno

Infanzia

Propria

16.00-18.00 Assemblea dei genitori

Primaria

Propria

16.15-18.15 Assemblea dei genitori

Secondaria

Propria

Mar. 23

Secondaria

Propria

Mer. 24

Secondaria

Propria

16.00-17.00 Assemblea dei genitori
Consigli di classe
15.00-18.00
I A – II A – III A
Consigli di classe
15.30-18.30
I B – II B – III B

Gio. 25

Secondaria

Propria

Dal 5 all’ 10

Secondaria

Propria

Mer. 7

Infanzia

Propria

Mer. 7

Primaria

Propria

16.15-18.15

Consiglio di Interclasse
con i genitori eletti

2

- Insediamento
- Presentazione programmazione educativa
e didattica
- Progetti e laboratori
- Uscite didattiche e viaggi d’istruzione

Mer. 14

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consiglio di sezione

2

- Programmazione educativa e didattica

Lun. 26

Secondaria

Propria

15.30-18.30

Consigli di classe con i
genitori eletti
III C – II C – I C

3

- Analisi situazione classe ed alunni
- Griglie di valutazione
- Consiglio orientativo (classi III)

Mer. 3

Tutti

Secondaria

Mar. 9

Secondaria

Secondaria

Mer. 10
Mer. 17
Mer. 17

Novembre

Secondaria
Secondaria

Primaria

Art. 29
Art. 29
comma 3 comma 3
let. .A
let. .B
n. ore
n. ore

ORARIO

C.Pieve

15.00-18.00

2

Come da Colloquio individuale in
calendario
orario antimeridiano
Consiglio di
16.00-18.00
Intersezione con i
genitori eletti

- Analisi dei bisogni e predisposizione della
documentazione

1.30’
2
2
1
3
3

Consigli di classe
I C – II C – III C

- Programmazione educativa e didattica

3

- Elezioni per il rinnovo degli organi
collegiali
- Programmazione educat. e didattica
- Analisi situazione di partenza della classe e
degli alunni
- Analisi dei BES presenti nelle classi.
- Proposte di attività e progetti, visite
guidate e viaggi di istruzione
- Ratifica orario settimanale insegnante di
sostegno (se presente)
- Informazione su percorsi e livelli di
apprendimento

1
2
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Consigli di classe con i
genitori eletti
II B – IIIB – I B
Consigli di classe con i
15.30-18.30
genitori eletti
III A – II A – I A

Mar. 27

Gennaio

Dicembre

Mer. 28
Primaria

Propria

17.15-19.15 Colloquio con i genitori

2

- Consegna scheda informativa

Mer. 5

Secondaria

Propria

15.30-17.30 Colloquio con i genitori

2

- Colloqui con i genitori

Mer. 5

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consiglio di sezione

Mer. 12

Tutti

Secondaria

16.30-18.30

Dipartimenti

Dall’ 7 al 12

Secondaria

Propria

Mer. 16

Infanzia

Propria

Mer. 23

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Scuola Aperta

Mer. 23

Primaria

Propria

16.15-18.15

Scuola Aperta

Mer 23

Secondaria

Propria

15.30-18.30

Gio. 24

Secondaria

Propria

15.00-18.00

Ven. 25

Secondaria

Propria

15.00-18.00

Tutti

Secondaria

C.Pieve

16.30

Lun. 4

Secondaria

Propria

15.00-18.00

Mar. 5

Secondaria

Propria

15.00-18.00

Mer. 6
Mer. 6

Febbraio

3

- Ratifica delle programmazioni
- Piano uscite:viaggi d’istruzione, visite
guidate e campi scuola
- Insediamento genitori eletti
- Ratifica dei PDF. e dei PEI e dei PDP (se
presenti alunni con BES)

Mer. 28

Mar. 5

Marzo

3

15.00-18.00

Primaria
C.Pieve
Primaria
Moiano
Primaria
Po’ Bandino

C.Pieve

Primaria

C.Pieve
Primaria

C.Pieve
Primaria

C.Pieve
Infanzia

Come da Colloquio individuale in
calendario
orario antimeridiano
Consiglio di
16.00-18.00
Intersezione con i
genitori eletti

2
2

- Predisposizione griglie di osservazione per
la valutazione delle competenze in uscita

1

- Informazione su percorsi e livelli di
apprendimento

2

Consigli di classe
II C – I C – III C
Consigli di classe
II B – I B – III B
Consigli di classe
II A – I A – III A
Collegio Docenti

- Programmazione educativa e didattica

- Verifica e valutazione attività didattiche

3
3

- Analisi situazione classe ed alunni
- Griglie di valutazione

3
2

Come da convocazione

Scrutini
III – II – I A
Scrutini
III – II – I B

1 ora per classe

14.15-19.15

Scrutini

30’ per classe

14.15-16.45

Scrutini

30’ per classe

16.45-19.15

Scrutini

30’ per classe

Consigli di sezione
riuniti
Scrutini
III – II – I C

2

- Valutazione primo quadrimestre
- Dipartimenti in orizzontale

Mer. 6

Infanzia

C.Pieve

16.30-18.30

Mer. 6

Secondaria

Propria

15.30-18.30

Lun. 11

Secondaria

Propria

15.00-16.30

Consegna schede

1.30’

Mar. 12

Secondaria

Secondaria

C.Pieve

11.30-13.30

Dipartimenti
Strumento musicale

2

- Programmazione attività

Mer. 13

Infanzia

Propria

16.00-19.00

Consegna schede

3

Mer. 13

Primaria

Propria

16.15-19.15

Consegna schede

3

Mer. 20

Secondaria

Propria

16.30-18.30 Consigli di classe riuniti

2

- Consegna schede di valutazione primo
quadrimestre
- Consegna schede di valutazione primo
quadrimestre
- Dipartimenti per discipline: valutazione e
monitoraggio dell’andamento delle varie
attività, anche in riferimento al piano di
Miglioramento, ed eventuali interventi di
recupero e sostegno didattico. Adozione
libri di testo.

Mer. 27

Primaria

Propria

16.15-18.15

2

Dall’11 al 16

Secondaria

Propria

Consiglio di Interclasse
tecnico
Come da Colloquio individuale in
calendario
orario antimeridiano

Mer. 13

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consigli di sezione

2

- Verifica e valutazione attività didattica

Mer. 13

Primaria

Propria

16.15-18.15

Consiglio di Interclasse
con i genitori eletti

2

- Verifica e valutazione attività didattica

1 ora per classe
- Consegna schede di valutazione primo
quadrimestre

- Verifica e valutazione attività didattica
- Informazione su percorsi e livelli di
apprendimento

1
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Aprile

Secondaria

Propria

Gio. 28

Secondaria

Propria

Ven. 29

Secondaria

Propria

Mer. 10

Primaria

Propria

17.15-19.15 Colloquio con i genitori

Mer. 10

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consiglio di
Intersezione con i
genitori eletti

Secondaria

Secondaria

C.Pieve

14.30-16.30

Dipartimenti
Lettere e Matematica

Secondaria

Propria

Dal 2 all’ 8

Secondaria

Mer. 8

Maggio

3

15.30-18.30

3
3
2

- Analisi situazione classe e alunni
- Verifica programmazione
- Verifica del PEI e richiesta ore sostegno
a.s. 2019-2020
- Adozione libri di testo
- Comunicazioni alle famiglie

- Consegna scheda informativa

2

- Verifica e valutazione attività educ.

2

- Predisposizione prove di verifica
quadrimestrali
- Monitoraggio attività didattica

16.30-18.30 Colloquio con i genitori

2

- Colloqui con i genitori

Propria

Come da Colloquio individuale in
calendario
orario antimeridiano

1

Secondaria

Propria

16.30-18.30 Consigli di classe riuniti

Mer. 15

Tutti

Secondaria

C.Pieve

14.30-16.00 Dipartimenti sostegno

Mer. 15

Primaria

Propria

16.15-18.15

Consiglio Interclasse

2

- Informazione su percorsi e livelli di
apprendimento
- Dipartimenti per discipline: verifica del
lavoro svolto e dei percorsi formativi;
valutazione degli esiti di apprendimento
- Progetti di supporto scolastico e
adempimenti di fine anno
- Proposte adozione libri di testo
- Verifica attività didattiche

Mer. 15

Infanzia

Propria

16.00-18.00

Consiglio di Sezione

2

- Progettazione

Mer. 22

Tutti

Secondaria

C.Pieve

16.30-18.30

Dipartimenti

Lun. 27

Secondaria

Propria

15.30-18.30

Mar. 28

Secondaria

Propria

15.00-18.00

Mer. 29

Secondaria

Propria

15.30-18.30

Mer. 29

Infanzia

Propria

Lun. 15

Tutti

Consiglio di Sezione

2

C.Pieve

16.30

Collegio Docenti

Secondaria

16.30-18.30

Lun. 10

Secondaria

Propria

8.00

3
3

2

Consigli di sezione
riuniti
Scrutini finali
III A – B – C
II A – B – C
I A–B–C

-

Analisi situazione classe e alunni
Preparazione degli esami finali
Criteri di valutazione per gli scrutini finali
Valutazione programmazione

- Verifica e valutazione delle attività
didattiche
Come da convocazione

2

- Valutazione finale
- Dipartimenti orizzontali

8.00-10.30

Scrutini

30’ per classe

10.30-13.00

Scrutini

30’ per classe

C.Pieve

8.00-13.00

Scrutini

30’ per classe

Primaria

C.Pieve
Primaria

Ven. 14

Secondaria

Propria

16.00-17.30

Mar. 18

Infanzia

Propria

16.00-19.00

Gio. 20

Primaria

Propria

16.00-18.00

Secondaria

Propria

Da definire

Tutti

- Verifica e valutazione del percorso annuale
(Curricolo, Unità di apprendimento, Piano
di miglioramento)

2

16.00-18.00

Tutti

Mer. 12

1.30’

3

Infanzia

Primaria
Po’ Bandino
Primaria
Moiano
Primaria
C.Pieve

2

Consigli di classe
I – II – III C
Consigli di classe
I – II – III B
Consigli di classe
II – I – III A

Mer. 5

Mar. 11

Giugno

Consigli di classe con i
genitori eletti
III B – II B – I B
Consigli di classe con i
15.00-18.00
genitori eletti
III A – II A – I A
Consigli di classe con i
15.00-18.00
genitori eletti
III C – II C – I C

Mer. 27

Secondaria

C.Pieve

16.30

Consegna schede di
valutazione
Consegna schede di
valutazione
Consegna schede di
valutazione
Riunione preliminare
esami

1.30’

- Consegna Schede di valutazione secondo
quadrimestre

3

- Consegna Schede di valutazione secondo
quadrimestre

2

- Consegna Schede di valutazione secondo
quadrimestre

Collegio Docenti

2

Come da convocazione

Le date stabilite costituiscono regolare convocazione degli incontri.
Altri incontri collegiali potrebbero essere convocati qualora se ne verificassero le condizioni.
Il calendario potrà subire cambiamenti per sopravvenute necessità.
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Collegio dei Docenti: sono previsti n. 5 collegi ordinari, ciascuno della durata di due ore.
Le date ed i relativi ordini del giorno saranno comunicati almeno cinque giorni prima della
convocazione.
I Docenti con più sedi e/o sezioni avranno cura di privilegiare i Consigli nei quali è presente la
componente Genitori.
Gli stessi sono tenuti a produrre entro il 15 ottobre 2018 il piano individuale di partecipazione.
Per quanto riguarda la scuola secondaria le classi vengono esaminate in successione. Gli argomenti
destinati ad essere illustrati ai genitori sono evidenziati e devono essere riportati integralmente,
all’ordine del giorno, nella comunicazione ai genitori rappresentanti di classe.
Tutte le attività e gli ordini del giorno sono indicati in linea di massima e, se necessario, precisati o
variati con apposite note.
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d) INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Anno scolastico 2018 - 2019
(art. 28 comma 5 – CCNL 29/11/2007 - DPR 275/1999)

Mese
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno

Giorno

Orario

12

14.15 – 16.15

19

14.15 – 16.15

26

14.15 – 16.15

3

14.15 – 16.15

17

14.15 – 16.15

24 *

14.30 – 17.30

7

14.15 – 16.15

21

14.15 – 17.15

28

14.15 – 17.15

5

14.15 – 16.15

12

14.15 – 16.15

19

14.15 – 16.15

9 *

14.30 – 17.30

23

14.15 – 16.15

30

14.15 – 18.15

5 C.Pieve – 6 Moiano e Po’Bandino

2 ore – orario diversificato per scrutini

13

14.15 – 16.15

27

14.15 – 16.15

13

14.15 – 16.15

20 *

14.30 – 17.30

27

14.15 – 16.15

3

14.15 – 17.15

10

14.15 – 17.15

8 * (scelta libri di testo + prove)

14.30 – 17.30

15

14.15 – 16.15

22

14.15 – 16.15

29

14.15 – 16.15

5

14.15 – 18.15

* Dipartimenti
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e) ORGANIGRAMMA
(COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3 SETTEMBRE 2018)

1° collaboratore vicario
2° collaboratore vicario

Marroni Mario Marco
Binaretti Luisa

Coordinatore Scuole Infanzia

Venturini Mara

Coordinatore Scuole Primarie

Binaretti Luisa

PLESSO
INFANZIA CITTÀ DELLA PIEVE
INFANZIA MOIANO
INFANZIA PONTICELLI
PRIMARIA CITTÀ DELLA PIEVE
PRIMARIA MOIANO
PRIMARIA PO’ BANDINO
SECONDARIA C. PIEVE
COORDINATORE GENERALE DIPARTIMENTI
COORDINATORE DIPARTIMENTI SC. INFANZIA
COORDINATORE DIPARTIMENTI PRIMARIA

DOCENTE
Venturini Mara
Gatto Donatella
Bassi Cinzia
Binaretti Luisa
Polverini Roberta
Schipani Rosina
Ricci Rosita
Caligiuri Maria
Pascucci Lucia
Alunni Lorena

COORDINATORE DIPARTIMENTI SECONDARIA
COORDINATORE STRUMENTO MUSICALE

Marroni Mario Marco
Tortora Paola

COORDINATORI DI
PLESSO

COORDINAMENTO

Dirigente Scolastico: MARIA CALIGIURI

FUNZIONI STRUMENTALI
Si veda prospetto specifico

Binaretti Luisa
Muccifora M. Cristina
Alunni Nadia

ORGANO
INTERNO
DI
GARANZIA

(Legge 107/2015)

COMITATO DI
VALUTAZIONE

TITOLARI
SUPPLENTI
Comp. Docenti
Comp. Docenti
Milani M.Cristina
Corazza Michela
Iervese Mariangela
Mancinelli Danilo
Bassi Cinzia
Venturini Mara
Comp. Genitori
Comp. Genitori
Capoccia Mirko
Tomassoni Marcello
Casucci Cristiano
Comp. Esterno
Tutor : Pascucci L. – Venturini M. – Gatto D. –
Bassi C. – Ceccarelli F.
Corazza M. – Dini S. – Ilacqua F. – Alunni L.
Muccifora M.C. – Storri T.
TITOLARI
Dirigente Scol.:
Caligiuri Maria
Docente:
Mancinelli Danilo
Comp. Genitori:
Pompili Massimo

SUPPLENTI
Docente:
Iervese Mariangela
Comp. Genitori:
Casucci Cristiano

REFERENTI

AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4

TIPOLOGIA
AMBIENTE e TERRITORIO
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
B.E.S.
D.S.A.
PARI OPPORTUNITÀ
LEGALITÀ
BULLISMO E CYBERBULLISMO
CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO
INVALSI PRIMARIA
INVALSI ESAMI DI STATO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
COORDINAMENTO N.I.V
PTOF e POF
DOCUMENTI D’ISTITUTO
REFERENTE SELFIE
PROGETTI
ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA
REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA
REGISTRO ELETTRONICO SECON.
WEBMASTER
PRIVACY
PUBBLICHE RELAZIONI
PON - FSE - FESR

DOCENTE
Storri Tiziana
Venturini Mara
Cacciamano Lorenzo
Muccifora M. Cristina
Giovannini Romina
Mancinelli Danilo
Milani M.Cristina
Avona Alessandro
Alunni Nadia
Binaretti Luisa
Muccifora M. Cristina
Binaretti Luisa
Binaretti Luisa
Binaretti Luisa
Binaretti Luisa
Binaretti Luisa
Milani M. Cristina
Marroni Mario M.
Binaretti Luisa
Marroni Mario M.
Dini Simona
Giuliacci A. Maria
Pascolini Paola
Binaretti Luisa

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
BINARETTI LUISA

AMBITO DIDATTICO

ANIMATORE DIGITALE
BINARETTI LUISA
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

SCUOLA

DOCENTI

INFANZIA

VENTURINI MARA

PRIMARIA

CORAZZA MICHELA

SECONDARIA

MARRONI M.M.

COMMISSIONE
ACQUISTI

COORDINATORE: DIRIGENTE SCOLASTICO

PASCOLINI PAOLA
RICCI ROSITA
MARRONI MARIO MARCO

GRUPPO DI
LAVORO
INTERCULTURA

COORDINATORE: ALUNNI LORENA
GRUPPO
ACCOGLIENZA

GRUPPO
ALFABETIZZAZIONE

PASCUCCI LUCIA
ALUNNI NADIA
CARDACCIA ORIETTA
RAUSCH CORNELIA

NUCLEO
INTERNO DI
VALUTAZIONE

COORDINATORE: BINARETTI LUISA
MARRONI MARIO MARCO
MUCCIFONA MARIA CRISTINA
VENTURINI MARA
ALUNNI LORENA
GIOVANNINI ROMINA

GRUPPO LAVORO
INCLUSIONE

Dirigente Scolastico
Primo e Secondo Collaboratore
Presidente del Consiglio d’Istituto
D.S.G.A.
Funzioni Strumentali
Fiduciari di Plesso
Docenti di sotegno
Docente Referente DSA (Giovannini R.)
Referente Asl: Cecati Rossella
Referente Amm. Comunale: Mechelli L.
Referente Educatori POLIS: Frattegiani L.

COORDINATORE: MUCCIFORA M. CRISTINA
INFANZIA C.
Pascucci L. – Venturini M.
PIEVE
Gagliano A. – Palazzo V.
INFANZIA
Ceccarelli F. – Bassi C.
PONTICELLI
Della Lena Giulia
Corazza M. – Viggiano M.
PRIMARIA
Ilacqua F.– Chiacchella I. –
C. PIEVE
Calcara S.
PRIMARIA
Polverini R. – Farina G.
MOIANO
Alunni L.
Giambersio A.T. – Paoletti R.
PRIMARIA
Maiolatesi D. – Cica E. –
PO’ BANDINO
Calcara S.
Luigetti M.G. – Costantini F. –
Farina G. – Mancinelli D. –
Iervese M. – Ricci R. –
SECONDARIA
Gobbini A.
C. PIEVE
Avona A. – Bittoni L. – Boni S. –
Garofanini S. – Gramaccia T. –
Pampaglini E. – Rossi S.
Genitori degli alunni disabili
S.R.E.E. di riferimento
Servizi sociali
Educatori
GLH OPERATIVI

PASCUCCI – RICCI – CECCARELLI
BINARETTI –DINI – PULCINELLI – CHIACCHELLA
PIPPARELLI – ALUNNI – FARINA
GIAMBERSIO – MAIOLATESI – CALCARA
LUIGETTI – RAUSCH – TORTORA – RICCI

COORDINATORE: DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome e Nome / Qualifica

COORDINATORE: BINARETTI LUISA
– Animatore digitale
TEAM
PER
L’INNOVAZIONE

COMMISSIONE
COLLAUDO

COMMISSIONE
CONTINUITÀ/
ORIENTAMENTO

COORDINATORE: ALUNNI NADIA

FALTONI SIMONA
PIERINI LAURA
RAUSCH CORNELIA
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PROGETTI
COORDINATORE: MARRONI MARIO MARCO

COORDINATORE : DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTI:

PROGETTO
ACCOGLIENZA
NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA

COORDINATORE : VENTURINI MARA
DOCENTI:
GATTO DONATELLA
BASSI CINZIA

PROGETTO
RECUPERO
E
POTENZIAMENTO

COORDINATORE : BINARETTI LUISA

Progetti in orario aggiuntivo per docenti
e alunni: come da PTOF

PROGETTO
CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI

COORDINATORE : RICCI ROSITA

MARRONI MARIO MARCO

PROGETTI
EUROPEI

COORDINATORE : VENTURINI MARA
PROGETTO
LINGUA
INGLESE
NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA

COLLABORAZIONI ESTERNE
COMUNE di Città della Pieve
COOPERATIVA “Il Cammino”

BIZZARRO ANGELA
DI PIERRO ANGELA
GIOVANNINI ROMINA
MILANI MARIA CRISTINA
FARINA GABRIELLA
PULCINELLI CHIARA
ALUNNI NADIA
RAUSCH CORNELIA
CARDACCIA ORIETTA

DOCENTI:
GATTO DONATELLA
BASSI CINZIA

COORDINATORE : PASCOLINI PAOLA
PROGETTO
ISTRUZIONE
DOMICILIARE

DOCENTI:
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
I° GRADO DI CITTÀ DELLA PIEVE

DOCENTI INTERESSATI

COORDINATORE : MUCCIFORA MARIA CRISTINA
PROGETTO
SICURI A SCUOLA

PROGETTO
“MINERVA”

DIRIGENTE SCOLASTICO:
CALIGIURI MARIA

FIDUCIARI DI PLESSO
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1a B

Costantini Francesca

1a C

Farina Giannella

2a A

Mancinelli Danilo

2a

Iervese Mariangela

2a C

Ricci Rosita

3a A

Gobbini Alessandro

3a B

Storri Tiziana

3a C

Alunni Nadia

INFANZIA

Luigetti M. Grazia

PRIMARIA

1a A

B

PLESSO

DOCENTE
RESPONSABILI MATERIALI

CITTÀ DELLA PIEVE

COORDINATORI DI CLASSE
SECONDARIA

CLASSE

DOCENTE

C. PIEVE

Venturini Mara

MOIANO

Gatto Donatella

PONTICELLI

Bassi Cinzia

C. PIEVE

Binaretti Luisa

MOIANO

Pipparelli Simonetta

PO’BANDINO

Maiolatesi Daniela

SECONDARIA
C. PIEVE

Marroni M. Marco

RESPONSABILE AULA
MULTIMEDIALE

PLESSO
PRIMARIA CITTÀ DELLA PIEVE
PRIMARIA PO’ BANDINO
PRIMARIA MOIANO
SECONDARIA CITTÀ DELLA PIEVE

BINARETTI LUISA
CICA EMANUELE
ALUNNI LORENA
STORRI TIZIANA

CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRESIDENTE: CAPOCCIA MIRKO
DIRIGENTE SCOLASTICO: CALIGIURI MARIA
DOCENTI

GENITORI

PERSONALE ATA

ALUNNI LORENA

CAPOCCIA MIRKO

MANCINELLI ORIANA

BIZZARRO ANGELA

CASUCCI CRISTIANO

PASCOLINI PAOLA

MAIOLATESI DANIELA

MENCACCI LILIANA

MARRONI MARIO MARCO

POMPILI MASSIMO

PASCUCCI LUCIA

PULITANO ANNA RITA

PULCINELLI CHIARA

ROSSI LUCIA

SBERNA FABRIZIA

SCATTINO BENEDETTA

TORTORA PAOLA

TOMASSONI MARCELLO

GIUNTA ESECUTIVA:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
DOCENTI:
PERSONALE ATA:
GENITORI:

CALIGIURI MARIA
ALUNNI LORENA – PULCINELLI CHIARA
PASCOLINI PAOLA – MANCINELLI ORIANA
CASUCCI CRISTIANO – PULITANO ANNA RITA
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SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

COMMISSIONE
SICUREZZA

D.L.81/08 – D.L.106/09

COORDINATORE: MARRONI MARIO MARCO - MUCCIFORA MARIA CRISTINA
QUALIFICA

CALIGIURI MARIA

DIRIGENTE SCOLASTICO

PASCOLINI PAOLA

D.S.G.A.

MARRONI MARIO MARCO

DOCENTE

MANCINELLI ORIANA

PERSONALE ATA

MICHELESSI CONCETTO

R.L.S.

SBARAGLI GABRIELE

R.S.P.P
TITOLARE

SOSTITUTO

CITTÀ DELLA PIEVE

VENTURINI MARA

PASCUCCI LUCIA

MOIANO

GATTO DONATELLA

RICCI ANNA LAURA

PONTICELLI

CECCARELLI FRANCESCA

SGARAVIZZI ELENA

CITTÀ DELLA PIEVE

CORAZZA MICHELA

BRICCA DANIELA

MOIANO

MICHELESSI CONCETTO

PIERINI LAURA

PO’ BANDINO

ALFONSI MARIA LUISA *

GIAMBERSIO A. TERESA *

SECONDARIA C.PIEVE

MARRONI M. MARCO

MUCCIFORA M. CRISTINA
CERBINI CARLA

SCUOLA

PLESSO

TITOLARE

SOSTITUTO

CITTÀ DELLA PIEVE

VENTURINI MARA

PASCUCCI LUCIA

MOIANO

GATTO DONATELLA

RICCI ANNA LAURA

PONTICELLI

BASSI CINZIA

CECCARELLI FRANCESCA

CITTÀ DELLA PIEVE

FALTONI SIMONA

ILACQUA FABIANA

MOIANO

POLVERINI ROBERTA

PIPPARELLI SIMONETTA

PO’BANDINO

GIAMBERSIO A. TERESA

ALFONSI M. LUISA

LUIGETTI MARIA GRAZIA

CERBINI CARLA
CACCAMO MARIA
CACCIAMANO LORENZO

INFANZIA

PRIMARIA

INFANZIA

PLESSO

PRIMARIA

PRIMO SOCCORSO

SICUREZZA E ANTINCENDIO

SCUOLA

COGNOME E NOME

SECONDARIA C. PIEVE
RAPPRESENTANTI :
RLS: MICHELESSI CONCETTO
RSPP: SBARAGLI Geom. GABRIELE
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f) I PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Moiano
Ponticelli

SCUOLE DELL'INFANZIA

Città della Pieve

Per documentare lo spazio dedicato alla progettualità e alla ricerca-azione che l’Istituto ha sempre
favorito nel tempo, vengono presentati i progetti proposti per l’anno scolastico 2017/2018.

Lingua 2 - Inglese
È sempre l’ora del tè
Un anno di festa
Trio una sera all’opera
Continuità
Accoglienza
La salute vien mangiando…bene
Lingua 2 – Inglese
Ti racconto una fiaba
Un anno di festa
Continuità
Accoglienza
La salute vien mangiando…bene
CORPOREAmente
Lingua 2 - Inglese
Le avventure di Ulisse
Un anno di festa
Continuità
Accoglienza
La salute vien mangiando…bene
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Campioni in cattedra
Scuola Calcio Pievese
Gioco sport - CALCIO
L’ora del codice
Educazione al paesaggio
Io creo – laboratori di manipolazione
Continuità
Campioni in cattedra
Pallavolo - ASD Vitt. Chiusi
Un territorio da scoprire
Continuità
A scuola di regole
Minivolley

Città della Pieve

Città della Pieve

Po' Bandino

Moiano

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Let’s CLIL
L’ora del Codice
Programma il futuro – Facciamo condig!!!
L’ora del codice
Programma il futuro - Funny Code
Programma il futuro – EASY CODE
L’acqua della Pieve UDA - Scopriamo il nostro territorio.
Settimana Pianeta Terra 2018: “Quando in Umbria barrivano gli elefanti”
Teatro
T come Teatro
Progetto Teatro
Libriamoci
Leggere … mi piace!
Progetto lettura – Pippi Calzelunghe
Libriamoci
Tra realtà e fantasia
Un trio all’opera
Continuità
Concerto di Natale – Prog. Continuità
Una scuola di tutti e per tutti (art. 9)
Gioco-Sport calcio
Scuola calcio Pievese
Il calcio a scuola

KEY
Giochi matematici
Differenziamo
Musica in festa
Musica per crescere
Continuità - Orientamento musicale
Spazio inclusione
Minerva + art. 9
Gruppo sportivo studentesco
Sport a scuola

Quinte
Prima A e B
Seconde A e B
Terza A e B
Quarta A e B
Quinta A e B
Quinta A e B
Terza A e B
Prima A e B
Seconda A e B
Terza A e B
Prima A e B
Seconda A e B
Terza A e B
Quarta A e B
Quinta A e B
Prima A e B – Quarta A e B
Prima A e B
Quinta A e B
Tutte le classi
Tutte
Tutte
Terze – Quarte – Quinte
Terze – Quarte - Quinte
Tutte le classi
Tutte le classi
Terza – Quarta- Quinta
Terza – Quarta
Tutte le classi
Prima - Quinta
Terza – Quarta – Quinta
Tutte le classi
Tutte
Prima - Quinta
Tutte le classi
Tutte le classi

Terze
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Quinta primaria
Tutte
Tutte
Tutte

L’anno scolastico 2018/2019 vedrà la realizzazione di alcuni progetti finanziati con i PON.
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g) PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2017/2018

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
(ai sensi della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, C.M. n. 8 del 8 marzo 2013)

Il Piano Annuale di Inclusione (PAI) rappresenta un progetto volto all’inclusività di alunni con Bisogni
Educativi Speciali frequentanti l’Istituto, in modo da assicurare loro continuità e coerenza nell’azione
educativa e costruire una sinergia e un coordinamento tra i vari livelli di scuola.
Il PAI interviene sia sui soggetti che sul contesto, in maniera tale da rendere fluido il processo di
insegnamento-apprendimento e di permettere il raggiungimento del successo educativo e formativo,
partendo dai bisogni e dalle specificità individuali.
Il PAI viene rivisto alla fine di ogni anno scolastico, approvato dal Collegio docenti viene
inserito nel PTOF in quanto parte integrante.
I principali RIFERIMENTI NORMATIVI del PAI sono:

















Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017: Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
Circolare Ministeriale n. 8, Prot. 561 del 6 marzo 2013
Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali – 24 gennaio 2013 per
l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
Accordo Stato Regioni (R.A.) n. 140 del 25/7/2012
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
Circolare 20/03/2012, Oggetto: piano didattico personalizzato per alunni con ADHD
Decreto attuativo n. 5669/2011 e Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con DSA (allegate al D.M. 5669/2011)
Nota MIUR n. 4089, 15/06/2010 “Disturbo di deficit di attenzione e iperattività
Legge 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento.
Legge 53/2003 e Decreto legislativo 59/2004
DPR 275/99: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”
Legge 517/1977: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009)
L. 107/2015
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
(2012)
C.M. n. 8/2013

Il PAI DEFINISCE:
1. I PRINCIPI
Ogni studente rappresenta un bisogno educativo speciale. Tutti gli studenti hanno diritto di usufruire di
percorsi, modalità, tempi consoni alle loro peculiarità, che implicano una didattica flessibile e inclusiva,
che li faccia sentire parte del tessuto sociale. La normativa vigente individua diverse tipologie di BES:
studenti con disabilità certificati ai sensi della Legge 104, studenti con Disturbi Evolutivi Specifici e
Aspecifici, studenti con deficit da Disturbo dell’Iperattività e dell’Attenzione, studenti Borderline o
funzionamento cognitivo limite, studenti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
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2. I CRITERI
Il riconoscimento dell’alunno con BES può derivare da due diversi tipi di percorsi:
•

Per effetto di leggi o norme (L. 104/92; 170/2010, ecc) per la disabilità, i disturbi evolutivi
specifici e il disagio sociale certificato da soggetti istituzionalmente competenti.

•

Per autonoma iniziativa del Consiglio di Classe in tutti gli altri casi di disagio sociale in cui,
anche in mancanza di segnalazione da parte dei soggetti istituzionali competenti, viene rilevata
una situazione di svantaggio di gravità tale da richiedere una personalizzazione degli interventi.

Ciò implica che tutti i docenti, curriculari e di sostegno, hanno il dovere della presa in carico collegiale
dei BES anche “ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi” (circ. n. 8 del 2013).

3. Le STRATEGIE
Si devono privilegiare le seguenti strategie di carattere trasversale:
- Accoglienza in termini socio-affettivi e cognitivi.
- Accoglienza che predispone ad un’efficace azione didattica tenendo conto degli specifici stili di
insegnamento-apprendimento di ciascuno.
- Superamento delle barriere che limitano una significativa relazione educativa, didattica e socioaffettiva.
- Comunicazione didattica inclusiva sia rispetto ai contenuti disciplinari e metodologici, sia rispetto
alle variabili di stile comunicativo.

Il PAI CHIARISCE:
A. I COMPITI e i RUOLI dei soggetti coinvolti nel piano di inclusione (vedi Parte II, Aspetti
organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento),
B. Le AZIONI e le METODOLOGIE didattiche per favorire il loro apprendimento (vedi Parte
II, Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo),
C. Le PROCEDURE (vedi Parte II, Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo),
D. I TEMPI
• Il Gruppo di Lavoro Inclusione prende atto, tramite Segreteria, delle certificazioni pervenute e
dà informazioni al Collegio Docenti precedente l’inizio delle attività didattiche, all’inizio di ogni
anno scolastico e in ogni momento in cui vengono acquisite nuove documentazioni.
• I docenti di sostegno redigono o aggiornano il Piano di funzionamento (PDF) entro e non oltre
la fine di febbraio, con il supporto degli specialisti. Inoltre ricordano ai genitori/tutori, con
almeno due mesi di preavviso, il rinnovo della certificazione L. 104/92.
• I coordinatori dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe si informano presso
l’Ufficio di Segreteria della documentazione presente e comunicano ai singoli docenti le
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evidenze emerse. Ogni singolo docente collabora all’osservazione sistematica della classe,
analizza i dati relativi ad ogni singolo alunno, informa il Consiglio delle procedure messe in atto
e compila la scheda relativa alla propria disciplina. Il coordinatore di classe/insegnante
prevalente raccoglie le schede disciplinari e predispone insieme al Consiglio la bozza dei diversi
Piani Educativi Didattici (PEI, PDP) da discutere all’interno del primo incontro con le famiglie
e gli eventuali operatori socio-sanitari. Il Consiglio ratifica i Piani predisposti e li fa sottoscrivere
alle famiglie. Le suddette procedure si realizzano entro il mese di novembre per le certificazioni
acquisite ad inizio anno; in tempi congrui in caso di acquisizione di certificazioni in corso
d’anno. Per i PEI di alunni delle classi prime è possibile che questi tempi si protraggano fino al
primo scrutinio. Il coordinatore di classe/insegnante prevalente relaziona per iscritto, alla fine di
ogni quadrimestre (e in itinere, se necessario), eventuali situazioni BES emergenti.
• I Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe revisionano annualmente e/o, qualora si
ritenga necessario, i Piani predisposti e apportano le necessarie variazioni riservandosi di
richiedere alle famiglie anche aggiornamenti della documentazione.
• In caso di certificazioni consegnate alla Scuola in corso d’anno, il Consiglio di Interclasse, di
Intersezione e di Classe prende atto della comunicazione ed elabora, nel più breve tempo
possibile, il PDP/PEI seguendo le procedure sopra indicate.
• Per gli allievi con DSA che frequentano l’ultimo anno, la certificazione non potrà pervenire
oltre il 31 marzo, presso la segreteria della scuola, ad eccezione della prima certificazione
diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo
dell’anno in cui ciò avviene (Conferenza Stato Regione n. 140 del 25/7/2012, art.1).
• Il termine del 31 marzo si estende anche agli alunni delle classi prime e seconde della sc. sec. di I
grado, in caso di certificazione presentata dopo tale scadenza, si opererà, nel più breve tempo
possibile, il PDP/PEI.
E. Gli STRUMENTI di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali sono:
 Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con certificazione di disabilità ai sensi della
Legge 104/92 che può prevedere: programmazione differenziata, programmazione per obiettivi
minimi, programmazione curricolare.
 Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con certificazione di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con Disturbo di Deficit
di Attenzione e Iperattività (ADHD) ai sensi della Circolare del 20/3/2012. Piano Didattico
Personalizzato (PDP) per tutti gli alunni con BES diversi da quelli sopra citati
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classe

n.
alunni

Sez A
mista
Sez B
mista

28

28

Alunni Alunni con disturbi evolutivi
disabili specifici

Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

1

1

Altra tipologia

Alunni che
necessitano di
somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

Alunni in particolari
situazioni di salute

Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

Altra tipologia

17
Alunni con svantaggio
linguistico culturale

Altra tipologia

Alunni che necessitano
di somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

Alunni in particolari
situazioni di salute

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

Alunni con svantaggio
socio economico

3

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

20

Alunni con
svantaggio linguistico
culturale

Alunni Alunni con disturbi evolutivi
disabili specifici

Alunni con
svantaggio socio
economico

Altro
(alunni senza
certificazione segnalati
dai consigli di classe)

Borderline cognitivo

Disturbi dell’attenzione
ed iperattività (ADHD)
e disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

2

Alunni che necessitano
di somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

17
Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

Alunni in particolari
situazioni di salute

Sez A
mista
Sez B
mista
1

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

n.
alunni
Alunni Alunni con disturbi evolutivi
disabili specifici

Alunni con svantaggio
linguistico culturale

classe
disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

Scuola dell’infanzia di Città della Pieve

Alunni con svantaggio
socio economico

Scuola dell’infanzia di Ponticelli

Altro
(alunni senza
certificazione segnalati
dai consigli di classe)

1

Altro
(alunni senza
certificazione
segnalati dai consigli
di classe)

19

Borderline cognitivo

1

Borderline cognitivo

18

Disturbi dell’attenzione
ed iperattività (ADHD)
e disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

Sez A
mista
Sez B
mista
Sez C
mista
n.
alunni

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10
Disturbi
dell’attenzione ed
iperattività (ADHD)
e disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

classe

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

PARTE I - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ
A. Rilevazione dei BES presenti

A.S. 2018/2019
(situazione aggiornata all’a.s. 2017/2018)
alunni n. 57 (alunni con bes:17,5 %)
altro
%
alunni
bes

38%

5,2%

2
10%

alunni n. 34 (alunni con bes 5,9%)

altro
%
alunni
bes

1
5,9%

1
5,9%

Scuola dell’infanzia di Moiano alunni n. 56 (alunni con bes 3,5%)

altro

%
alunni
bes

7,1%

0%

175

1A
2A
3A
4A
5A

18
9
19
12
19

1
1

1

Alunni Alunni con disturbi evolutivi
disabili specifici

1

2

1

Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

2
1
3

alunni n. 77 (alunni con bes 7,8%)

Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)
ALTRA TIPOLOGIA

2
2

1

Alunni che necessitano
di somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

1

Alunni in particolari
situazioni di salute

4
1

Alunni che necessitano di
somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

1
1
2

Altra tipologia

Alunni che
necessitano di
somministrazione di
farmaci in orario
scolastico

Alunni in particolari
situazioni di salute

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

Altro
(alunni senza
certificazione
segnalati dai consigli
di classe)
Alunni con
svantaggio socio
economico
Alunni con
svantaggio linguistico
culturale

Borderline cognitivo

Disturbi
dell’attenzione ed
iperattività (ADHD) e
disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

alunni n. 165 (alunni con bes 15,8%)
Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

Alunni in particolari
situazioni di salute

Alunni Alunni con disturbi evolutivi
disabili specifici

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

1

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

1
1
1

Alunni con svantaggio
linguistico culturale

1

Alunni con svantaggio
socio economico

Altro
(alunni senza
certificazione segnalati
dai consigli di classe)

Borderline cognitivo

1

Alunni con svantaggio
linguistico culturale

Scuola primaria di Moiano

n.
alunni

Alunni con disturbi evolutivi specifici

Alunni con svantaggio
socio economico

classe

12
14
15
20
15

Altro
(alunni senza
certificazione segnalati dai
consigli di classe)

1A
2A
3A
4A
5A
1
1

Borderline cognitivo

Scuola Primaria di Po’ Bandino alunni n. 76 (alunni con 18,4 %)
n.
alunni
1
2

Disturbi dell’attenzione
ed iperattività (ADHD) e
disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

classe
14
14
18
19
15
17
17
19
21
21

Disturbi dell’attenzione
ed iperattività (ADHD) e
disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

Scuola primaria di Città della Pieve
n.
Alunni
alunni disabili

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

classe
altro

%
alunni
bes

1
1

1

7,1%
0%
33,3%
5,2%
6,6%
11,7%
23,5%
10,5%
23,8%
19%

altro
%
alunni
bes

1
3
0%
7,1%
20%
50%
0%

altro
%
alunni
bes

ALTRA
TIPOLO
GIA

5,5%
0%
0%
16,7%
15,7%
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1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C

23
22
23
12
20
19
14
26
25

1
1
1
1
1
2

1
1
1

2
1

1

alunni n. 184 (alunni con bes 13%)

1
2
1

1

%
alunni
bes

ALTRA TIPOLOGIA

altro

Alunni che necessitano di
somministrazione di
farmaci in orario scolastico

Alunni con disagio
comportamentale e o
relazionale

Alunni con svantaggio
linguistico culturale

Alunni con svantaggio
socio economico

Alunni in situazione di
svantaggio (anche
segnalati dai servizi)

Altro
(alunni senza certificazione
segnalati dai consigli di
classe)

Borderline cognitivo

Disturbi dell’attenzione ed
iperattività (ADHD) e
disturbo oppositivo
provocatorio (dop)

Alunni con disturbi evolutivi
specifici

disturbi specifici di
apprendimento
(l. 170/10

Alunni
disabili

Alunni con disabilità
certificata (l. 104/92)

n.
alunni

Alunni in particolari
situazioni di salute

Scuola secondaria di primo grado di Città della Pieve

classe

13%
18,2%
26%
16,7%
0%
10,5%
28,6%
0%
12%

1

1

1

2

Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati redatti:
• n. 24 piani educativi individualizzati (PEI) l. 104/1992
• n. 18 piani didattici personalizzati (PDP) per disturbi evolutivi specifici (l. 170/2010)
• n. 12 Piani didattici personalizzati (PDP) per altre tipologie di bes anche non certificate
In base alle certificazioni pervenute (al 23 ottobre 2017) per il corrente anno scolastico verranno
redatti:
• N. 23 piani educativi individualizzati (PEI) l. 104/1992
• N 14 piani didattici personalizzati (PDP) per disturbi evolutivi specifici (l. 170/2010)
• N 21 piani didattici personalizzati (PDP) per altre tipologie di bes anche non certificate o
segnalate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione.
B - RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE
assegnate nell’ a.s. 2017/2018

•

•

INSEGNANTI DI SOSTEGNO:
• Scuola dell’Infanzia n. 3 alunni disabili – ore di sostegno in organico di fatto,
comprese ore in deroga: n. 50 ore (2 cattedre) – 2 insegnanti di sostegno.
• Scuola Primaria: n. 13 alunni disabili – ore di sostegno in organico di fatto, comprese
ore in deroga: n.176 (8 cattedre) – 9 insegnanti di sostegno.
• Scuola Secondaria di primo grado : n. 7 alunni disabili – ore di sostegno in organico di
fatto, comprese ore in deroga: n. 72 (4 cattedre) – 5 insegnanti di sostegno.

•

SUPPORTO SCOLASTICO:
• per gli alunni con disabilità grave è stato richiesto un educatore. Le ore assegnate
dall’ufficio di piano all’istituto comprensivo per il supporto scolastico per l’a.s.
2017/2018 sono 1500 annue. Il Comune di Città della Pieve ha integrato con n. 203
ore per il periodo settembre – dicembre 2017 ulteriori ore verranno assegnate
all’istituto per il periodo 1 gennaio /31 dicembre 2018.
ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE: nessuno
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•

FUNZIONI STRUMENTALI E COORDINAMENTO: una docente con funzione strumentale

•

REFERENTI D’ISTITUTO (disabilità, dsa, bes): due docenti referenti: Muccifora Maria
Cristina (BES) e Giovannini Romina (DSA)

•

PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI INTERNI/ESTERNI : nessuno

•

DOCENTI TUTOR/MENTOR: 1
C - COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICULARI

•

COORDINATORI DI CLASSE E SIMILI:
• coordinano i lavori dei consigli di classe/team dei docenti;
• curano i rapporti con le famiglie;
• coordinano i progetti didattico-educativi.

•

DOCENTI DI CLASSE:
• ognuno nel proprio ambito disciplinare ha prodotto adeguamenti mirati della didattica;
• hanno collaborato alla stesura del PEI/PDF e alla stesura dei P.D.P.
D - COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA
•
•

N. 7 collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni disabili
1 rappresentante del personale ATA all’interno del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) e del
GLHI (gruppo di lavoro per l’handicap d’Istituto)
E - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

•
•

informazione e formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva;
coinvolgimento in progetti di inclusione, partecipazione del presidente del consiglio d’istituto in
qualità di rappresentante dei genitori nei GLI E GLHI

F - RAPPORTO CON SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI, RAPPORTI CTS-CTI
•
•
•
•

protocollo di intesa tra ASL, ufficio di Piano, Enti Locali e Istituzioni Scolastiche sulla disabilità in
vigore dal 16 gennaio 2012, aggiornato l’8 settembre 2015
protocollo di intesa con l’amministrazione comunale di Città della Pieve sul disagio: “Progetto
Minerva” dal 1999
progetti territoriali integrati:
- progetto “guadagnare salute” in collaborazione con la ASL n. 1
progetti integrati a livello di singola scuola:
•

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
• Progetto FSE PON “Vogliamo essere curiosi” – interventi di sostegno a studenti
con particolare fragilità.
• Progetto Accoglienza
• Progetto Continuità
• Progetto “Musica per crescere”
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•
•
•
•

•

Progetti di Istruzione domiciliare
Progetto “IN…DIFFERENZA- per combattere le disparità di genere”
Progetto “Cittadini informati, cittadini consapevoli” – in collaborazione con l’Arma
dei Carabinieri
Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e l’Educazione alla legalità

•

SCUOLA DELL’INFANZIA
• Progetto accoglienza
• Progetto continuità scuola infanzia /scuola primaria
• Progetto “corporeamente : conoscere e crescere attraverso il corpo e il movimento”
• Progetto “la salute vien mangiando bene”

•

SCUOLA PRIMARIA
• Progetto continuità scuola infanzia/scuola primaria
• Progetto continuità scuola primaria/scuola secondaria di primo grado
• Progetto “Una scuola di tutti e per tutti” – art.9 CCNL
• Consiglio Comunale dei Ragazzi
• Progetti “gioco sport” (calcio e minivolley)
• Progetto “Teatro”
• Progetto di istruzione domiciliare

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• “Progetto Minerva”- prevenzione disagio e dispersione scolastica, ( in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve)
• Progetto continuità scuola primaria/scuola secondaria di primo grado
• Progetto orientamento con la Scuola Secondaria di Secondo Grado
• Progetto continuità musicale scuola primaria/scuola secondaria di primo grado
• Progetto “UNPLUGGED: programma di prevenzione dell’uso di sostanze
• Progetto “I CARE” – in rete con l’Istituto “I. Calvino” di Città della Pieve
• Progetto di Istruzione Domiciliare.

rapporti con CTS/CTI: il cts di riferimento è stato fino all’a.s. 2012/2013 quello di Città di
Castello che ha offerto ausili didattici in comodato d’uso e consulenza per formazione all’istituto.
Nell’anno scolastico 2012-2013 non è stata soddisfatta nessuna richiesta di materiali fatta
dall’istituto e nei due anni seguenti non si sono avute più comunicazioni da parte del cts di Città di
Castello e nemmeno da quello di Perugia. Dall’ anno scolastico 2014/2015 il CTS referente è
l’istituto “G. Bruno” di Perugia che ha organizzato un corso di formazione per docenti curricolari
sulla tematica relativa ai bes. Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati richiesti sussidi didattici in
comodato d’uso ma ancora non sono stati consegnati all’istituto.
G – RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E VOLONTARIATO
•

progetti territoriali integrati: Progetti del PTOF 2016/2019:
• progetto “Cittadini informati, Cittadini consapevoli” ( in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri)
• Progetto prevenzione del bullismo e cyber bullismo (in collaborazione con la Polizia
Postale)
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H - formazione dei docenti (aggiornato al 25 ottobre 2017)
N. 11 docenti curriculari con specializzazione per attività di sostegno
N. 5 docenti formati strategie e metodologie educativo-didattiche e gestione della classe
N. 7 docenti formati per didattica speciale e progetti educativo didattici a prevalente tematica inclusiva
N. 1 docenti formati per didattica interculturale/italiano l2
N. 6 docenti formati in disturbi evolutivi specifici (D.S.A.)
N. 3 docenti formati in disturbi evolutivi specifici (A.D.H.D., D.O.P.),
N. 3 docenti con altro tipo di formazione inerente i bes
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ RILEVATI *:
0
1
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo;
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti;
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola;
(compresi gli educatori);
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola in
rapporto ai diversi servizi esistenti (compresi gli educatori domiciliari comunali);
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti;
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione;
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.
Altro
*= 0:per niente
1:poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo
(adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici)

2

3

x
x
x

4

x

x
x
x
x

x
x

PARTE II - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELLA INCLUSIVITÀ
PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
•

•

•

•

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente Scolastico:
• promuovere le attività di inclusione all’interno dell’istituto in sinergia con le istituzioni
scolastiche e territoriali.
• Coordinare i lavori del GLH istituto e G.L.inclusione.
• verificare anche in itinere l’attuazione delle pratiche inclusive.
• Promuovere e favorire la formazione del personale.
Funzione Strumentale:
• gestire e coordinare le attività e i progetti di inclusione.
• coordinare le attività del G.L.I. e G.L.H operativi.
• curare i rapporti con i servizi socio-sanitari e territoriali.
• Curare la documentazione.
Referente BES:
• coordinare e gestire le attività.
• mantenere i rapporti tra i vari soggetti.
• curare la documentazione.
• partecipare ai G.L.I.
Coordinatori di classe:
• coordinare i lavori dei consigli di classe/team dei docenti,
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•
•
•

curare i rapporti con le famiglie,
coordinare i progetti didattico-educativi.
partecipare ai G.L.I. segnalare ai consigli di classe e all’ufficio di dirigenza le problematiche
emerse all’interno della classe.
• Curare la stesura della documentazione necessaria.
• Docenti:
• collaborare in cooperazione e singolarmente per la propria disciplina all’attuazione di quanto
predisposto nei progetti di inclusione.
• Implementare sinergicamente il PEI e/o il PDP.
• Valutare e verificare periodicamente sulla evoluzione delle varie situazioni.
• Segnalare la presenza di nuove situazioni.
• Adeguare quanto necessita delle programmazioni disciplinari.
• Personale ATA:
• collaborare e sostenere la funzione docente in tutte le attività inclusive nel rispetto del CCNL
di lavoro.
• Famiglie:
• partecipare per quanto previsto dalla normativa alla formulazione e alla stesura dei PEI, dei
PDP,
• operare in coordinamento con le indicazione fornite dai docenti e dai sanitari.
• Sostenere le varie attività per quanto loro richiesto.
• Partecipare alle attività di formazione proposte dalla scuola all’interno dei progetti di
inclusione.
• Servizi sociali e socio-sanitari :
• partecipare, per quanto di loro competenza, a tutti i progetti di inclusione, in particolare a quelli
definiti dalle disposizioni vigenti.
• Partecipare ai GLH istituto, GLH operativi, G.L.I.
• Enti locali
• partecipare, per quanto di loro competenza, a tutti i progetti di inclusione, in particolare a quelli
definiti dalle disposizioni vigenti.
• Partecipare ai GLH istituto, GLH operativi, G.L.I.
• partecipare, per quanto di loro competenza, a tutti i progetti di inclusione, in particolare a quelli
definiti dalle disposizioni vigenti.
• Incrementare (ente locale) i finanziamenti per la più efficiente gestione dei vari progetti.
• Associazionismo e volontariato:
•
incrementare, attraverso una maggiore partecipazione alle attività di progetto, il
sostegno ai processi inclusivi.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti:
• potenziare attività di formazione specifica dei processi inclusivi in rete, con particolare riguardo alle
strategie di valutazione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:
• fissare criteri di valutazione per verifiche in itinere e finali, che tengano conto dei processi inclusivi
progettati e dei traguardi raggiunti dai singoli soggetti anche in relazione alle strategie adottate nei
percorsi personalizzati.
• Applicare sistematicamente il criterio della collegialità inclusi i parametri meta cognitivi della
valutazione tenendo conto che tale procedura richiede l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun
docente che sappia mantenere il giusto equilibrio tra il non concedere ciò che non è indispensabile o
pretendere l’impossibile dal soggetto.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:
• ottimizzare le competenze dei docenti di sostegno attraverso pratiche che favoriscano l’attività per
gruppi di bisogno che vedano una sostanziale integrazione dell’alunno disabile.
• dotare le classi e i laboratori di attrezzature e ausili didattici sempre più rispondenti alle reali necessità
anche in collaborazione con i CTS/CTI.
• favorire in ogni modo l’integrazione degli educatori nei processi di apprendimento e formazione.
• utilizzare le attività di compresenza in ogni pratica/attività inclusiva, anche in fase progettuale.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti:
 mantenere alto il livello di collaborazione con l’ente locale per quanto riguarda le varie prestazioni di
servizio socio assistenziale anche attraverso la ricerca di nuove progettualità e risorse economiche
(assistenza domiciliare per i soggetti in particolari situazioni ).
 potenziare le attività del progetto “minerva” inserendo azioni rivolte ai genitori di alunni di ogni ordine
e grado dell’istituto.
 codificare e uniformare i processi di comunicazione per ciò che attiene lo scambio di informazioni tra i
vari soggetti che interagiscono con gli alunni in particolari situazioni.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative:

contribuire alla stesura dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici personalizzati.

supportare l’azione formativa collaborando organicamente alla realizzazione dei progetti.

migliorare il livello delle informazioni mantenendo costante il processo comunicativo.

utilizzare costruttivamente tutte le opportunità offerte dalle competenze identitarie
dell’associazionismo locale.

essere costruttivi in tutte le circostanze, incluse quelle che comportano la presenza genitoriale.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi:

fissare criteri ed obiettivi che integrino le programmazioni di classe e disciplinari con elementi
rispondenti alle situazioni determinate dalla scuola, dalla classe e dai singoli casi.

favorire l’uso di ausili didattici di cui dispone l’istituto e dotarsi di quelli necessari e mancanti.

progettare attività che prevedano il lavoro per gruppi mirati all’interno dei quali i percorsi formativi
inclusivi possano trovare i giusti spazi.
Valorizzazione delle risorse esistenti:

individuare e mettere a sistema tutte le risorse ed in particolare le competenze aggiuntive che in
vario modo sono presenti nella scuola attraverso il personale docente, ATA ecc…

utilizzare il criterio della flessibilità e delle disponibilità del personale per ottenere livelli organizzativi
e produttivi quanto più organici rispetto al quadro generale delle necessità e dei bisogni formativi.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione:

individuare attraverso una indagine analitica quanto è necessario per realizzare al meglio i processi di
inclusione.

definire un quadro sinottico delle priorità.

individuare le risorse umane, professionali ed economiche per definire una distribuzione delle stesse
che risponda organicamente alle necessità fissate in un quadro di priorità.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo:

implementazione del piano di miglioramento

progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria

progetto continuità scuola primaria – scuola secondaria di primo grado

attività di orientamento per la scuola secondaria di secondo grado e lavoro

progetti “ponte”

182

ARTICOLAZIONE DEL PTOF
Premessa

pag.

2

pag.
pag.
pag.

3
4
6

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

9
14
15
17
18
19
20
21
22
23

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

24
28
29
30
31
32
40
42
40
44
45
46
47
48
49

Prima parte
Identità della scuola
1) Il territorio
2) Città della Pieve
3) Le scuole del Comune: storia e caratteristiche strutturali
Seconda parte
L’offerta formativa
1) Il “perché” di questa offerta formativa
2) Principi e finalità generali dell’azione educativa
3) Competenze chiave trasversali
4) Rapporti scuola-famiglia
5) Gli alunni ed i loro bisogni formativi
6) La struttura del sistema scolastico fino al Primo Ciclo di Istruzione
7) Obiettivi formativi primari
8) Organizzazione delle attività didattiche nella Scuola dell'Infanzia
9) Organizzazione delle attività didattiche nella Scuola del Primo Ciclo
10) Iscrizioni
10a) La scelta delle famiglie
11) Il curricolo verticale
12) La valutazione
13) Gli indicatori di qualità
14) L’autovalutazione d’Istituto
15) Piano triennale per la formazione dei docenti
16) Le unità formative
17) La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni
18) Le macro-aree di progetto
19) Attività educative e didattiche
20) Ampliamento dell’offerta formativa
21) Progettualità e ricerca-azione
22) Progetti
23) Una scuola per l’inclusione
24) Piano annuale per l’inclusività
25) Didattica laboratoriale

183

26) Piano Nazionale Scuola Digitale
27) Lingua inglese
28) Scuola, comunità per la salute
29) Territorio ed educazione ambientale
30) Corso ad indirizzo musicale
31) Educazione fisica e avviamento allo sport
32) Forme di documentazione
33) Iniziative di formazione, ricerca ed aggiornamento
34) Continuità e orientamento

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

50
51
51
52
52
53
53
53
54

Terza parte
Organizzazione e funzionamento
1) Risorse professionali
1a) Staff di Direzione e Funzioni strumentali
1b) Commissioni e gruppi di lavoro
2) Reti di Scuole e Collaborazioni esterne
3) Risorse finanziarie
4) Gestione dell’unità scolastica e dei servizi amministrativi
5) Fabbisogno di organico
5a) Posti comuni e di sostegno
5b) Posti per il potenziamento
5c) Posti per il personale amministrativo e ausiliario
6) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
7) Sicurezza nelle scuole, normativa ed adempimenti organizzativi
8) Privacy

pag. 55

pag.
pag.
pag.
pag.

56
57
58
60

pag. 62
pag. 63
pag. 63

Quarta parte
I documenti
1) Atto di Indirizzo
2) Rapporto di autovalutazione
3) Piano di miglioramento
4) Carta dei servizi
5) Regolamento d’istituto
6) Regolamento interno d’Istituto
7) Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti
8) Patto educativo di corresponsabilità
9) Vademecum per l’infanzia
10) Regolamenti interni

pag. 65
pag. 70
pag. 71
pag. 102
pag. 106
pag. 111
pag. 117
pag. 121
pag. 122
pag. 124
184

a) Indicazioni per la compilazione dei documenti
b) Regolamento servizio mensa
c) Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate
d) Regolamento per l’uso degli spazi comuni
e) Regolamento per l’uso dei tablet
f) Somministrazione dei farmaci in orario scolastico
g) Genitori separati non conviventi – richiesta documentazione carriera
scolastica dei figli
h) Privacy
i) Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi
l) Regolamento recante disciplina per la gestione dell’albo on-line
m) Regolamento per la tenuta ed il rinnovo dell'inventario
n) Regolamento per la gestione degli inventari dei beni mobili di
proprietà dello stato
o) Regolamento scelta del contraente
p) Regolamento BYOD

11) Dati relativi all’anno scolastico 2018/2019
a) Orari
b) Situazione dell’Istituto
c) Piano annuale delle attività
d) Incontri di programmazione della Scuola Primaria
e) Organigramma
f) Progetti
g) Piano annuale per l’inclusione

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

124
126
128
129
130
131
132

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

133
134
140
145
146

pag. 148
pag. 149

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

151
151
152
160
164
165
170
172

185

