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 POF 2018/19  

 

Premessa  

Nell’anno scolastico 2015/ 16 per effetto dell’introduzione delle norme contenute nella legge 107 72015 le 

scuole hanno definito il Piano triennale ( Ptof ) .  “Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di 

ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre”.  

 

Di seguito pertanto viene riportato l’aggiornamento al POF 2018/19 sulla base dei seguenti documenti : 

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

 RAV  

 Piano di miglioramento  
 
 

Il piano annuale è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è stato approvato dal 

collegio dei docenti  nella seduta del 10/9/2018 delibera n. 2. 
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DATI DI CONTESTO  

Gli alunni iscritti nell’a .s. 2018-2019 ammontano a 1131, di cui 569  frequentano la scuola primaria e 562 la 
Scuola Sec. di 1° 

Mengotti Scuola Primaria 

Via Francesco Mengotti 24, 00191 Roma (RM) 

Tel: 06/36304956 – fax: 06/36300890 

Totale Classi  n. 10:   6 a tempo 27 ore settimanali,  4 classi a 40 ore settimanali   

Totale alunni: 220 

 

Ferrante Aporti Scuola Primaria  

Via Antonio Serra 91-93, 00191 Roma (RM) 

Tel: 06/3340176 – fax: 06 / 33.22.92.59 

Totale Classi n. 16  6 Classi a 27 ore settimanali,  10 Classi a 40 ore settimanali   

Totale alunni: 319 

 

Scuola Media “FS. Nitti” (Sede centrale)  

Via F.S. Nitti, 61, 00191 Roma (RM)  

 tel: 06/36304908 -  fax: 06/36299672 

Totale Classi n. 23 

Totale alunni: 517 

 

Personale assegnato a. s. 2018/19  

Docenti scuola primaria :  

 Organico dell’autonomia 42 + 4 DI POTENZIAMENTO  

 Docenti di sostegno 6 

 Docenti di religione 2+2  ore 

 

Docenti scuola secondaria di 1°  

 44 unità di docenti  

 9 docenti di sostegno  

 1 docente di religione cattolica + 5 ore  

 

Personale amministrativo  

 1 Direttore dei servizi amministrativi , 6 assistenti amministrativi 

Personale collaboratori scolastici  

13 unità    
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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO a.s. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  

la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi Piano);  

2) ) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

 

CONSIDERATO  

- Il PTOF 2019 / 22  e le sue Linee essenziali  
- il RAV e il Piano di Miglioramento 2017/18 
- il Decreto legislativo 62 del 2017 avente per oggetto  nuove norme sulla valutazione 
- il Decreto legislativo 66 del 2017 avente per oggetto  nuove norme sulla inclusione 
- i risultati raggiunti dagli alunni ( indice di successo ) alla fine dell’a.s. 2017/18 contenuti nei report del 1 e 

2 quadrimestre  
- gli esiti delle prove Invalsi ( documento in fase di acquisizione ) 
- le relazioni annuali consegnate dai docenti Funzione strumentale e coordinatori di area  
- la relazione annuale del Dirigente Scolastico  
- le richieste avanzate dai genitori nel corso degli incontri con il Dirigente Scolastico  

 

 

individua nel proprio Atto di indirizzo annuale , a.s. 2018/19 le seguenti priorità : 

 

AZIONE 1: ESITI DEGLI STUDENTI  

1 a) miglioramento dei risultati scolastici degli allievi in modo particolare negli anni conclusivi ( quinta 

primaria e terza secondaria di primo grado), tendendo ad una qualità diffusa delle performance degli 

studenti. In particolar modo si dovranno personalizzare i percorsi rispetto alle prove di ingresso comuni , 

garantendo a tutti gli alunni il successo formativo  

1 b) incremento delle competenze nelle lingue comunitarie  attraverso il  curricolo verticale  dall’infanzia 

alla fine della sec. di 1 della lingua inglese : madrelingua in tutte le sezioni/classi CHE NON ADERISCONO 

AL PROGETTO CAMBRIDGE , percorso Cambridge nella primaria  ( classi prime e seconde ) , 

potenziamento nelle classi successive , percorso Cambridge nella sec.  ( classi prime sez. C, D, E , F, H  , 

seconde  CLASSI C , D, E, F, H, e terze  ( C, D , F,  ) , certificazioni delle competenze attraverso  esami 

finali  

1 c) verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze nelle diverse discipline 

anche attraverso prove comuni standardizzate ed in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

1 d) sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica di 

inclusione ( vedi decreto legislativo 62 del 2017 )  
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AZIONE 2: GLI AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 

2 a) adozione di un’organizzazione e di una didattica flessibile al fine di migliorare la relazione tra docenti e 

studenti e tra gli studenti stessi. Il lavoro che si svolgerà nelle riunioni settimanali di programmazione scuola 

primaria a livello di classi parallele e nei Dipartimenti per la scuola sec. di 1°  , dovrà essere garanzia di 

autentico confronto . In particolar modo considerando che nell’organico della scuola primaria ben 14 docenti 

si inseriranno per la prima volta nel contesto scolastico , si dovrà garantire loro :  

 azione di affiancamento da parte di un tutor  ( per i docenti in anno di prova ) e di un docente 
senior per i docenti con incarico annuale o in ingresso per trasferimento , appartenente allo 
stesso ambito disciplinare . Uno degli elementi di debolezza spesso riscontrato dal DS è il 
prevalere di punti di vista soggettivi , disallineati rispetto all’organizzazione dell’IC Nitti . Quindi 
tutti i docenti di nuovo ingresso devono leggere i documenti ufficiali , pubblicati nel sito e per tutti 
i punti poco chiari confrontarsi con i colleghi . 

 particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione scuola famiglia , con una definizione 
chiara e netta dei ruoli di ciascuno  

 ogni situazione critica dovrà essere comunicata immediatamente al Ds in modo che insieme si 
possano individuare strategie per una possibile soluzione problema   
 

2 b) utilizzo di un metodo cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, superando la 

didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del “saper fare”.  

 

AZIONE 3: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

3 a) raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e 

condiviso. In particolare definizione chiara di un documento composto da  indicatori e descrittori per il 

passaggio infanzia – primaria . 

3 b) strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati, tali da poter permettere un confronto e  una 

valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche e delle scelte dei contenuti.  

3 c) accordi di rete con le scuole secondarie di II grado del territorio, al fine di attivare percorsi di 

orientamento nella seconda classe della scuola secondaria di I grado. Esistono già degli accordi con il Liceo 

Azzarita , De Santis per il Progetto alternanza scuola lavoro  

3 d) progettazione di attività didattiche svolte da docenti di un ordine di scuola diverso al fine di favorire 

una visione più completa dell’utenza scolastica e per favorire un avvicinamento degli studenti allo step 

successivo del proprio percorso scolastico (vedi esperienza Coding ). 

 

AZIONE 4: INCLUSIVITA’  

4 a) adeguamento del piano per l’inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse degli alunni e dalla 

loro famiglie ( riunioni periodiche di coordinamento );  

4 b) traduzione del Piano per l’inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al 

potenziamento delle abilità in alunni BES e per l’accoglienza e sostegno alle famiglie (utilizzazione degli 

spazi laboratori attivati superando l’approccio cognitivo e favo rendo l’espressione con altri mezzi di 

comunicazione); 

4 c) incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e 

garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica (individuazione dei bisogni da parte dei 

docenti di aree tematiche che vorranno approfondire anche con incontri con esperti); 
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4 d) garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana ( art. 3, 4, 

29, 37, 51); 

4 e) progetto Costituzione e cittadinanza affrontando i temi dell’ecosostenibilità , del rispetto dell’ambiente 

promuovendo iniziative con il territorio (Comitato dei genitori), Enti anche utilizzando i due sabati di apertura 

della scuola che ricordiamo sono due giornate scolastiche a tutti gli effetti con obbligo di frequenza per gli 

alunni e di presenza per i docenti , dedicate  a temi educativi. 

 

AZIONE 5: LA SCUOLA DIGITALE  

I nostri alunni appartengono alla generazione nativi digitali e quindi noi educatori dobbiamo partire da questo 

dato di fatto per utilizzare un linguaggio più vicino ai ragazzi . 

Due anni fa avevo invitato i docenti a sperimentare la tecnica della Flipped classroom o classe capovolta che 

consiste nella inversione della tradizionale metodologia didattica legata alla lezione  frontale. La lezione 

diretta frontale , si realizza fuori dall’aula , in ambiente informale e il tempo scolastico lo si utilizza per 

sviluppare abilità di apprendimento significativo e personalizzato. Per approfondire questo tema suggerisco 

di consultare questi strumenti gratuiti on line:  

 flipped classroom con rai scuola : https://youtu.be/20fN3LCEYW0 
 

 FIDENIA . social network didattico : https://www.fidenia.com/ 
 

5 a) sviluppo delle competenze digitali degli allievi, garantendo la conoscenza dei linguaggi non verbali dei 

media, delle diverse espressioni dell’arte, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;  

5 b) formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie e sviluppo di percorsi didattici coerenti con 

l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali; 

5 c) partecipazione a Bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni informatiche delle scuole.  

AZIONE 6: I LINGUAGGI  

Sappiamo che ogni individuo possiede varie forme di intelligenza che si esprimono attraverso vari linguaggi. 

Compito della scuola è attivare le intelligenze multiple per consentire al soggetto in età evolutiva di scoprire 

le proprie potenzialità e il proprio talento 

 

6 a) integrazione del curricolo con progetti legati allo sviluppo di tecniche espressive legate alla pittura, alla 

musica, al teatro; 

6 b) implemento dell’attività sportiva attraverso un curricolo verticale e l’utilizzo di personale interno ed 

esterno nell’ottica di un pluralità di offerta in ambito sportivo e motorio.  

AZIONE 7: SICUREZZA E PREVENZIONE  

La sicurezza non è demandata ai pochi che fanno parte dell’organigramma ma è affidata a tutti coloro che 

operano nella comunità scolastica .  

Pertanto segnalazioni , primo soccorso e relazione dell’incidente da parte di chi effettuava sorveglianza nei 

confronti dei minori affidatagli è condizione necessaria e sufficiente . 

 

7 a) formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un osservatorio permanente 

sulle condizioni degli edifici, degli spazi attrezzati e dei supporti alla sicurezza e al primo soccorso.  

7 b) attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (croce rossa, protezione civile) 

per lo sviluppo di un’educazione alla sicurezza.  

https://youtu.be/20fN3LCEYW0
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AZIONE 8: LA FORMAZIONE IN SERVIZIO  

8 a) fermo restando il piano Ministeriale destinato alla formazione dei docenti, la scuola attiverà percorsi di 

formazione in servizio relativamente ai temi emersi dal collegio dei docenti e dall’assemblea del personale;  

8 b) costituzione di reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte formative.  

 

CONCLUSIONI  

Le linee di indirizzo, desunte dal RAV, sono la giuda per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa 

annuale  che sarà steso dalla commissione designata dal collegio dei docenti e coordinata dalla Figura 

Strumentale Area Rav .  

La realizzazione delle 8 azioni presenti nel documento sarà possibile anche attraverso l’utilizzazione 

dell’organico  potenziato che la scuola e che per l’a. s. 2018/19 è pari a : 

Scuola primaria  

4 docenti organico comune  

1 docente di sostegno  

Scuola sec. di 1 °  

1 docente di arte  

9 ore di Inglese  

Prioritariamente le figure di organico potenziato saranno destinate :  

 al semiesonero del collaboratore del Dirigente Scolastico  

 al supporto delle classi particolarmente numerose nella scuola primaria 

 alla realizzazione dei progetti legati all’integrazione degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi 
Speciali anche in continuità cn la scuola dell’infanzia ( protocollo di intesa con la scuola comunale ) e 
scuola sec. di 1°  

 alla realizzazione  degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento 

 al fine di garantire il diritto allo studio ed attivare soluzioni di emergenza nella gestione delle 
assenze, l’orario del personale in organico di potenziamento sarà strutturato in modo tale da poter 
garantire, in  casi del tutto eccezionali, la sostituzione per un breve periodo ( quota oraria) dei 
docenti assenti.  

 

Il presente documento viene trasmesso a tutti i docenti e ai soggetti indicati in indirizzo e se ne 

raccomanda un’attenta lettura. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA Elisamarzia Vitaliano 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Triennio 2016/2019 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO  DI  VALUTAZIONE E LORO RUOLO 

Nome Ruolo 

VITALIANO ELISAMARZIA DS 

PATRIZI GERMANA Funzione strumentale RAV 

LAURIA DIANA Referente INVALSI 

CUPPARI PATRIZIA Primo collaboratore del DS 

PLACENTI FRANCESCA Secondo collaboratore del DS 

PATRIZI GERMANA Responsabile progetto SOS RECUPERO “Tutti 

bravi a scuola” 

Referente monitoraggio prove comuni 

BIANCO FRANCESCO Referente monitoraggio prove comuni 

GRILLI ITALO Componente comitato di valutazione scuola 

secondaria I° grado 

LA  BARBERA  TIZIANA   Componente comitato di valutazione scuola 

PRIMARIA  

DE SANTIS ROBERTA Componente comitato di valutazione scuola 

PRIMARIA 

SCAPERROTTA IVANA Funzione strumentale Continuità e Orientamento 

BARBELLA ANTONELLA Funzione strumentale SOSTEGNO 

LA FIANDRA ADONELLA Funzione strumentale SOSTEGNO 

PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

L’Istituto Comprensivo “VIA F. NITTI” è composto da tre plessi: due scuole primaria ed una scuola 

secondaria di primo grado. 

Dall’analisi del RAV è emersa la necessità di potenziare la comunicazione tra i docenti della scuola primaria 

e quelli della scuola secondaria di primo grado per migliorare la continuità, la condivisione di prassi 

didattiche e la diminuzione della variabilità tra classi parallele attraverso il confronto di valutazioni periodiche 

su prove comuni. 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 sono state individuate delle necessità organizzative e degli obiettivi 

formativi: 

 La progettualità per dipartimenti, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola 

primaria; 

 Il potenziamento della qualità dell’inclusione scolastica anche agli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso pratiche didattiche innovative e percorsi individualizzati con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari, il coinvolgimento delle famiglie e del territorio. 
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 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, siglando un protocollo d’intesa con la scuola saudita “Re Abdulaziz”; il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale attraverso il progetto Coding. 

 Miglioramento del percorso di orientamento, attraverso il progetto “Alunni riusciti alunni realizzati” 

L’I.C. ha potenziato le attività di continuità e di orientamento, proprio per migliorare la condivisione 

metodologica e didattica tra insegnanti. 

 La continuità didattica, infatti, deve divenire il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola; lo 

studente diviene, dunque, soggetto in formazione con un percorso didattico-educativo più organico 

e consapevole. 

Si sta lavorando al MIGLIORAMENTO del curricolo verticale d’Istituto con la predisposizione di: 

 Progettazione d’Istituto per classi parallele e in verticale. 

 Definizione di unità di apprendimento per classi parallele non rigide ma flessibili, calibrate sulle reali 

esigenze degli alunni per garantire ad ogni studente il successo formativo. 

 Prove periodiche standardizzate e non per classi parallele, tabulazione degli esiti e analisi dei 

risultati. 

 Analisi degli esiti INVALSI. 

L’ampliamento dell’offerta formativa è organizzato attraverso l’esplicitazione di macro aree definite nel 

PTOF. 

Le risorse economiche e umane sono concentrate su attività in linea con gli obiettivi del PTOF, tese ad 

offrire agli alunni le migliori possibilità di apprendimento in relazione alle possibilità di ciascuno. 

Le iniziative di formazione per i docenti si attueranno su diverse tematiche, in base alle esigenze espresse 

nei gruppi di lavoro, nel Collegio Docenti e personali. 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Dalla sezione cinque del RAV sono state individuate le priorità che la scuola intende perseguire nella sua 

azione di miglioramento e i relativi risultati/traguardi previsti a lungo termine. 

Il presente PdM riprende il percorso dagli elementi conclusivi del RAV: 

 Priorità 

 Obiettivi di breve periodo 

 Traguardi di lungo periodo 

Le principali finalità che l’Istituto si propone sono quelle di stabilire degli obiettivi prioritari e traguardi da 

raggiungere non attraverso una generica progettazione, bensì attraverso una personalizzazione del 

percorso scolastico mediante un’analisi di misurazione del raggiungimento degli obiettivi e il controllo dei 

risultati intermedi. 

Personalizzare, quindi, un percorso adattando i traguardi dell’istruzione alla previsione di successo per 

ciascun allievo, individualizzando le strategie. 

Il PdM stabilisce le tappe dell’azione progettuale finalizzata al conseguimento delle competenze, 

conoscenze, abilità e contenuti. 
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Prioritario è un curricolo, basato su un percorso formativo unitario che, attraverso obiettivi programmatici e 

criteri di valutazione comuni ai due ordini di scuola, porti gli alunni al successo formativo dall’infanzia al 

termine del primo ciclo d’ istruzione. 

Il piano di miglioramento si prefigge di: 

 Scegliere gli obiettivi di processo che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle 

priorità. 

 Individuare le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti e pianificarli. 

 Condividere il PdM in modo da coinvolgere l’intera comunità scolastica nelle azioni pianificate, 

basate sulla condivisione di percorsi di innovazione. 

 Valutare e diffondere i risultati del PdM all’interno dell’organizzazione scolastica, promuovendo 

momenti d’incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento.  

Priorità e traguardi 

Area RAV Priorità Traguardi Obiettivi di processo
 
 

Si riferiscono alle 7 

aree di processo del 

RAV
 

Azioni del DS 

Esiti degli 

studenti 

Migliorare i  
risultati 
scolastici 
e renderli 
omogenei 
tra le classi  

Ridurre la 

varianza dei 

risultati tra plessi 

e all’interno dello 

stesso Plesso   

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

Il Ds orienta l’istituzione 

scolastica verso l’individuazione 

di priorità curriculari condivise: 

 Atto di indirizzo 
Il Ds promuove e   coordina la 

progettazione didattica: 

 Gruppi di lavoro 

 Calendario degli incontri  

 Condivisione di materiali  
Il Ds promuove processi di 

valutazione con attenzione ai 

criteri stabiliti e al successo 

formativo di ogni studente: 

 Criteri di valutazione comuni e 
coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi di apprendimento 
previsti nel curricolo 

 Promuove il confronto rispetto 
ai risultati delle prove 
standardizzate  

 Coinvolge le famiglie attraverso 
comunicazioni periodiche  

Il Ds promuove azioni mirate 

all’innovazione metodologica: 

 Progetti di ampliamento  

 Utilizzazione di laboratori 

 Modalità di apprendimento 
cooperative  

 

   Ambiente di 

apprendimento 

   Inclusione e 

differenziazione 

   Continuità e 

orientamento 

Competenze 

di 

cittadinanza  

Promuovere 

maggiorme

nte 

l’acquisizion

e delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza  

Raggiungere 

un’adeguata 

autonomia nello 

studio e 

nell’apprendiment

o 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

   Ambiente di 

apprendimento 
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OBIETTIVI DI PROCESSO DESUNTI DALLA SEZIONE V DEL RAV: 

AREA DI PROCESSO  

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 Redazione del curricolo verticale in cui vengono definite le 

caratteristiche dell’ambiente di apprendimento, individuando le 

soluzioni, le strategie educativo-didattiche, le metodologie. Per fare 

questo diventa fondamentale il momento della progettazione. 

 Progettazione, per classi parallele, all’interno dei dipartimenti per la 

definizione del curricolo, come asse culturale tra i diversi ordini di 

scuola. 

 Coinvolgimento dei docenti nella realizzazione del curricolo verticale 

relativo alle competenze, mediante un coordinamento dei curricoli 

dei due ordini scolastici e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica 

dell’unitarietà e della verticalità.  

 Definizione di prove comuni per classi parallele per le discipline 

d’italiano, di matematica, d’inglese. Analisi dei risultati e verifica 

degli apprendimenti attraverso incontri finalizzati al monitoraggio 

delle prove comuni, dei risultati degli alunni e definizione di 

strumenti strutturati per facilitare la conoscenza dell’alunno da 

utilizzare durante gli scambi di informazioni tra gli ordini di scuola e 

individuazione delle criticità. 

 Riformulazione della progettazione per gli alunni con difficoltà. 

 La somministrazione delle prove INVALSI per le classi seconde e 

quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di 

primo grado. 

 Analisi dei risultati delle prove allo scopo di trarre utili indicazioni 

per rendere più efficace l’attività didattica. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 Piano per l’omogeneità delle classi attraverso interventi di recupero 

programmati dalla scuola e gruppi di lavoro per classi aperte. 

 Programmare l’attività didattica e disciplinare con l’obiettivo di 

promuovere l’acquisizione di competenze sociali e civiche, ma 

anche attitudini, inclinazioni e potenzialità in ogni studente. 

 Maggiore sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

 Attivazione di forme di cooperative learning. 

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

   Favorire la permanenza degli alunni all’interno dell’istituto per tutto il      

percorso scolastico  

      Definire percorsi personalizzati condivisi con le famiglie, attraverso il 

sito istituzionale della scuola, SCUOLA IN CHIARO e il Portale 

Unico messi a disposizione dal MIUR, gli incontri assembleari con la 

componente genitori degli organi collegiali. Inoltre, nei mesi 

precedenti le iscrizioni,  effettuare  incontri di apertura e di 

presentazione dell’Istituto (OPEN DAY), opportunamente 

pubblicizzati sul sito della scuola. 
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ELENCO  DEI  PROGETTI  DI  MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO: 

 

Cambridge primary (classi prime e seconde) 

Potenziamento Cambridge classi terze, quarte e quinte scuola primaria 

Certificazione delle competenze linguistiche scuola primaria: movers 

Cambridge Secondary 

Valorizzazione delle competenze linguistiche, certificazioni KET, PET, DELE, DELF  

Erasmus plus 

CODING 

SOS RECUPERO (scuola primaria) 

Recupero matematica (secondaria di I°) 

Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria 

Progetto di musica in continuità con le classi quinte della scuola primaria  

Progetto accoglienza 

Progetto biblioteca “Bibliopoint” 

Giochi matematici in collaborazione con la Bocconi di Milano 

Progetto teatro (con esperto esterno e interno) 

Sportello di ascolto 

Orientamento: “Alunni riusciti……Alunni realizzati” 

Progetto PON inclusione 

Progetto PON competenze di base 

L’istituto aderisce ai PON per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento:   

1. Realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo 

2. Dispersione scolastica (Progetto PON inclusione) 

 

 

 

 

 

 



14 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

 

AREA DA MIGLIORARE NECESSITÀ’  DI  MIGLIORAMENTO GRADO DI 

PRIORITÀ’ 

CURRICOLO PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE  

 

 

CONTINUITÁ 

Riduzione della variabilità tra classi parallele, 

attraverso una progettazione d’istituto comune 

ed una programmazione per classi parallele, 

individuando e risolvendo le possibili variabili 

oggettive e soggettive, anche attraverso 

incontri e confronti. 

 

Applicare metodologie didattiche innovative al 

fine di favorire l’apprendimento e la 

valutazione delle specifiche competenze 

acquisite. 

Formare i docenti nella progettazione per 

competenze al fine di supportare gli studenti in 

difficoltà nello studio legato alle sole 

conoscenze. 

Aumentare la partecipazione dell’istituto a reti 

di scuole per obiettivi formativi e valutativi. 

 

Condivisioni dei materiali al fine di migliorare 

la performance degli studenti. 

 

 

 

Verticalizzazione del curricolo in un’ottica di 

continuità tra la scuola primaria e secondaria 

di primo grado. 

Effettuare azioni di monitoraggio dei risultati 

degli studenti nel passaggio dalla primaria al 

primo grado. 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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I PROGETTI SONO IDENTIFICATI COME: 

1. CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

2. NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: SOS RECUPERO  

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE  

                                                       Inclusione e differenziazione  

Obiettivi di processo: riformulazione della progettazione didattica rispetto ai risultati delle prove 

comuni 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Patrizi         

Germana 

Anna  
Correale 

 Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 
Gennaio/Maggio 

     

 

  

 
Ultimo 

riesame: 

 

Maggio 

     

Situazione corrente 

(Verde) 

 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento: SPORTELLO D’ASCOLTO 

Area di processo: AMBIENTE E APPRENDIMENTO  

Obiettivi di processo: supportare gli studenti in difficoltà ed integrazione con le famiglie 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Santinami 

Daniela 

 Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 

Inizio e termine anno scolastico  

     

 

 

 
Ultimo 

riesame: 

 

Percorso continuativo in relazione alle 

necessità 

     

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento: CAMBRIDGE  

Area di processo:  Certificazioni Cambridge 

                                 Certificazioni spagnolo        

                                 Certificazioni francese                

Obiettivi di processo: Valorizzare le competenze linguistiche 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Bazzoli 

Chiusolo 

Cuppari 

Piermattei 

Spaggiari 

Nowachi 

 Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 

Novembre/Maggio 

     

   Data prevista di attuazione definitiva: Ottobre/Maggio 

 

  

 
Ultimo 

riesame: 

Maggio 

     

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Area di processo:  Rapporti con le famiglie e gli alunni in difficoltà 

Obiettivi di processo: Supportare gli alunni 

Responsabile 

dell’iniziativa: Pedretti  

Carmela 

 Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 
Novembre/Maggio 

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: CORO ED ORCHESTRA DI FLAUTI     

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Laudano 

 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: Marzo/Giugno 

 
 

 Ultimo riesame: Giugno 

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)  (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

       

         

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: RECUPERO INGLESE  classi prime sec. di 1° 

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

Intorcia 

 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: Gennaio/Aprile 

 
 

 Ultimo riesame: Giugno 

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)  (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento: RECUPERO  DI MATEMATICA classi prime sec. di 1°  

Area di processo: Ambiente e apprendimento 

Obiettivi di processo: Supportare gli studenti in difficoltà 

Responsabile 

dell’iniziativa:  

 Data prevista di 

attuazione definitiva: Novembre/Maggio 

Piccin 

Peca 

Risi 
 

 

Ultimo riesame: 

Maggio 

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: RECUPERO DI ITALIANO  alunni classi prime sec. di I° 

Ambiente di apprendimento: Impara facile  

Obiettivi di processo: Supportare gli studenti in difficoltà 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

De Giorgi  

Zirlo 

Montefusco 

 Data prevista di attuazione definitiva: 

Gennaio/Aprile 

 
 

 Ultimo riesame: Giugno 

Situazione corrente  

(Verde) 

(Verde)  (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
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SECONDA SEZIONE 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo di progetto CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

La 

pianificazione 

(PLAN) 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 

 Formare i docenti nella 

progettazione per 

competenze al fine di 

supportare gli studenti 

in difficoltà nello studio 

legato alle sole 

conoscenze 

 Rilettura dell’attuale curricolo 

 Partecipazione dei docenti a 

corsi che insegnano a 

progettare per competenze 

 Rilettura critica del PTOF e 

del POF 

 Gruppi di lavoro per 

dipartimenti disciplinari 

 Costruzione del curricolo 

d’Istituto attraverso le 

seguenti fasi: 

1. Progettazione di un modello 

condiviso 

2. Realizzazione del documento 

tenendo conto delle competenze 

chiave di cittadinanza 

3. Verifica del documento da 

parte del collegio 

 Redigere prove di verifica di 

italiano, matematica e inglese 

per tutte le classi parallele, 

predisponendo una griglia 

comune di rilevazione e di 

valutazione 

 Verifica dell’efficacia delle 

azioni messe in atto, in vista di 

un continuo miglioramento. 

 Adozione del modello 

ministeriale di Certificazione 

Delle Competenze alla fine del 

percorso scolastico. 

Confronto 

all’interno del 

collegio 

 

Elaborazione del 

curricolo 

Utilizzo del 

curricolo come 

strumento di 

lavoro 

 

Valutazione 

delle attività di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa da 

parte delle 

famiglie e degli 

alunni 

(questionari) 

 Applicare metodologie 

didattiche innovative al 

fine di favorire 

l’apprendimento e la 

valutazione delle 

specifiche competenze 

acquisite 

 

Utilizzare metodi e tecniche di 

nuova generazione in attuazione 

del PNSD in ottemperanza della 

L. 107/2015 
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DESTINATARI 

Collegio dei docenti 

Alunni  

Famiglie  

 

BUDGET PREVISTO 

Docenti coordinatori gruppi di lavoro. 

Docenti scuola secondaria di primo grado che 

partecipano ai gruppi di lavoro. 

La 

realizzazione 

DESCRIZIONE DELLE 

PRINCIPALI FASI DI 

ATTUAZIONE 

L’inizio del progetto sarà preceduto da un’attenta 

analisi dei documenti ministeriali: Le Indicazioni 

Nazionali e le Competenze Europee di riferimento. 

Incontri di gruppi di lavoro 

 

DIFFUSIONE DEL 

PROGETTO 

Condivisione dei risultati con il Collegio, il C.I., consigli 

di classe e di interclasse 

Pubblicazione del documento in una sezione del sito 

della scuola 

Il monitoraggio TARGET 

100% docenti 

100% alunni 

100% famiglie  

 

DESCRIZIONE DELLE 

AZIONI DI 

MONITORAGGIO 

Indicatori di monitoraggio: 

 Incontri periodici dei dipartimenti disciplinari per la 

verifica e l’eventuale aggiornamento delle prove. 

 Tabulazione dei risultati e predisposizione di 

interventi mirati di recupero conseguenti ai risultati 

delle prove 

 Riduzione della dispersione scolastica attraverso un 

orientamento che favorisca il successo formativo di 

ogni alunno. 

 

NOTE SUL 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio avrà cura di verificare: 

 Gli aspetti organizzativi e gestionali 

 La pianificazione del lavoro 

 Lo stato di avanzamento delle diverse attività  

 La ridefinizione, se necessario, del processo di 

miglioramento 

 La riflessione sulla strutturazione di prove 

maggiormente finalizzate alla valutazione dei 

traguardi di competenza 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

MODALITÀ DI 

REVISIONE DELLE 

AZIONI 

 Monitoraggio e riflessione in itinere per eventuale 

revisione delle azioni meno efficaci. 

 Calendarizzazione delle prove oggettive. 

 Tabulazione dei risultati nei consigli di classe e 
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condivisione dei risultati complessivi in collegio 

docenti 

 Analisi dei risultati delle prove finali conseguenti agli 

interventi mirati di recupero. 

 

CRITERI DI 

MIGLIORAMENTO 

Si verificherà: 

 Se le azioni sono in linea con gli obiettivi. 

 Se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti. 

 Se gli incontri di dipartimento, occasione di 

confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola, 

facilitano il processo di verticalizzazione interno sia 

in termini di programmazione che di progettualità 

per il passaggio degli alunni da un ordine scolastico 

al successivo. 
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Attività A.S.2016/17 A.S.2017/18 A.S.2018/19 

 S O N D G F M A M G S O N D G F M A M G S O N D G F M A M G 

Gruppi di 

lavoro 

(insediamen

to) 

                              

Gruppi di 

lavoro  

                              

Stesura Pd 

M. 

                              

Revisione 

PdM. 

                              

Riflessione 

sul PTOF e 

POF 

                              

Stesura del 

curricolo 

condiviso 

della scuola 

primaria 

                              

Stesura del 

curricolo 

verticale 

                              

Valutazione 

e riesame 

                              

Certificazion

e delle 

competenze 

                              

Condivision

e di una 

rubriche di 

valutazione 

degli alunni 
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Indicazioni di 

progetto 
Titolo di progetto NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La 

pianificazione 

(PLAN) 

Pianificazione 

obiettivi operativi 
Obiettivi operativi 

Indicatori di 

valutazione 

   Gruppi di lavoro. 

 Autoformazione 

d’Istituto. 

 Favorire la continuità 

metodologica tra i vari 

ordini di scuola. 

 Favorire la 

condivisione di 

processi, percorsi e 

metodologie 

innovative. 

 Adozioni di pratiche di 

didattica innovativa: 

CLIL. CODING, 

Erasmus plus. 

 Progettazione di 

interventi da 

sperimentare con le 

classi. 

 Approfondimento e 

confronto tra le classi 

dei materiali prodotti. 

 Verifica e valutazione 

in itinere e finale 

utilizzando metodi 

qualitativi e 

quantificativi. 

 Migliorare le abilità e 

le competenze di 

base. 

 Migliorare la 

coerenza tra la 

valutazione in uscita 

della scuola primaria 

e la valutazione in 

ingresso della scuola 

secondaria di primo 

grado. 

 Elaborazione di 

progetti di plesso e 

d’Istituto inerenti alle 

tematiche prese in 

esami. 

 Valutazione delle 

attività di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

da parte delle 

famiglie e degli 

alunni (questionari) 

 Inserimento nel 

PTOF delle attività di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

 

  

 

RISORSE UMANE 

NECESSARIE 

Docenti esperti per il coordinamento delle azioni 

progettuali e di sperimentazione. 

Responsabile dei progetti 

Gruppo docenti. 

Alunni  

 

DESTINATARI 

I docenti coinvolti nei diversi progetti dell’IC. 

Alunni delle classi/sezioni coinvolti. 

Famiglie  
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BUDGET 

PREVISTO 

Docenti coordinatori gruppi di lavoro. 

Docenti coinvolti nei progetti. 

La 

realizzazione 

DESCRIZIONE 

DELLE 

PRINCIPALI FASI 

DI ATTUAZIONE 

L’inizio del progetto sarà preceduto da un’attenta 

analisi dei documenti ministeriali: Le Indicazioni 

Nazionali e le Competenze Europee di riferimento. 

Incontri di gruppi di lavoro 

 DIFFUSIONE DEL 

PROGETTO 

Pubblicazione del documento in una sezione del sito 

web della scuola 

Il monitoraggio TARGHET 

Docenti coinvolti nell’attività di monitoraggio 

Classi che partecipano ai progetti 

Famiglie   

 

DESCRIZIONE 

DELLE AZIONI DI 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio delle azioni è costante e finalizzato ad 

individuare: 

 I vantaggi conseguiti/conseguibili. 

 Le difficoltà riscontrate nella realizzazione 

 I punti di debolezza rilevati nell’avvio delle attività 

attraverso incontri, schede di rilevazione e 

discussioni. 

 

NOTE SUL 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio avrà cura di verificare: 

 Gli aspetti organizzativi e gestionali 

 La pianificazione del lavoro 

 Lo stato di avanzamento delle diverse attività  

 La ridefinizione, se necessario, del processo di 

miglioramento 

 Le competenze sviluppate dai docenti. 

 Le competenze sviluppate dagli alunni. 

 L’efficacia dell’inclusione. 

 La documentazione prodotta e il possibile uso. 

Il riesame e il 

miglioramento 

MODALITÀ DI 

REVISIONE DELLE 

AZIONI 

 Monitoraggio e riflessione in itinere per eventuale 

revisione delle azioni meno efficaci. 

 Eventuale revisione delle azioni. 

 

CRITERI DI 

MIGLIORAMENTO 

Si verificherà: 

 Se le azioni sono in linea con gli obiettivi. 

 Se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti. 

 L’eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine ad obiettivi tempi e indicatori. 

Per tutti i progetti saranno previste fasi di monitoraggi, riesame e miglioramento. 
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Gli incontri periodici serviranno a monitorare l’andamento delle attività in modo da verificare l’efficacia 

delle azioni progettate. Se i tempi non dovessero risultare congrui si attueranno modifiche in itinere 

affinché il progetto venga portato a termine secondo le modalità previste. 

L’Istituto Comprensivo dovrà tener conto di quanto rilevato nella fase di riesame per consolidare e/o 

rimodulare i processi gestionali. 

 

QUARTA SEZIONE 

PROGETTI  COSTI 

PROGETTO 1 

Membri del team di miglioramento Accesso al bonus 

Coordinatori gruppi di lavoro Accesso al bonus 

Docenti di scuola secondaria di primo grado 

coinvolti nei gruppi di lavoro 

Accesso al bonus 

Docenti coinvolti nei “dipartimenti disciplinari” Accesso al bonus 

Esperti esterni Bilancio dell’istituto 

Fotocopie  Bilancio dell’istituto 

 

PROGETTO 2 

Formazione in rete Bilancio dell’istituto 

Docenti esperti interni Bilancio dell’istituto 

Materiale divulgativo Bilancio dell’istituto 

Esperti esterni Bilancio dell’istituto 

PNSD Bilancio dell’istituto 
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Struttura del PTOF 
Coerentemente con le 7 aree di processo contenute nel RAV, si individueranno per ciascuna le azioni 
principali del Dirigente scolastico e del collegio dei docenti  
 

AREA DI PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

 

Area  Azioni professionali del 
Dirigente 

Azioni esemplificative 
del Collegio dei docenti  

Contenuti 

Curricolo e 
offerta 
formativa 

Il Dirigente orienta 
l’istituzione scolastica 
verso l’individuazione di 
priorità curriculari condivise 
attraverso la presentazione 
dell’Atto di indirizzo.  

Il gruppo di lavoro che 
elabora annualmente la 
revisione del PTOF  
rilevati i bisogni e le 
istanze formative ed 
educative provenienti dal 
territorio 
(premessa ) e dagli esiti 
del PDM  

Inserito nel curricolo unitario 
sviluppato per assi disciplinari   

  Coerentemente con l’atto 
di indirizzo del Dirigente 
Scolastico , il collegio dei 
docenti  individua le 
priorità coerenti con i 
bisogni rilevati e con le 
Indicazioni e le Linee 
Guida Nazionali 

Progettazione educativa e 
didattica  
 
Piano di inclusione  

  All’interno del Collegio  dei 
docenti si costituiscono  
gruppi di lavoro, 
commissioni, dipartimenti, 
incarichi finalizzati alla 
definizione del curricolo di 
scuola 

Funzionigramma  

 Il Ds analizza le schede 
progettuali compilate dai 
docenti e quantifica i 
bisogni  
Successivamente 
elaborerà una proposta di 
contrattazione di istituto da 
presentare al tavolo 
contrattuale : RSU e 
sindacati  

Sulla base dei gruppi di 
lavoro individuati si 
compilano le schede 
riassuntive per la 
successiva contrattazione 
di istituto. 
 

 

Progettazione 
didattica 

Il Dirigente promuove e 
coordina la progettazione 
didattica. 

I  gruppi di lavoro   
 (dipartimenti, gruppi di 
ambito disciplinare) per la 
progettazione didattica si 
riuniscono periodicamente 
: la scuola primaria utilizza 
l’orario destinato alla 
programmazione  
settimanale e la scuola 
sec. individua delle date 
comuni Pertanto  si 
organizza un calendario di 
riunioni periodiche delle 
strutture di riferimento e 
dei consigli di classe 
dedicate alla 
progettazione didattica. 
 

Piano didattico ed educativo in 
riferimento agli assi culturali , e al 
raggiungimento dei traguardi di 
competenza previsti dalla norma  
( vedi progettazione educativa e 
didattica ). 
 
Progettazione d’Istituto definita 
per Assi culturali e valutazione. 
 
La programmazione educativo-
didattica per classi parallele. 
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 Favorisce la definizione di 
modelli e di strumenti 
condivisi di riferimento da 
utilizzare per la 
progettazione didattica. 
 

Il Collegio dei docenti 
approva con specifica 
delibera  

Format comune per la 
programmazione didattica e 
valutazione  

 Verifica la coerenza tra la 
progettazione didattica e il 
curricolo di scuola 

Il Collegio , prende atto e 
definisce le azioni coerenti  

 

 Promuove la progettazione 
di percorsi di arricchimento 
dell’Offerta Formativa 
coerenti con l’acquisizione 
dei saperi previsti dalle 
Indicazioni e Linee Guida 
Nazionali e dal curricolo di 
scuola. 

Individuazione delle 
Macroaree in riferimento 
alla  valorizzazione delle 
intelligenze multiple e dei  
diversi linguaggi. 

 
 

 Piano di inclusione  

 Istruzione domiciliare per gli 

alunni che dovessero avere 

questa necessità 

 Favorire la continuità 

didattica ed educativa 

all’interno dei vari segmenti 

scolastici che connotano 

l’Istituto comprensivo  

 Collaborazione con esperti 

esterni attraverso Bandi ed 

incontri di formazione 

coerenti con il POF 

 Continuità ed Orientamento:  

-attività comuni tra i segmenti 

scolastici; 

-attuazione del Progetto “ 

Alunni riusciti… ,alunni 

realizzati  “in collaborazione 

con il professor Popolizio; 

- incontri  con gli Istituti del 

grado superiore presenti sul 

territorio; 

-collaborazione con le 

famiglie;  

-attuazione di percorsi 

proposti dal MIUR  

 Prevenzione del 

Cyberbullismo e 

organizzazione incontri con 

la Polizia di Stato  

 Valorizzazione dei linguaggi 

non verbali :  

 -progetti teatrali;  

-percorsi musicali;  

-potenziamento dell’attività 

motoria ( valorizzazione delle 

risorse professionali interne 

e ricorso ad esperti esterni in 

percorsi di formazione in 

azione) 

 Valorizzazione delle lingue 

straniere: 

-Progetto Cambridge per la 

scuola primaria classi prime 

e seconde, potenziamento 

classi terze, quarte e quinte; 
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-certificazione MOVERS 

- Progetto Cambridge scuola 

secondaria di I°:  

introduzione del  

madrelingua  in orario 

scolastico ed extrascolastico  

per la lingua inglese; 

-potenziamento delle lingue 

spagnolo e francese , 

 -certificazione PET E KET  , 

DELF e DELE   

 Valorizzazione tecnologia:  

-Piano digitale; 

-Progetto Coding  

 Sguardo all’Europa : 

partecipazione al  Progetto 

Erasmus Plus ,  progetto 

PON 

 Intercultura:  

-protocollo intesa scuola 

saudita; 

-scambio culturale con la 

Russia 

 Apertura al territorio : progetti 

in collaborazione con  

Associazioni sportive e 

culturali per le attività 

extrascolastiche  

 Collaborazione con le 

famiglie : attività nelle classi 

con genitori esperti ( teatro, 

giornale di classe ) 

Tutte le attività presentate 
saranno scelte dai docenti 
all’interno della quota del 20% e 
inserite in apposita scheda di 
sintesi. 
 

Valutazione 
degli studenti 

Il Dirigente promuove 
processi di valutazione con 
attenzione ai criteri stabiliti 
e al successo formativo di 
ogni studente .  
Particolare cura sarà 
destinata a :  
1 ) Definizione di criteri di 
valutazione comuni e 
coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi di apprendimento 
previsti nel curricolo. 
2) adozione di criteri per 
prove comuni e l’utilizzo di 
prove strutturate e rubriche 
di valutazione 
3) adozione di forme di 
valutazione delle 
competenze 
4) l’utilizzo dei risultati della 

Il Collegio dei docenti 
promuove l’adozione di 
criteri di valutazione 
comuni e coerenti con gli 
obiettivi e i traguardi di 
apprendimento previsti nel 
curricolo. 
La norma di riferimento è il 
Regolamento DPR 122 del 
2009 a cui si è ispirato il 
Regolamento  di 
valutazione interno .Tutti i 
docenti utilizzando gli 
indicatori e i descrittori per 
ciascuna disciplina e  
formuleranno valutazioni 
periodiche oggettive . 
Alla luce delle novità 
introdotte dal decreto 
legislativo 62 del 2017 , 

 Prove per classi parallele e 

per discipline  

 Tabulazione degli esiti e 

riflessione condivisa sugli 

esiti  

 Confronto con  il Dirigente 

Scolastico per definire 

insieme le azioni da mettere 

in campo  per i casi più 

difficili  

 Definizione di percorsi 

personalizzati  

 Coinvolgimento delle famiglie  

 Organizzazione eventuali 

incontri con personale 

specializzato esterno che 

segue l’alunno  
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valutazione e delle prove 
standardizzate INVALSI 
per riorientare la 
programmazione e 
progettare interventi 
didattici mirati 
5) adozione di misure per 
migliorare la funzione 
formativa della valutazione, 
la trasparenza, la 
correttezza delle 
comunicazioni a studenti e 
famiglie 
6) Presiede il più possibile 
ai momenti istituzionali 
(scrutini) garantendo 
l’omogeneità 
nell’applicazione dei criteri 
di valutazione 

un’apposita commissione 
analizzerà il documento e 
presenterà le novità al 
Collegio dei docenti per la 
successiva approvazione . 
Le  valutazioni periodiche 
saranno  riportate sul 
registro elettronico e le 
famiglie potranno 
visualizzare gli esiti delle 
prove periodiche 

 

 

 

Infine verrà consegnato ai docenti il foglio riepilogativo per ciascuna uscita in modo da acquisire la 

necessaria autorizzazione delle famiglie , che provvederanno anche a versare la quota prevista . 

Per quanto riguarda i progetti  previsti essi potranno attuarsi secondo le seguenti modalità :  

1. Progetti gratuiti per i genitori attraverso partecipazione della scuola a bandi  

2. A carico del contributo volontario la cui quota annuale è pari a  30 euro. 

L’attuazione di tali progetti è subordinata alla condivisione da parte di tutti i genitori della classe, 

sottoscritta. Successivamente si procederà alla individuazione del prestatore d’opera, previo bando 

e successiva sottoscrizione del contratto  

3. Utilizzando una quota aggiuntiva di docenza (attraverso l’accesso ai Fondi a carico del MOF , 

contrattazione di Istituto e lettera  di incarico) 

4. Con la collaborazione di genitori esperti  
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Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Si analizzano tre sotto aree : 

 Dimensione organizzativa - flessibilità nell’utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica 
(laboratori, orario scolastico, ecc.). 

 Dimensione metodologica - promozione e sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(gruppi di livello, classi aperte, ecc.). 

 Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di comportamento a scuola e in classe, 
gestione dei conflitti con gli studenti. 

 

Area  Azioni professionali 
del Dirigente 

Azioni esemplificative del  
Collegio dei docenti  

Contenuti  

Dimensione 
organizzativa  

Il Dirigente promuove la 
manutenzione e il 
miglioramento degli 
spazi fisici (edifici, 
plessi, classi, laboratori, 
palestre, officine, 
giardini, ecc.) 
Il tema della sicurezza è 
molto importante e deve 
andare nella direzione di 
tutelare la sicurezza di 
tutti i lavoratori della 
scuola ( alunni , docenti 
, collaboratori scolastici , 
personale 
amministrativo ) . 
Il Dirigente Scolastico si 
colloca da un punto di 
vista normativo come  
datore di lavoro. Per 
svolgere al meglio 
questa funzione il Ds si 
avvale , attraverso un 
contratto di prestazione 
di opera di un 
consulente esterno che 
ogni anno redige un 
Documento di 
valutazione dei rischi. 
In questo documento 
vengono suddivise le 
responsabilità tra gli 
attori principali:  

 Dirigente Scolastico  

 Ente locale            ( 

proprietario 

dell’immobile ) 

 Docenti e personale 

in servizio  

 

Su apposita circolare , il 
Dirigente Scolastico 
diramerà disposizioni da 
seguire durante i 
momenti a più alto 
indice di rischio : 
ricreazione , 
spostamenti dall’aula ai 
laboratori , spostamenti 

Segnalano al dirigente 
scolastico eventuali situazioni di 
pericolo o interventi di 
manutenzione ordinaria  

Ogni anno redige un 
Documento di valutazione dei 
rischi . 
In questo documento vengono 
suddivise le responsabilità tra 
gli attori principali :  

 Dirigente Scolastico  

 Ente locale                   ( 

proprietario) 

Nell’organigramma della 

sicurezza è previsto che 

all’interno di un Istituto vi 

sia :  

1 RLS (rappresentante del 
lavoratori) individuato 
all’interno della RSU                 
( rappresentanza sindacale ) 
Referenti di Plesso per la 
sicurezza ( preposti ) con 
funzioni delegate dal Ds  
Tuttavia ogni lavoratore            
(docente, assistente, 
collaboratore scolastico , ) ha 
l’obbligo di vigilare 
attentamente sullo  stato di 
sicurezza degli  alunni , che 
dovranno essere tutelati da 
ogni possibile evento dannoso.    
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durante le attività 
scolastiche , uscita  da 
scuola . 
I docenti  e i 
collaboratori scolastici  
dovranno seguire 
attentamente queste 
disposizioni e mettere in 
atto ogni azione utile 
affinché si eviti 
l’insorgenza del rischio o 
si possa ridurre il rischio 
.  
In caso di incidente il 
docente o più in 
generale chi è presente 
all’evento dovrà :  

 Prestare il primo 

soccorso 

 Avvisare la famiglia  

 Redigere su 

apposito modulo 

relazione dettagliata 

dell’evento 

 Promuove iniziative e 
progetti per 
l’innovazione e la 
sperimentazione 
didattica centrata 
sull’uso educativo degli 
spazi (adozione di 
giardini e cortili da parte 
di classi, allestimento di 
biblioteche di scuola e di 
classe/sezione, ecc.) 
anche con il 
coinvolgimento di 
soggetti esterni 
(volontariato, enti locali, 
ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti  dell’innovazione  
Piano scuola Digitale  
Questo processo si è avviato dal 
2008 e ha visto l’introduzione 
delle LIM in classe , la 
formazione di docenti per usare 
nella didattica strumenti digitali, 
ecc. 
La nostra scuola ha : 
1. presentato  un Progetto che 

punta a valorizzare l’uso 

delle TIC a vantaggio di 

competenze spendibili a 

livello europeo . 

2. avviato la formazione per 

l’animatore digitale e del 

team digitale ( personale di 

segreteria , docenti , 

Dirigente Scolastico ) . 

3. Esteso il Coding sia nella 

scuola sec. di I° che nella 

primaria   

4. Presentazione dei progetti 

PON  

 

 Il Dirigente promuove la Si individueranno figure per la  
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cura e l’uso degli spazi 
laboratoriali 

custodia e la cura degli spazi 
laboratoriali (sub-consegnatari, 
responsabile della biblioteca,, 
palestra, teatro, aula 
multimediale, ecc.). 
Si calendarizzerà l’uso degli 
spazi comuni. 

 Promuove collaborazioni 
e progetti con enti 
esterni alla scuola per 
favorire la conoscenza e 
l’apprendimento 
dell’utilizzo di nuove 
tecnologie e nuovi 
sussidi per migliorare 
l’apprendimento 

Il Collegio dei docenti , rispetto 
alle proposte del dirigente 
Scolastico individua le classi che 
partecipano ai vari percorsi. 

 

 Il Dirigente promuove 
l’ottimale distribuzione 
delle ore di lezione e 
l’organizzazione oraria : 
curando personalmente 
la definizione degli orari 
tenendo conto : 
1 ) l’uso di spazi comuni: 
palestre, teatro/cinema, 
aule speciali, laboratori, 
 giardini, ecc. 
2 )dell’utilizzo della 
flessibilità oraria per 
favorire l’ampliamento 
dell’offerta formativa e/o 
la differenziazione dei 
percorsi didattici 

I docenti forniscono , in base 
all’orario il quadro delle 
discipline e gli ambiti utilizzando 
la didattica interdisciplinare.  

 

Dimensione 
metodologica  

Il Dirigente promuove 
azioni mirate 
all’innovazione 
metodologica :  
regolamentando  la 
realizzazione di attività 
di arricchimento 
dell’offerta formativa (es. 
uscite didattiche, campi 
scuola, scambi nazionali 
e internazionali). 

Compilazione scheda di sintesi 
di tutte le attività di 
ampliamento.  

 

 Promuove 
l’organizzazione di 
momenti di confronto e 
di scambio tra docenti 
che utilizzano 
metodologie didattiche 
diverse 

I docenti partecipano alle 
iniziative di confronto e di 
autoaggiornamento sulle 
seguenti tematiche , per a.s. 
2018/19 : 

 disturbi specifici 
dell’apprendimento  

 Coding 

 A scuola senza zaino  
I docenti sono impegnati nei 
corsi di formazione all’interno 
dell’Ambito territoriale 9 su 
tematiche individuate  

 

 Promuove attività di 
prevenzione, 
dissuasione e sanzione 
di comportamenti 
violenti quali il bullismo, 
il vandalismo, il 

I docenti individuano la figura 
del referente dello “sportello di 
ascolto” ( come docente di 
riferimento di prima istanza ) 

Per l’ a.s. 2018/19 si 
attueranno:  
-progetti in collaborazione con 
le Forze di polizia; 
-conferenze con genitori 
esperti; 
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razzismo, l’omofobia, 
ecc. 

-assemblee 
Gli alunni della sec. di I° 
eleggeranno i loro 
rappresentanti di classe e 
lavoreranno sulla tematica 
della Cittadinanza attiva.   

 Promuove la formazione 
e il confronto 
sull’innovazione 
metodologica (es. 
tecniche di 
insegnamento efficaci; 
attività scientifiche 
sperimentali; attività 
linguistiche ed 
espressive con tecniche 
efficaci). 
 
 
 
 

Il collegio ha individuato , per la 
primaria i docenti con 
competenza documentata  in :  
ed . motoria ,  
teatro , musica , coding. 
Questi docenti lavoreranno in 
maniera interdisciplinare su tutte 
le classi della primaria 
dell’Istituto. 
 
 
 
 
 

 Vedi singoli progetti  
 

Dimensione 
relazionale 

Il Dirigente promuove la 
formalizzazione e la 
condivisione di regole di 
comportamento per il 
personale e per gli 
studenti 

Indirizza e segue la stesura o la 
revisione del Regolamento 
interno di Istituto ed, in 
particolare, del regolamento di 
disciplina come previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

Vedi documenti  

 Il Ds , organizza incontri 
con le famiglie  

 Gli incontri hanno lo scopo di :  

 migliorare la 
collaborazione 

 migliorare il livello di 
comunicazione   

 definire i ruoli, le 
competenze, di ciascuno 

 migliorare l’organizzazione 
in base ai punti di forza e 
debolezza individuati 
migliorare il 
coordinamento     del 
progetto educativo scuola 
famiglia   

 Promuove occasioni di 
incontro tra genitori e tra 
studenti per rendere 
realmente condivise le 
regole comuni della 
scuola. 

. 

Giornate ecologiche  
 
Mercatino 
 
Open-day 

  
Promuove e sostiene la 
costituzione di organismi 
di partecipazione alla 
vita della scuola  
Per l’ a.s. 2018/19 si 
effettuerà l’elezione dei 
rappresentanti della 
scuola sec. di I°.  
 

I docenti individueranno con il 
Ds precise modalità di incontro 
con i rappresentanti  
componente studenti , 
individueranno il calendario degli 
incontri e le forme di gestione 
delle assemblee di classe. 

 

 Promuove il rispetto 
delle regole di 
comportamento del 
personale della scuola. 

Il Collegio , il personale 
amministrativo e Ata si attiene al 
codice disciplinare dei pubblici 
dipendenti.  

 

 Garantisce la I consigli delle  classi interessate  
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trasparenza delle 
procedure di irrogazione 
delle sanzioni, 
presidiando il rispetto 
delle regole e del diritto 
alla difesa degli studenti 
cui sono state addebitati 
comportamenti 
particolarmente gravi. 
Interviene 
personalmente con gli 
studenti più critici per 
offrire ulteriori possibilità 
di ascolto e recupero 

vengono convocati in via 
straordinaria e si assumono le 
decisioni coerenti con il 
Regolamento d’Istituto.   
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Area di processo: Inclusione e differenziazione 

L’area è suddivisa in due sotto aree: 

 Inclusione – modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali e degli 
studenti stranieri da poco in Italia. Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.  

 Recupero e Potenziamento – modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo. 

Area  Azioni professionali 
del Dirigente 

Azioni esemplificative del 
Dirigente 

Collegio dei docenti  

Inclusione  Il Dirigente promuove 
azioni mirate al 
sostegno e 
all’integrazione degli 
alunni con BES 
coadiuvato dalle due 
funzioni strumentali area 
sostegno ( un docente 
per la Primaria e uno 
per la secondaria )  

Nomina il docente referente per 
alunni BES.  
Nomina e presiede il Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI), il 
GLHO e gli incontri con  la ASL. 
Promuove l’elaborazione del 
Piano Annuale dell’Inclusione 
(PAI). 
Promuove l’elaborazione di un 
Protocollo volto alla definizione di 
pratiche condivise di inclusione. 
Presidia l’elaborazione dei Piani 
educativi individualizzati (PEI) e 
dei Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) e la loro attuazione. 
Presidia le modalità di inclusione 
di alunni BES nelle classi: 
-partecipando ai consigli di classe  
-promuovendo azioni di 
monitoraggio sulle modalità di 
inclusione ;pratiche di cooperative 
learning per favorire la 
partecipazione e l’inclusione; 
attivazione di laboratori ecc). 
Partecipa ai Gruppi di Lavoro per 
l’Handicap operativi (GLHO) e 
agli incontri con gli operatori 
dell’ASL (servizio di 
Neuropsichiatria) e altri esperti 
che seguono gli alunni BES. 
Promuove azioni per 
l’individuazione e la presa in 
carico di DSA nei primi anni della 
scuola primaria anche attraverso 
protocolli con ASL o tramite 
esperti. 
Promuove percorsi di 
formazione/aggiornamento per 
docenti, team e consigli di classe 
su modelli e pratiche di inclusione 
(cooperative learning, 
corresponsabilità del CdC ecc.) e 
modalità di rilevazione e gestione 
di DSA.  
In raccordo con i docenti referenti 
(BES, Orientamento, coordinatori 
di classe) promuove specifiche 
azioni di orientamento per alunni 
BES per favorire la prosecuzione 
in contesti tutelati (es. progetti 
ponte, cooperative sociali ecc.). 
 
 

Vota e approva. 
 
I docenti con alunni 
certificati 104 
partecipano al GLI. 
 
 
I docenti prendono 
visione del PAI  e 
condividono. 
 
 
I docenti attuano il 
protocollo di 
inclusione. 
 
 
I docenti elaborano, 
condividono con le 
famiglie, la Asl e i 
terapisti il PEI e il 
PDP. 
 
 
I docenti per 
promuovere 
l’inclusione, attuano 
pratiche di 
cooperative learning 
per favorire la 
partecipazione e 
l’inclusione;  
attivazione di 
laboratori ecc). 
 
 
I docenti partecipano 
al GLHO, incontrano 
gli operatori della ASL 
e si confrontano con 
gli esperti che 
seguono gli alunni  
con i BES. 
 
 
I docenti attuano 
percorsi 
individualizzati per gli 
alunni DSA e BES. 
 

 Il Dirigente promuove Promuove e supporta attività I docenti approvano e 
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azioni mirate al 
sostegno e 
all’integrazione degli 
studenti in situazione 
di disagio e a rischio 
dispersione 

volte a rimotivare studenti che 
faticano a restare a tempo pieno 
nel contesto scolastico, 
attraverso, per esempio: 
favorisce e monitora la 
personalizzazione dei percorsi 
formativi per alunni con disagio. 
Promuove e favorisce la 
corresponsabilità delle famiglie 
nei percorsi individualizzati. 
Promuove, attraverso incontri 
rivolti a docenti e genitori una 
sensibilizzazione e una cultura 
condivisa sui temi del disagio 
giovanile e delle difficoltà di 
apprendimento a scuola. 
 

attuano ogni azione 
del Dirigente volta  a 
favorire il 
miglioramento 
dell’inclusione. 

 Il Dirigente promuove 
azioni mirate al 
sostegno e 
all’integrazione degli 
studenti stranieri da 
poco in Italia 

Nomina il docente referente per 
gli studenti stranieri / nomina una 
“Commissione intercultura”. 
Promuove l’elaborazione di un 
Protocollo di accoglienza volto a 
definire tutte le pratiche di 
accoglienza (inserimento nella 
classe, mediatori linguistici, 
rilevazione dei percorsi scolastici 
e delle competenze pregresse 
ecc.) e l’attivazione degli 
interventi di supporto (attivazione 
corsi italiano L2, potenziamento 
dei linguaggi specifici o 
potenziamento disciplinare) ecc. 
Promuove attività volte a favorire 
l’integrazione degli studenti 
stranieri e delle loro famiglie nel 
contesto scolastico ed 
extrascolastico.  
Si fa garante, nel PTOF e nei 
percorsi educativi, della 
promozione di una concreta ed 
efficace cultura pluralista e 
interculturale (organizzazione 
eventi, gemellaggi, testimonianze, 
promozione di attività di 
volontariato ecc.). 
Favorisce e monitora la 
personalizzazione dei percorsi 
formativi per studenti stranieri. 
Promuove il miglioramento degli 
esiti scolastici degli studenti 
stranieri. 

Progetto Accoglienza 
alunni stranieri. 

Recupero e 
potenziamento  

Il Dirigente promuove 
azioni mirate per 
favorire un approccio 
didattico ed educativo 
differenziato per 
coinvolgere studenti 
con difficoltà 

Promuove tra gli insegnanti una 
cultura e una formazione 
adeguata a riconoscere i bisogni 
educativi degli studenti e a 
mettere in atto strategie adeguate 
a supportare situazioni di difficoltà 
e/o di demotivazione e/o di 
rendimento non adeguato alle 
potenzialità degli alunni. 
 
Promuove nel corpo docente una 
didattica che favorisca il 
coinvolgimento attivo degli 

I docenti partecipano 
a corsi di formazione 
atti a migliorare le 
strategie utili per 
coinvolgere studenti 
con difficoltà. 
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studenti e la loro partecipazione 
(es. attraverso attività 
laboratoriali, lavoro di gruppo, 
peer learning, cooperative 
learning, flipped classroom, 
utilizzo nuove tecnologie, ecc.). 
Promuove percorsi formativi 
differenziati e personalizzati per 
studenti con maggiori difficoltà. 
Favorisce un’organizzazione 
flessibile per garantire una 
didattica differenziata, per gruppi 
di livello (non rigidi e per periodi 
brevi), per 
potenziamento/recupero, per 
progetti e attività con compiti 
differenziati. 
Promuove l’implementazione 
della dotazione della scuola di 
strumenti, sussidi e materiali 
didattici (visivi, tecnologici, 
audiovisivi ecc.) mirati a favorire 
motivazione, coinvolgimento, 
autonomia in alunni poco motivati 
o con rendimenti non adeguati. 

 Il Dirigente promuove 
azioni mirate alla 
valorizzazione degli 
studenti con 
particolari attitudini 
disciplinari 

Promuove tra gli insegnanti una 
maggiore consapevolezza 
rispetto all’individuazione e alla 
valorizzazione dei talenti. 
Promuove percorsi formativi 
differenziati e personalizzati per 
studenti con particolari attitudini 
disciplinari. Promuove la 
partecipazione di studenti 
“eccellenti” a competizioni 
nazionali o internazionali 
(olimpiadi di italiano e matematica 
ecc.) concorsi ecc. 

I docenti promuovono 
la partecipazione a 
concorsi e/o 
competizioni nazionali 
o internazionali. 
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Area di processo: Continuità e orientamento 

L’area è articolata al suo interno in due sotto aree: 

 Continuità – azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da 
un ordine di scuola all’altro 

 Orientamento – azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla 
scelta degli indirizzi di studio successivi 

 

Area  Azioni professionali 
del Dirigente 

Azioni esemplificative del 
Dirigente 

Azioni del collegio dei 
docenti  

 
Continuità 

 
Il Ds promuove azioni  
mirate a favorire la 
continuità educativa 
nel passaggio da un 
ordine all’altro 

 
Promuove la formazione di un 
gruppo di lavoro sulla continuità 
tra i vari ordini di scuola 
coordinato dalla Funzione 
strumentale e dal dottor Pietro 
Castiello ( esperto esterno ) . 
Promuove incontri tra docenti di 
ordini di scuola diversi per 
definire le competenze in 
ingresso e uscita nei diversi 
segmenti scolastici.  
Promuove incontri tra docenti di 
ordini di scuola diversi per 
definire i criteri di formazione 
delle classi.  
Promuove l’organizzazione di 
percorsi di formazione specifici 
sulla continuità destinati ai 
docenti. 
Promuove azioni per 
l’elaborazione del curricolo 
verticale (negli Istituti 
comprensivi). 
Promuove azioni per garantire la 
continuità tra il primo, il secondo 
biennio e il quinto anno (negli 
Istituti superiori). 
Promuove la verifica dell’efficacia 
degli interventi sulla continuità 
mediante un sistema di 
monitoraggio. 

 
Definizione del curricolo 
unitario 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di incontri tra 
gli studenti delle annualità 
ponte all’interno dell’Istituto     
( primaria –sec )  
I docenti della primaria 
realizzano una griglia per 
fasce di livello. 

 
Orientamento  

 
Il Dirigente promuove 
l’orientamento 
formativo e la 
didattica per lo 
sviluppo delle 
competenze 
orientative di base 

 
Nomina un docente responsabile 
dell’orientamento. 
Promuove l’organizzazione di 
percorsi di formazione specifici 
sull’orientamento destinati ai 
docenti. 
Promuove l’individuazione e la 
definizione di modalità e modelli 
per l’espressione di consigli 
orientativi per gli studenti. 
Promuove la verifica dell’efficacia 
degli interventi sull’orientamento 
mediante un sistema di 
monitoraggio con le scuole del 
territorio di secondo grado           
( risultati a distanza ). 
 
 
 

 
I docenti della scuola 
secondaria di I° esprimono un 
consiglio orientativo. 
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Il Dirigente promuove 
specifiche attività di 
orientamento  

 
Promuove l’organizzazione di 
percorsi di orientamento per la 
comprensione del sé e delle 
proprie inclinazioni, destinati non 
solo alle classi terminali. 
Promuove incontri di 
presentazione delle scuole del 
secondo grado presenti sul 
territorio  
Promuove su progetti specifici 
forme di collaborazione con 
scuole del secondo grado  
Promuove azioni mirate a 
conoscere il territorio e le realtà 
produttive e professionali. 
 
Promuove e favorisce la 
creazione di una sezione del sito 
web della scuola dedicato 
all’orientamento. 
Promuove e realizza azioni per 
coinvolgere i genitori nelle attività 
di orientamento. 
 

 
Progetto “ Alunni riusciti … 
alunni realizzati”: test 
orientamento.  
 
Open day  
 
 
 
 
Protocollo  
-Azzarita - Cambridge  

-De Santisi - francese 

 
Uscite nel territorio  
 
Conferenze sul tema 
dell’Orientamento  
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Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

L’area è articolata al suo interno in quattro sotto aree. 

 Missione e obiettivi prioritari – individuazione della missione, scelta delle priorità e loro 
condivisione interna e esterna. 

 Controllo dei processi - uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell’azione intrapresa 
dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi individuati (es. pianificazione strategica, misurazione 
delle performance, strumenti di autovalutazione). 

 Organizzazione delle risorse umane – individuazione di ruoli di responsabilità e definizione dei 
compiti per il personale. 

 Gestione delle risorse economiche – assegnazione delle risorse per la realizzazione delle priorità. 
 

 
Area  

 
Azioni professionali 
del Dirigente 
 

 
Azioni esemplificative del 
Dirigente 

 
Azioni del collegio dei 
docenti  

 
Missione e 
obiettivi 
prioritari 

 
Il Dirigente assicura la 
gestione unitaria 
dell’istituzione 
scolastica 

 
Definisce gli indirizzi per le attività 
della scuola e le scelte di 
gestione per l’elaborazione del 
PTOF da parte del Collegio dei 
docenti e l’approvazione del 
Consiglio di Istituto. 
Indirizza la comunità scolastica 
per connettere le priorità 
individuate con i dati di contesto e 
di esito dell’Istituto. 
Definisce con il supporto del 
Nucleo di autovalutazione poche, 
chiare, rilevabili e rilevanti priorità. 
Richiede una preventiva 
dichiarazione degli obiettivi di 
risultato e dei relativi indicatori in 
tutti i progetti da finanziare. 
Definisce un esplicito riferimento 
alle priorità in tutti i documenti 
fondamentali dell’istituto e 
promuove azioni per promuoverle 
e realizzarle 
 

 
Il Collegio elabora il 
documento e approva. 
 
 
Coerenza tra progettazione 
didattica e piano di 
miglioramento.  
 
 
Azione di monitoraggio 
tramite moduli Google Drive.  
 
 
Scheda di progetto.  

  
Il Dirigente assicura il 
sostegno concreto alle 
priorità strategiche. 

 
Garantisce un alto livello di 
coincidenza fra le finalità dei 
progetti finanziati e le priorità 
strategiche della scuola. 
Garantisce un alto livello di 
coincidenza temporale fra la 
durata dei progetti e il periodo di 
attuazione del Piano di 
miglioramento. 
Assicura a ciascun progetto 
strategico finalizzato alle priorità  
le risorse adeguate. 
 
 
 

 
 

 
 

 
I docenti individuano progetti 
utili al miglioramento. 
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Controllo 
dei 
processi  

 
Il Dirigente promuove 
l’utilizzo di strumenti di 
autovalutazione, 
monitoraggio, 
rendicontazione e 
trasparenza 
( vedi bilancio sociale )  

 
Costituisce un gruppo 
permanente per l’autovalutazione 
ed il monitoraggio dei processi. 
Contribuisce alla definizione di 
strumenti e procedure per la 
raccolta e l’analisi dei dati 
finalizzati al monitoraggio e alla 
valutazione dei processi. 
Definisce procedure per la 
diffusione dei risultati, per il loro 
utilizzo ai fini del miglioramento, 
per la rendicontazione pubblica. 
Rende evidenti e pubbliche le 
scelte della scuola in relazione 
agli obblighi di trasparenza. 

 
L’Istituto si avvarrà di 
strumenti di autovalutazione ( 
questionari ) rivolti alle varie 
componenti ( genitori , alunni 
, docenti , personale 
amministrativo ) . 
Dalla tabulazione dei risultati 
si definirà ogni anno i punti di 
forza e di debolezza rispetto 
alla Offerta formativa , ai 
servizi , ai rapporti con gli 
studenti e gli alunni . 
Inoltre , la Funzione 
strumentale RAV , con i 
docenti individuati e il 
Dirigente Scolastico  
lavoreranno  annualmente al 
piano di miglioramento 
contenuto nel RAV e ne 
cureranno la pubblicazione, 
la diffusione e la condivisione 
all’interno del Collegio dei 
docenti. 
 

  
Il Dirigente promuove e 
monitora l’attuazione 
dei progetti 
 

 
Il Ds fornisce modelli di 
rendicontazione dei progetti 
attuati  

 
I docenti promuovono,   
attuano , verificano 
l’andamento periodico dei 
progetti inerenti alle linee 
guida definite nel POF. 
 

  
Il Dirigente promuove la 
gestione strategica 
delle funzioni 
strumentali e dei 
docenti che lo 
coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo 
e didattico 
dell’istituzione 
scolastica . 
Indirizza l’azione del 
collegio dei docenti per 
definire le Aree di 
azione di ciascun 
incarico in coerenza 
con le priorità 
strategiche adottate 
dalla scuola. 
 

  
Il Ds fornisce i modelli per le 
candidature coerenti con i 
bisogno individuati dal collegio dei 
docenti  

 
Il collegio dei docenti per 
definisce le Aree di azione di 
ciascun incarico in coerenza 
con le priorità strategiche 
adottate dalla scuola. 

 
Gestione 
delle 
risorse 
economiche  

 
Il Dirigente promuove 
l’assegnazione del 
Bonus per la 
valorizzazione del 
merito e il Fondo di 
Istituto in modo 
coerente con le priorità 
strategiche. 
 

 
Il Comitato di valutazione nella 
sua integrità , ascoltate le 
proposte del Ds , in relazione 
all’assegnazione della premialità, 
definisce i criteri di attribuzione  

 
Il collegio dei docenti 
definisce i criteri di 
assegnazione del Bonus. 
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Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

  

Area  Azioni professionali 
del Ds  

Azioni esemplificative 
del DS 

Azioni del collegio dei docenti  

Formazione  Il Dirigente promuove 
azioni per la 
formazione e la 
crescita professionale 
del personale. 

Nomina dei tutor per i 
docenti in anno di prova  
Individua tematiche per la 
autoformazione  
Invita i docenti a 
partecipare alle attività di 
formazione all’interno 
dell’ambito territoriale  
 
Individua insieme al 
DSGA le aree tematiche 
per la formazione del 
personale Ata  

I docenti  in anno di prova , ricevono 
delle informazioni da parte del DS 
sul percorso di formazione in azione 
previsto per il superamento 
dell’anno di prova. 
Successivamente effettuano , 
secondo la normativa vigente :  
-il peer to peer  
-la formazione a distanza e in 
presenza 
-elaborano un documento finale       
( bilancio delle competenze, portfolio 
del docente , esperienze 
significative )  
-discutono il loro elaborato di fronte 
al comitato di valutazione . 

Valorizzazione 
delle 
competenze  

Il Dirigente promuove 
azioni finalizzate alla 
valorizzazione delle 
competenze 
professionali (p.e. 
bonus; organico 
potenziato ecc.) 

Invita alla compilazione 
del curriculum europeo 
atto ad individuare le 
competenze professionali 
di  tutti i docenti 
 
Presentazione a tutti i 
docenti del piano di 
formazione del personale 
neo assunto  
 
Individuazione delle 
attività da incentivare con 
il bonus insieme al 
Comitato di valutazione 
documentazione per tutte 
le attività progettuali         
( scheda di monitoraggio 
periodica ) 
 

Si utilizzano le risorse interne con 
competenze specifiche da utilizzare 
per il miglioramento dell’offerta 
formativa o per .attività di 
potenziamento. 

Collaborazione 
tra docenti  

Il Dirigente promuove 
azioni per incentivare 
la collaborazione tra 
insegnanti, le attività 
in gruppi di lavoro e la 
condivisione di 
strumenti e materiali 
didattici 

Il Ds stimola alla 
collaborazione. 

I docenti si riuniscono 
periodicamente e si confrontano 
sulle attività. 
Sono previste forme di formazione 
peer to peer tra docenti in possesso 
di competenze specifiche  
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Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Area Azioni 
professionali del 
Ds 

Azioni 
esemplificative 
del DS 

Azioni del collegio dei docenti 

 Il Dirigente individua 
e valorizza le risorse 
culturali del territorio 
a fini formativi 

 I docenti collaborano con associazioni, enti e 
istituzioni del territorio per la realizzazione di 
attività e iniziative. 

 Il Dirigente stabilisce 
rapporti con i 
soggetti del territorio 
per promuovere e 
realizzare le attività 
della scuola  

Il Dirigente 
Scolastico elabora 
il Piano sociale , lo 
diffonde  

I docenti prendono atto del Bilancio sociale  

 Il Dirigente favorisce 
la partecipazione 
della scuola alle 
diverse reti di scuole. 

Il Ds partecipa alle 
attività all’interno 
dell’Ambito 
territoriale 9 
Partecipa 
all’interno della 
rete territoriale del 
15 Municipio  

 

 Il Dirigente 
promuove la 
condivisione con i 
genitori delle regole 
di comportamento 
dei figli a scuola. 

  

 Il Dirigente favorisce 
la partecipazione dei 
genitori alla vita della 
scuola. 

 Per la scuola secondaria gli 

insegnanti incontrano periodicamente le famiglie 

per dare e ricevere informazioni utili al successo 

formativo di ogni studente. I momenti di incontro 

sono particolarmente curati dai Coordinatori di 

classe e sono: 

- l’assemblea dei genitori di inizio anno 

scolastico, presieduta dal Coordinatore di 

classe. In tale sede avviene la Condivisione 

del Patto educativo di corresponsabilità, 

documento con il quale, esplicitando le 

responsabilità di tutte le componenti 

scolastiche, l’Istituto intende condividere con 

studenti e famiglie i principi fondamentali 

dell’azione educativo didattica finalizzata al 

successo formativo di ogni studente. 

- i consigli di classe attraverso i rappresentanti di 

classe dei genitori, nei modi previsti dalla 

normativa. 

- i colloqui individuali che assumono le seguenti 

  modalità: 

a. due  colloqui all’anno, alla presenza del 

Coordinatore e dei  docenti della classe, per 

la valutazione quadrimestrale e le 

valutazioni intermedie; 
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b. colloquio con i singoli docenti che, un volta 

attivo l’orario definitivo, mettono a 

disposizione due ore  al mese ( scuola sec. 

di 1)  

c. per la scuola primaria i docenti riceveranno 

il  lunedì ( giorno della programmazione ) i 

genitori che ne faranno richiesta;  

d. colloquio con il Coordinatore di classe e/o 

singoli docenti su appuntamento concordato 

con le parti interessate anche tramite la 

segreteria della scuola e comunque al di 

fuori delle ore di lezione; 

e. colloquio di fine anno prima della 

pubblicazione dei risultati finali, a seguito 

della non ammissione  dell’alunno  , alla 

classe successiva  

f.  I genitori possono inoltre tenersi 

costantemente aggiornati sui progressi dei 

propri figli tramite il sito dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

STRUTTURA GENERALE COERENTE CON IL PTOF 2019/22 

Aree tematiche  Obiettivi  Azioni  Strumenti di valutazione  

Progettazione 
educativa e 
didattica per 
competenze 

 

Assicurare a tutti gli 
alunni dell’Istituto , a 
secondo del grado di 
scuola di appartenenza 
il raggiungimento di 
competenze disciplinari 
coerenti con il 
QUADRO EUROPEO  
 ( vedi all. 1 )  

La programmazione di 
Istituto si origina dalle 
indicazioni nazionali . In 
base alle caratteristiche 
del territorio si definisce 
la programmazione 
educativa e didattica di 
Istituto . Da questo  
“canovaccio “comune  si 
passerà alla 
programmazione per 
classi parallele sia per la 
parte curriculare ( quota 
del 80% ) che 
dell’Ampliamento ( quota 
del 20% ) . 

Regolamento della valutazione 
di istituto  

Valutazione 
periodica degli 
apprendimenti 

con verifiche per 
classi parallele 

 

 Predisporre 
interventi 
educativi e 
didattici mirati  

 Assicurare il 
successo 
scolastico  

(vedi Piano di 
Miglioramento )  

Un apposito gruppo di 
lavoro avrà cura di  : 

 Definire le prove 
per classi 
parallele e per 
discipline  

 Tabulare gli esiti 
e presentarli al 
collegio dei 
docenti  

I docenti delle singole 
classi in riferimento agli 
esiti periodici dovranno :  

 Informare il 
Dirigente 
Scolastico e 
definire insieme 
le azioni da 
mettere in 
campo   

 Definire percorsi 
personalizzati  

 Coinvolgere le 
famiglie  

 Organizzare 
eventuali incontri 
con personale 
specializzato 
esterno che 
segue l’alunno  

 

1. Prove per classi 
parallele  

2. Rappresentazione 
grafica degli esiti al 
Collegio dei docenti  

3. Riprogrammazione 
degli interventi  

Accoglienza che 
si attua 
attraverso 
percorsi 
educativi che 
creano le 
condizioni dello 
star bene in 
classe 

 

Creare all’interno della 
comunità scolastica le 
condizioni necessarie 
per star bene : alunni , 
genitori , personale 
della scuola  

Progetto accoglienza da 
attuare nei primi quindici 
giorni di scuola. 
Accoglienza degli alunni 
che si inseriranno nel 
corso dell’anno 
scolastico individuando 
bisogni educativi.  
Progetto sportello 
d’ascolto. 
 

Autovalutazione di istituto  

Definizione di 
percorsi 

Coerenza tra i principi 
contenuti nel PTOF 

In riferimento ai BES per 
tutti gli alunni dell’Istituto 

Prove periodiche  
Interrogazioni programmate  
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personalizzati 
condivisi con le 
famiglie (vedi 
Piano di 
Inclusività) 

 

dell’Istituto e le azioni 
concrete  

si definiranno percorsi 
personalizzati 
coerentemente alla 
normativa vigente . 
Im percorsi saranno :  

 Condivisi con 
tutto il team 
docenti ed 
eventualmente 
con gli specialisti  

 Presentati ai 
genitori  

 Verificati 
periodicamente  

Definizione di 
percorsi di 
Ampliamento 
dell’Offerta 
formativa intorno 
a macro aree 

 

Favorire tutte le 
forme di linguaggi  
verbali e non :  
musica , arte ,  il 
potenziamento 
delle lingue 
straniere , 
potenziamento 
della tecnologia  

 

Tutte le attività inserite 
nel 20% dell’Offerta 
Formativa vengono 
inserite dai docenti in 
una scheda di sintesi . 
Le schede verranno :  

 presentate ai 
genitori ( fine 
settembre ) 

 presentate in 
Collegio docenti  

Alla fine dell’anno 
scolastico si valuteranno 
le attività e i servizi 
offerti dalle strutture 
esterne ( vedi uscite 
didattiche , viaggi di 
istruzione e campi 
scuola )  

Autovalutazione finale  

Definizione di un 
organigramma 
coerente con la 
progettazione  

 

Valorizzare le diverse 
professionalità 
all’interno di una 
organizzazione 
complessa  

In Collegio dei docenti    
( entro ottobre ) si 
definirà l’organigramma 
dell’a. s. 2018/19 
I docenti che 
assumeranno compiti e 
funzioni su delibera del 
collegi  dei docenti 
riceveranno un salario 
accessorio  
 

Autovalutazione componente 
docenti  

 
Comunicazione 
con le famiglie e 
rinforzo del patto 
di 
corresponsabilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creare una alleanza 
forte scuola -famiglia  

 
Presentazione del Patto 
di corresponsabilità tra  
studente , genitori e 
docenti per :  

 rinforzare 
l’azione 
educativa  

 superare le 
situazioni 
problematiche  

 
1. Numero di 

provvedimenti 
disciplinari assunti 

2. Numero di interventi 
mirati nelle classi 
utilizzando risorse 
interne ( sportello 
d’ascolto , Dirigente 
scolastico  ) ed esterni 
( percorsi di 
educazione 
all’affettività  

Collaborazione 
con le strutture 
presenti sul 

Valorizzazione della 
realtà territoriale e delle 
sue potenzialità  

Individuazione delle 
strutture che offrono 
attività e servizi coerenti 

Valutazione finale  
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territorio  
 

con il Piano dell’Offerta 
formativa  
Stipula di protocolli di 
intesa  

Collaborazione 
con Enti esterni 
che propongono 
percorsi 
compatibili con 
la progettazione 
di istituto  

 

Valorizzare la comunità 
scolastica come  
comunità attiva    

1. Analisi delle 
offerte 
pervenute 
all’Istituto  

2. Selezione delle 
stesse  

3. Attuazione delle 
attività  

4. Valutazione 
finale  

Valutazione finale  
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA a. s. 2018/19 

FUNZIONIGRAMMA 

La struttura organizzativa interna dell’Istituto oltre a rilevare i ruoli e le funzioni degli addetti ai lavori, 

formalizza le relazioni fra i diversi gruppi di lavoro. La struttura organizzativa ha come punto di riferimento: 

1. La Dirigente Scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

2. Lo Staff delle collaboratrici affianca la Dirigente Scolastica nelle varie attività dell’organizzazione 

scolastica e lo Staff della scuola è costituito da docenti con acquisite conoscenze specifiche e competenze 

tecniche che intrattengono con la Dirigente rapporti di collaborazione e vicinanza e che operano come un 

centro di consulenza e di supporto nelle decisioni. 

3. Gli Organi Collegiali della scuola che garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 

nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 

4. I/le Docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di 

insegnamento e di apprendimento. 

5. Il Direttore dei servizi amministrativi assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro 

dell'unità di conduzione affidata alla dirigente scolastica. 

6. Il Personale della scuola, i Genitori e le alunne e gli alunni partecipano al processo di attuazione e 

sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità La DS, nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce 

un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli 

elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge 

compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' della valorizzazione delle risorse umane. Definisce gli indirizzi, 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell’elaborazione del 

PTOF (comma 4), copre i posti dell’organico dell’autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno 

(commi 79 e 80), valorizza il merito dei docenti di ruolo (comma 127). 

Lo “Staff della scuola” 

 Le funzioni che lo Staff è chiamato ad assolvere, centrate prevalentemente sul versante della didattica e su 

quello organizzativo, sono state individuate in base alle decisioni del Collegio dei docenti, in coerenza con le 

scelte effettuate con il PTOF e nel quadro dell’unità  e nel quadro dell’unità di indirizzo della Dirigente. Esse 

contemplano le seguenti azioni: 

 coordinare specifici settori dell’area didattica o amministrativa (curare, ad esempio, progetti di accoglienza, 

di integrazione degli alunni diversamente abili, di inserimento degli alunni stranieri, di continuità;  

 coordinare le attività relative alle prove INVALSI e alle attività di valutazione e autovalutazione interne 

all’istituto), assicurare l’efficienza dei vari settori e il coordinamento tra gli stessi, predisporre materiali per le 

riunioni collegiali, favorire il confronto tra docenti e la ricerca in ambito educativo e proporre attività di 

formazione del personale, curare gli aspetti della  comunicazione interna ed esterna, individuare i bisogni 

dell’utenza e del contesto territoriale in cui la scuola opera e formulare proposte per il loro soddisfacimento.  

 Le/i docenti dello staff sono in grado di gestire, coordinare e guidare il servizio in maniera unitaria, 

assumendo uno stile professionale che valorizzi il risultato, condividendo la mission verso cui si è diretti per 

generare e rinnovare il consenso verso l’istituzione. L’Istituto ha individuato le seguenti figure di supporto 

all’organizzazione e alla didattica, i cui decreti di incarico sono annualmente pubblicati anche sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale  

 

 DIRIGENTE     SCOLASTICO : dott.ssa Elisamarzia Vitaliano        

 Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione: ing. Angelo Leone  
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Staff di dirigenza 

Fanno parte dello staff di dirigenza i due docenti collaboratori del Dirigente scolastico, un docente referente 

per la scuola primaria.  

 

Compiti del 1 ° collaboratore  docente Cuppari Patrizia  

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega 

alla firma degli atti solo ed esclusivamente in queste circostanze 

 Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle sedi 

collegiali preposte;  

 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di 

cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite;  

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc);  

 Contatti con le famiglie e informazione successiva  al Dirigente Scolastico  

 Partecipazione alle riunioni mensili di staff;  

 Supporto al lavoro del Dirigente .Scolastico 

 Segnalazione immediata all’Ufficio tecnico del 15° Municipio di situazioni legate alla sicurezza di tutti i 

lavoratori  

 Delega a redigere circolari ai docenti su argomenti specifici concordando con il Dirigente  contenuto e 

destinazione  

 Diffusione modellistica in uso durante l’anno scolastico  

 Controllo sulla diffusione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico   

 

Compiti del secondo collaboratore : docente Placenti Francesca  

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente 1° collaboratore nella organizzazione interna dell’Istituto  

 Coordinamento dei due Plessi di Scuola Primaria rispetto alle Direttive emanate dal Dirigente Scolastico  

 Segnalazione problematiche al Ds  

 Controllo del rispetto  del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc)  

 Diffusione modellistica in uso durante l’anno scolastico 2017/18 

 Controllo sulla diffusione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico   

 Partecipazioni alla riunioni mensili di staff 

 Sostituzione del Dirigente in caso di sua assenza laddove il 1° collaboratore sia impossibilitato a farlo  

 Partecipazione a convegni o riunioni esterne all’Istituto  

 

Compiti  del referente di Plesso : docente Lauria Diana  

 Collaborazione con il DS e il 2° collaboratore nella organizzazione interna della Scuola Primaria con 

riferimento al Plesso Mengotti  

 Segnalazione problematiche al DS in riferimento alla sicurezza di tutti i lavoratori del Plesso Mengotti 

rispetto al ruolo di preposto  

 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate  

 Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni ( disciplina , ritardi , uscite 

anticipate , ecc ) 

 Diffusione modellistica in uso durante l’anno scolastico 2017/18 

 Controllo sulla diffusione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Allo staff afferiscono anche i docenti Presidenti di intersezione e interclasse, i coordinatori di classe, i 

coordinatori dei Dipartimenti, i docenti responsabili di Funzioni strumentali, l’animatore digitale 

 

Compiti dei Presidenti di  interclasse 
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Per il Consiglio  di interclasse è istituita la figura del Presidente, che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  

1 ) presiedere (su delega del Dirigente scolastico), coordinerà e condurre le riunioni di interclasse, 

individuando anche un docente verbalizzante a rotazione; 

2 ) curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti, sottoponendo al Dirigente scolastico eventuali questioni 

rilevanti; 

accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’Interclasse/Intersezione e cercare di favorirne 

l’inserimento; 

 curare la raccolta e le gestione della documentazione (programmazioni, test d’ingresso e finali, procedura di 

adozioni libri di testo ecc.); 

 partecipare alle eventuali riunioni di staff di Dirigenza. 

 

Coordinatori di classe 

Compiti dei coordinatori di classe  

 stesura del piano didattico ed educativo della classe; 

 coordinamento stesura Pei e PDP per gli alunni diversamente abili e con DSA  

 cura dei contatti con gli altri docenti del consiglio di classe rispetto al profitto e al comportamento 
della classe; 

 collegamento diretto con la Presidenza per informare il Dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali problemi emersi 

 controllo regolare delle assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento. 

 presiedere  le sedute del CDC quando non interviene il Dirigente Scolastico  
 

     

Coordinatori dei Dipartimenti 

 

Il Collegio dei docenti è articolato in Dipartimenti, con le seguenti funzioni:  

- la definizione degli obiettivi generali delle singole discipline, degli standard  minimi in termini di contenuti e 

competenze  comuni a tutte le classi parallele; 

- la promozione e la sperimentazione di metodologie didattiche plurime; 

- la definizione di criteri uniformi di valutazione; 

- la scelta delle modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni (iniziali, intermedie, finali); 

- la costruzione di un archivio di verifiche; 

- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

- il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina; 

- l’innovazione, attraverso un lavoro di ricerca-azione e autoaggiornamento; 

- la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

- la promozione di proposte di attività didattiche non curriculari e uscite didattiche attinenti l’area disciplinare    

propria; 

- la definizione di proposte di ampliamento dell’offerta formativa;  

- la promozione di proposte di attività e progetti di accoglienza, orientamento e approfondimento e di 

didattica integrativa. 
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Sono stati i individuati i  seguenti Dipartimenti: 

 
in orizzontale  ( scuola sec. di 1° )  

DIPARTIMENTO  DOCENTI COINVOLTI  

Lettere  Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina  

Matematica  Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina 

Lingua  Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina 

Area espressiva e pittorica Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina 

Area tecnologica  Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina 

Area sostegno  Tutti i docenti che afferiscono alla disciplina 

 

Sono previste inoltre riunioni in continuità a cui afferiscono i seguenti docenti della Primaria :  

 I docenti delle classi 5  

 docenti di Inglese curriculare  

 docenti di sostegno  

 docenti di religione  

 

Per ogni Dipartimento è nominato un coordinatore, i cui compiti principali sono: 

 rappresentare il proprio Dipartimento; 

 collaborare con la Dirigenza, il personale e i colleghi; 

 raccogliere le varie proposte provenienti dai docenti di Dipartimento ed inoltrarle agli Organi 

competenti per le eventuali delibere; 

 avanzare proposte al Dirigente scolastico in merito all’ordine del giorno delle riunioni, raccolte e 

analizzate le necessità didattiche e sulla scorta delle indicazioni e delle richieste presentate da 

singoli docenti e prepara l’eventuale materiale che è argomento di discussione; 

 su delega del Dirigente scolastico, presiedere il Dipartimento e verbalizzarne le sedute. Il verbale, 

una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro generale dei verbali del 

Dipartimento e trasmesso al Dirigente; 

 tutte le volte che lo ritenga necessario e, comunque, entro il monte ore annuo fissato dall’art. 29 del 

C.C.N.L vigente convocare, con un preavviso minimo di 5 giorni, le riunioni del Dipartimento, tramite 

avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente, comunicandone data e orario alla Dirigenza e ai 

docenti responsabili di sede;  

 essere punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del  Dipartimento; 

 verificare eventuali difficoltà presenti nel proprio Dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la 

discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente scolastico; 

 al termine dell’anno scolastico relazionare al Dirigente scolastico  in merito ai risultati raggiunti. 
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Funzioni Strumentali 

 

I docenti responsabili di Funzioni Strumentali hanno compiti di coordinamento generale relativamente a 

specifiche aree di intervento coerenti con i principi che ispirano l’offerta formativa.   

Il Collegio dei docenti negli ultimi anni ha individuato le seguenti figure  attribuendo a ciascuno i 

seguenti incarichi :  

Area  PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Il Collegio dei docenti  individua quali obiettivi primari per questa funzione:  

 Analisi dei progetti che pervengono all’istituzione scolastica durante l’anno scolastico, preparazione 

di schede sintetiche per la presentazione dei progetti ai docenti. 

 Verifica della coerenza del progetto con il PTOF di Istituto triennale  

 Definizione dei progetti e presentazione al collegio dei docenti per eventuale delibera  

 Coordinamento con gli uffici di segreteria per la parte amministrativa dei progetti PON 

 Collaborazione alla revisione del POF 

 Collegamenti con l’Ambito territoriale per le attività di formazione dei docenti  

 Partecipazione a convegni in rappresentanza dell’istituto  

 

Area RAV - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO   

 Il Collegio dei docenti  individua quali obiettivi primari per questa funzione  :  

 Partecipazione a conferenze di servizio  

 Diffusione dei modelli di monitoraggio attività  

 Presentazione della sintesi delle attività  

 Coordinamento Piano di miglioramento  

 Revisione del RAV e del PdM 

 Coordinamento gruppo valutazione 

 Coordinamento Invalsi 

 Revisione POF 

 Tabulazione questionari Autovalutazione di Istituto e presentazione risultati al collegio dei docenti 

  

Area DISAGIO E DISABILITA’  

Il Collegio dei docenti  individua quali obiettivi primari per questa funzione  : 

 Organizzazione GLH per tutti gli alunni 

 Rapporti con servizio Materno infantile 

 Rapporti con servizi sociali 

 Coordinamento con gli uffici di segreteria (didattica) 

 Partecipazione a convegni 

 Cura del Registro dei Verbali dei GLH operativi e di Istituto  

 Coordinamento personalizzazione alunni BES e DSA 

 Stesura del Piano di inclusione annuale   
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Area CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

Il Collegio dei docenti  individua quali obiettivi primari per questa funzione : 

 Assemblee con i genitori classi uscenti per l’orientamento   

 Coordinamento incontri con Scuole Sec. di II grado 

 Contatti e coordinamento con Agenzie esterne per somministrazione test di orientamento (Populizio) 

 Organizzazione “Open Day” 

 Coordinamento gruppo di lavoro continuità nido/infanzia, infanzia/primaria, primaria/scuola sec. di I° 

 Coordinamento Progetti in collaborazione con realtà produttive locali 

  

 SPORTELLO D’ASCOLTO   

Il Collegio dei docenti  individua quali obiettivi primari per questa funzione  : 

 Colloqui con le famiglie 

 Interventi nelle classi su richiesta dei docenti 

 Colloqui individuali con gli alunni  

 Favorire le condizioni di star bene a scuola nei casi di alunni problematici    

 Coordinamento progetto Accoglienza  

 

 

 

L’animatore digitale 

L’animatore digitale, figura introdotta dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola.  

Deve occuparsi di: 

-formazione interna attraverso l’organizzazione di laboratori formativi  favorendo la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative 

- coinvolgimento della comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale condivisa attraverso 

momenti formativi anche con le famiglie e altri attori del territorio e favorendo la partecipazione degli studenti 

ad attività anche strutturate sul tema del Piano Nazionale per la scuola digitale 

-creazione di soluzioni innovative con l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.  

    

Referenti viaggi e progetti (due unità) 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

LE COMMISSIONI 

Commissione PTOF e 

Autovalutazione 

 

 Collabora all’elaborazione e aggiornamento del PTOF  

 Controlla e mantiene il sistema di coerenza interna del PTOF. 

 Opera in stretto collegamento con i team operativi, le commissioni e 

la dirigente scolastica. 

Coordina la raccolta di documenti interni all’istituto relativi alle 

attività del PTOF, predisponendo la loro conservazione in maniera 

fruibile. 

Commissione integrazione e 

inclusione SCOLASTICA 

 

Predispone attività e progetti per favorire l’integrazione e 

l’inclusione.  

 Ottimizza la gestione delle risorse educative e strumentali. 

 Stabilisce rapporti con gli enti territoriali. 5 scolastica  

 Pianifica e coordina la gestione e l’organizzazione delle risorse  

educative e strumentali  

Commissione Continuità 

Accoglienza 

 

 Come previsto dal DL n.65 del 23 aprile 2017 stabilisce contatti con 

i nido d’infanzia del territorio per favorire la costruzione di poli 

innovativi, favorendo il profilo quantitativo , qualitativo e l’inclusione di 

tutti/e le bambini/e. 

  Stabilisce contatti tra le classi di snodo (sezione 5 anni scuola 

dell’infanzia, prima, quarta, quinta, scuola primaria) con attività 

laboratoriali.  

 Favorisce contatti con la scuola secondaria di primo grado, enti ed 

agenzie del territorio.  

 Organizza incontri ed iniziative per condividere e socializzare 

quanto realizzato dalla scuola.  

 Condividere le proposte e le scelte elaborate nelle 

interclassi/intersezioni 

Unità di autovalutazione 

 

L’Unità di autovalutazione elabora il Rapporto di Autovalutazione 

sulla base del format ministeriale previsto dal DPR 80/2013 

(Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione) e meglio 

precisato nella direttiva 11 del settembre 2014., che permette di 

identificare gli elementi di forza e di debolezza della realtà scolastica 

e di individuare pochi obiettivi strategici di miglioramento rilevanti, 

misurabili e valutabili. 

Gruppo di miglioramento 

 

Elabora e revisiona il piano di miglioramento. Stabilisce e pianifica le 

azioni di miglioramento scaturite dall’analisi di audit interni ed esterni, 

dai questionari di soddisfazione per verificarne successivamente 

l’attivazione. 

 

Commissione prove di verifica 

 

Elabora le prove periodiche 

PON 

 

Coordina tutta la fase di attuazione dei progetti  

Rappresenta un punto di riferimento per i tutor e gli esperti  

Supervisiona l’organizzazione insieme al dirigente Scolastico , DSGA 
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Il Collegio è coinvolto annualmente a verificare e a ridefinire gli obiettivi generali a livello organizzativo. Nei 

mesi di settembre e giugno il Collegio è chiamato ad analizzare gli obiettivi generali a livello organizzativo, una 

prima analisi dei quali è stata già effettuata dal Consiglio di Circolo di fine anno. Nel Consiglio di Circolo e nel 

Collegio dei Docenti, organismi preposti alla definizione delle politiche e strategie di concerto con la DS, 

vengono periodicamente monitorati i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti. Il Collegio si divide in gruppi 

di lavoro coincidenti con i plessi del Circolo (n.3 per le scuole primarie e n.1 per le scuole dell’infanzia) per 

visionare/monitorare le situazioni organizzative nel dettaglio di ogni scuola per poi riunirsi in unica sessione 

per la discussione collegiale. Tale modalità consente di modificare, se necessario, alcuni aspetti 

dell’organizzazione. Il Consiglio di Circolo è l’organismo più rappresentativo della scuola nel suo insieme, al 

suo interno sono infatti rappresentate tutte le componenti, ed i genitori vi trovano possibilità reali di contare 

nelle scelte della scuola. L’esperienza di questi anni è risultata sostanzialmente positiva per i genitori che sono 

stati gratificati per le problematiche che vengono a conoscere e trattare, nonché per l’apporto che possono 

dare nelle decisioni. Vengono responsabilizzate tutte le componenti, poiché sono chiamate a decidere su 

aspetti importanti come il Piano Triennale dell’offerta formativa, il Regolamento, il calendario, l’orario, le 

iniziative integrative da intraprendere in raccordo con il territorio. La scuola è portata a diventare una comunità 

in grado di elaborare un proprio progetto educativo efficace e condiviso. 
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ORGANIGRAMMA 

Area Progetti : referenti  

Progetto scuola araba  Spaziano  

Certificazione scuola primaria  Bazzoli  

Certificazione scuola sec.  Chiusolo  
Spaggiari  

Sos recupero  Patrizi, Correale  

Progetto valutazione e Miglioramento  Lauria , Cuppari, Risi, De Vito, De Gennaro  

Ampliamento offerta formativa  Colucci , Piermattei 

Biblioteca  Saponaro M. Grazia  

Autovalutazione  Bianco , Patrizi 

 

Area progetti : attività laboratoriali  

Progetto Musica  Laudano , La Fiandra, Costantini  

Certificazioni Cambridge  Chiusolo , Cuppari , Piermattei 

Istruzione domiciliare  Pedretti 

Coding e tecnologia  Mariotti , Cuppari  

Olimpiade della matematica  Risi , Petrucci  

Invalsi  Lauria Diana  

Orchestra di flauti  La Fiandra  

Certificazioni Deft Novasky 

Certificazione spagnolo DELE  Spaggiari  

Giochi matematici d’autunno  Petrucci e Risi  

Progetto di recupero di matematica  Berardozzi , Petrucci , Risi  

Coro  Laudano  

Sicurezza Parisio  

 

RSU : Diana Lauria , De Santis Angelica , Dellanea Rossella  

Comitato di valutazione : De Santis Roberta, Grilli Italo ,La Barbera Tiziana  
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Le  funzioni strumentali individuate dal collegio dei docenti sono le seguenti 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA RAV  

RAV - VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  

 

GERMANA PATRIZI  

 

 

 

AREA DISAGIO E DISABILITA’  

 

BARBELLA ANTONELLA  

LA FIANDRA ADONELLA  

 

AREA ALUNNI 

CONTINUITA’ ED  ORIENTAMENTO  

 

SCAPERROTTA IVANA  

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

SANTINAMI DANIELA  

 

 

 

 

PROGETTAZIONE / DOCUMENTAZIONE  

 

SPAZIANO VANESSA  
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO MENGOTTI /F. APORTI 

Anno Scolastico 2018/2019 

COGNOME NOME CLASSE/SEZ. 

ANELLI  BARBARA  1A 

TORQUATI MONICA  1 C 

CAPOTOSTI GRAZIANA  1C 

PALOMBA  ANNA MARIA  2 A 

CASERTA  ROSSELLA  2 C 

LA BARBERA  TIZIANA  2C , 3 C  

DI FOGGIA  MARIA CONSILIA  3 A  

SCAPERROTTA  IVANA  3 C  

DE VITO KATIA 4 A 

PALMA  LOREDANA  3 C , 4 C ,  

DE GENNARO  ROSA 4 C 

ALFIERI  MARINA 5A,  

LAURIA DIANA  5 B  

CAVALLARO ROSITA  5 C 

CORALLO  SIMONA  5 C 

IZZO  ANTONIETTA  2C, 2 A ,  

COSTANTINI DANIELA  MUSICA IN TUTTE LE 

CLASSI  

DALLATOMASINA  CRISTINA  COMPL.ORARIO E 

INGLESE  

MAIERA’  MASSIMILIANO  ATTIVITA’ MOTORIA 

IN TUTTE LE CLASSI  
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TONDA  LAURA  SOSTEGNO 1C 

CASALI ROBERTA  SOSTEGNO 2 A 

DATTILO LUISA RELIGIONE 

   

PLESSO F.APORTI    

BAZZOLI  RITA  1 B 

PERFETTI  CARMELA  1B , 2 B , 1 C , 2 D  

SCHIRALLI   ANDREA  1 C 

BARTOLI  DANIELA  1 C , 1 D  

SPACCATROSI  SABRINA  1 D 

SAPONARO  MARIA GRAZIA  2A 

CORREALE  ANNA  2 B  

FALCINELLI  MARIA TERESA  3 B e POT. 

DE SANTIS  ANGELICA  2 C  

CASTROGIOVANNI  ALESSANDRA 2 C e D  

CIMINI  FAUSTA  2 D  

BORRELLI  TIZIANA 3 B  

SCHINAIA  ADELE  3 C , 3 D  

CHIRICO  PATRIZIA  3 C , 3 D  

D’ANDREA  ROSA  3C , 3 D  

DE ANGELIS  DANIELA  3C , 3 D  

MARIOTTI  FLAMINIA  4 B  

PLACENTI  FRANCESCA  4 C 

BRUNO  GIUSEPPINA  4 C 

PATRIZI  GERMANA  4 D  
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FERRARO  MARINA FRANCESCA  5 B  

FAVA  FRANCESCA  4 D E TEATRO 

D’AMATO  CATERINA  5 C , 5 D ,  

IZZO  ANTONIETTA  5 C , 5 D 

DE SANTIS  ROBERTA  3C , 3 D 

ZAMBOTTI  PAMELA  5 C , 5 D ,   

TOMASSO  FULVIA  INGLESE  

MAIALETTI  ANTONELLA  5 C E D  

POTENZIATO    

MAIERA’  MASSIMILIANO  MOTORIA  

COSTANTINI  DANIELA MUSICA 

FAVA  FRANCESCA TEATRO  

SOSTEGNO    

BARBELLA  ANTONELLA  SOSTEGNO 

DE NOVELLIS  FRANCESCA  SOSTEGNO 

TARAVELLA  TIZIANA SOSTEGNO  

BIANCO FRANCESCO  SOSTEGNO 

TONDA  LAURA  SOSTEGNO 

RELIGIONE    

BIANCONI  CLAUDIA  1 D  

COLUCCI  ROSA  RELIGIONE  

FAMULARO  DOMIZIA  RELIGIONE 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSI 

LETTERE , STORIA , 

GEOGRAFIA , 

CONVIVENZA CIVILE 

BATTELLI 2 G , 2 B , 3 B 

   

BISANI 2A , 1 H , 3 A  

LA ROCCA  1 D , 2B  , 2 G ,   

VONA 3 D , 3 G ,2 D , 1 E   

SCHININA’  2 C , 2 F , 3 F  

SANTILANO 1 B , 2 E , 3 E , 1 B  

COPPOLA CIMARELLO  1F , 3 D , 2 D ,   

GRILLI  1A , 2 H , 1 A , 1 I  

TOMMASONI  3B , 3 G , 1 B , 1 G ,  

FLACCOMIO  1 C , 1 I , 3 C  

CAMERANO  1 E , 2 E , 2 A  

FERRANTE  1 G 1 F , 2 F , 3 F  

DE GIORGI  3 E , 3 C , 1 C , 2 C , 3 E 

MORENA  1H , 1 D ,3 A , 1 D  

MATEMATICA , SCIENZE SANTANIELLO 2 H , 2 D , 3 D, 1 D   

 

 

 

 

RISI 1 H , 1 A , 2 B , 3 A  

PECA  1H , 2 G , 1 I , 1 G , 2 H  

PETRUCCI  1 C , 2C , 3 C , 3 D ,  

DE NICOLA  

1E , 2 D , 2 C , 2A , 1 D , 1 

A , 2 E , 1 C , 2 B ,  

PICCIN  2F , 1 B , 3 B , 3 G , 2 F ,  

QUARANTA   

GUERRA  1 G , 2 A , 2 E ,1 E , 3 E ,  
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INGLESE  CUPPARI 1F, 2 F , 3 F  

 CHIUSOLO 1B , 1D , 2B , 2 D , 3 B , 3 D  

 

PIERMATTEI 1C , 1 A , 2C , 2 A , 3 C , 3 

A  

 

SPAZIANO 1E , 2E, 3 E , 3 G  

POTENZIAMENTO 6 ORE  

 CAFARO 1G , 2G , 3 G , 1 I , , 1 H , 

SPAGNOLO SPAGGIARI 

3 F , 2 F , 2 H , 3 G , 2 D , 

1H , 1 F , 3 D  

 CARDUCCI  

1 B , 2  B , 3 A , 1 G  , 1 D , 

3 B  , 2 A , 1 A , 1 D , 2 G , 

3 B  

FRANCESE  NOWACKY 

3 E , 1 I , 1 C , 1 E , 2 C ,  

2E , 3 C , 3 E 

MUSICA  BODIO 

1 B , 1 H , 1 A , 1 D , 1 G ,  

1 C  

 

LA FIANDRA TIZIANA  2 B , 1 I , 3 C , 2 C , 3 B , 3 

G , 2 A , 2 G , 3 A ,  

 

LAUDANO  2 E , 3 E , 2 D , 2 F , 3 F , 3 

D , 1 E , 2H , 1 F , 1E ,   

TECNICA 

PARISIO 3 D , 2 F , 1 F , 2 E , 3 E , 2 

D , 1 E , 3 F , 1 D  

 

DE ANGELIS 1° , 2 A , 2 G , 1 C , 3 G , 2 

C , 3 A  , 3C , 1 G  

 

FRACCOLA  2H , 2 B , 1 H , 3 B , 1 I , 1 B 

,  

 

PARISIO 3 D , 2 F , 1 F , 2 E , 3 E , 2 

D , 1 E , 3 F , 1 D  

 

DE ANGELIS 1° , 2 A , 2 G , 1 C , 3 G , 2 

C , 3 A  , 3C , 1 G  

 

ARTE  

DE IULIS  2 F , 1 F , 2 H , 1 H , 1 D , 1 

E , 3 F , 2 E , 2 D  



64 

 

ANZINI  2 A , 1 B , 1 A , 1 I , 1 G , 2 

B , 3 A , 3 B , 2 G ,   

 

GOMIERO  3 C , 1C , 3 E , 2 C , 3 D , 3 

G  , 3 E , 2 C , 3 D + 

POTENZIAMENTO 

 PROIA  POTENZIAMENTO  

SCIENZE MOTORIE  

VINCENZI  2G , 1 G , 3 F , 3 E , 3 D , 2 

E , 3 G , 2 H , 2D ,  

 

DELLANEA 3B , 2B , 2 A , 3 A , 2 C , 1 

C , 1 A ,  , 3 C  , 1 B  

 PARLAPIANO  1E , 1F , 1 I , 1 D , 1 H , 2 F  

SOSTEGNO LAFIANDRA A. 3 G 

 GAETA  3 C 

 MARIOZZI 1C 

 ESPOSITO  1E 

 INTORCIA  1 I 

 SANNA  3 A  

 VILLANI  3 B  

 PEDRETTI  2 C , 2 G 

 MONTEFUSCO 3 E  

RELIGIONE    

 SANTINAMI  

 1 F , 3 F , 2 D , 1 G , 2 G , 

1B , 1E , 3 E , 2 E , 2 C 3 G 

, 2 A , 1 AV , 2 B , 1C , 1 D , 

3B , 2 F   

 

 SCORRANO   

3C , 1 I , 2 H  , 3D , 1 H , 3 

A 
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Coordinatori scuola sec. di 1° a.s. 2018/19 
 

Classi  Sezione  Docenti  

1 A GRILLI  

2 A CAMERANO 

3 A BISANI 

1 B CHIUSOLO  

2 B LA ROCCA  

3 B TOMASSONI 

1 C PETRUCCI 

2 C PIERMATTEI 

3 C FLACCOMIO 

1 D MORENA  

2 D SPAGGIARI 

3 D SANTANIELLO  

1  E SPAZIANO 

2 E GUERRA 

3 E SANTILANO 

1 F COPPOLA  

2 F QUARANTA  

3 F SCHININA’ 

1 G FERRANTE 

2 G PECA. 

3 G LA FIANDRA A 

1 H RISI  

2 H VINCENZI  

1 I INTORCIA  
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RETE DI AMBITO RM9 
per la formazione dei docenti 

triennio 2016/19 
 
 

Istituto  I.C. Via Nitti 

 

 

 

 

 

  

Priorità di formazione 

n° docenti 
interessati alle  
suddette priorità 

 Autonomia organizzativa e didattica       0 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base     17 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento       67 

Competenze di lingua  37 

Inclusione e disabilità       2 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale        2 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale       0 

 Scuola e Lavoro       0 

 Valutazione e miglioramento 9 
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Area dei servizi  

Servizio Mensa 

La mensa è in regime di autogestione. Attualmente la  ditta Sodexo,è affidataria di tale servizio . 

Il servizio si articola su due turni per consentire ai bambini di usufruire di un idoneo tempo mensa, 

considerando educativo anche il momento del pasto calcolato in 1 ora giornaliera. 

Il pagamento del servizio mensa avviene tramite bollettino di c.c.p. con cadenza trimestrale. La cifra richiesta 

può variare secondo la situazione economica delle famiglie, così come certificata al XV Municipio tramite 

modello ISEE. 

Assicurazione 

L’Assicurazione integrativa è stata affidata, previo Bando di Gara, alla Compagnia PLURIASS srl. Il 

Contratto ha validità triennale. 

Sicurezza 

L’ Istituto è equiparato ai luoghi di lavoro, pertanto valgono per esso le norme riguardanti la tutela e la 

prevenzione in termini di sicurezza e salute. Anche gli alunni sono equiparati ai lavoratori e sono di 

conseguenza portatori di diritti e di doveri, che hanno come obiettivo quello di tutelare la loro salute e quella 

degli altri. 

Presso ciascuna delle tre sedi è depositato il Piano di Evacuazione. Due volte all’anno vengono attuate le 

prove di sgombero dell’edificio. 

Attività extrascolastiche  

Con la presente si comunica che l’istituto Nitti nella persona del suo responsabile legale : dott.ssa 

Elisamarzia Vitaliano e le seguenti Associazioni : 

ASD Ares con sede legale in Via Marostica 25 Roma 00191, nella persona del suo Presidente Dott.ssa 

Stefania Tessari 

ASD Ennio Flaiano con sede legale in Via San Felice Circeo 32 Roma 00189,  nelle persona del suo 

Presidente Sig. Fiorella Elia Menchinelli  

ASD Farnesina con sede legale in Via Achille Loira 7 Roma 00191, nella persona del suo Presidente Sig. 

Fabrizio Quattrini. 

ASD Volleyro’ con sede legale in Via E. Granturco 11 Roma 00196, nella persona del suo Presidente 

Sig.Massimo Stefano Gradini 

ASD Nuova Fleming con sede legale in Via Sisto IV 151 Roma 00167, nella persona del suo Presidente 

Sig. Lamberto Paolinelli  

Hanno siglato  un protocollo di intesa il cui scopo fondamentale è  attivare in orario extrascolastico attività 

inserite nel POF dell’istituto . 

Le attività saranno svolte dalle 14,30 alle 17,00 tutti i giorni laddove vi saranno delle iscrizioni  

cooperare affinché attraverso un progetto comune si possano realizzare obiettivi significativi rispetto 

all’educazione e formazione degli alunni a supporto anche delle famiglie SIA IN ORARIO 

SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO. 

Tutte le attività saranno inserite nel POF dell’Istituto per l’a.s. 2016/17 e avranno la supervisione dei docenti 

referenti dell’istituto. Gli spazi utilizzati saranno le aule e le palestre dei Plessi  
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Area delle notizie utili  

Iscrizione degli Alunni 

Le iscrizioni sono regolamentate annualmente da una apposita Circolare Ministeriale  Di norma avvengono 

tra il mese di gennaio e febbraio. La procedura di iscrizione avviene on line sia per la Scuola Primaria che 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Si svolgeranno nei mesi di dicembre e gennaio incontri informativi 

per le famiglie al fine di conoscere meglio la scuola e la sua offerta formativa. Al momento dell’iscrizione i 

genitori forniranno ogni notizia richiesta sul modulo.  

Criteri formazione delle classi 

La formazione delle classi prime è affidata al Dirigente Scolastico , che sulla base delle notizie fornite dai 

docenti delle classi in uscita ( Infanzia e primaria ) stilerà l’elenco delle classi rispettando i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto nell’Atto di Indirizzo . 

Si riportano per comodità di lettura i criteri :  

 eterogeneità tra le classi rispetto al numero di alunni e alunne  

 disabilità 

 bisogni educativi speciali  

 alunni stranieri 

 livello di competenza raggiunto  

Gli elenchi delle classi verranno affissi nelle sedi dell’istituto ( Mengotti , F. Aporti e Nitti ) il 1 settembre di 

ogni anno scolastico di riferimento . 

 

Per gli alunni provenienti da altre scuole si specifica quanto segue :  

Scuola dell’infanzia –primaria  

L’istituto ha siglato un protocollo di intesa con la scuola dell’Infanzia Arcobaleno e le scuole comunali 

Mengotti e F. Aporti per la definizione dei prerequisiti necessari per l’accesso alla prima elementare . 

Scuola primaria –secondaria  

Per gli alunni interni , all’interno del progetto continuità verranno definite le prove di ingresso e la scheda 

passaggio di notizie . 

Per gli alunni esterni , saranno consegnate le schede di valutazione in base alle quali saranno estrapolate 

le informazioni per la formazione delle classi . 

L’assegnazione dei docenti alle classi verrà fatta dal Dirigente Scolastico dopo il 1 settembre dell’anno 

scolastico di riferimento.  

Per notizie dettagliate si prega consultare Regolamento di istituto ( pubblicato sul sito dell’istituto ) 

Iscrizione degli Alunni 

Le iscrizioni sono regolamentate annualmente da una apposita Circolare Ministeriale  Di norma avvengono 

tra il mese di gennaio e febbraio. La procedura di iscrizione avviene on line sia per la Scuola Primaria che 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Si svolgeranno nei mesi di dicembre e gennaio incontri informativi 

per le famiglie al fine di conoscere meglio la scuola e la sua offerta formativa. Al momento dell’iscrizione i 

genitori forniranno ogni notizia richiesta sul modulo.  
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Allegati  

Allegato 1  Progettazione curricolare  Scuola Primaria  

Allegato 2 Attività Alternativa Scuola Primaria  

Allegato 3 Programmazione  curricolare Scuola Sec. di I°  

Allegato 4 Regolamento di valutazione di istituto  

Allegato 5 Valutazione giudizio globale Scuola Primaria  

Allegato 6 Valutazione giudizio globale Scuola Sec. di I°  

Allegato 7 Valutazione comportamento Scuola Primaria  

Allegato 8 Valutazione comportamento Scuola Sec. di I°  

Allegato 9 Esame conclusivo del primo ciclo  

Allegato 10 Certificazione delle competenze Scuola Primaria  

Allegato 11 Certificazione delle competenze Scuola Sec. di I°  

Allegato 12 Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria F. Aporti  

Allegato 13 Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Mengotti  

Allegato 14 Ampliamento offerta formativa Scuola sec. di I°   

Allegato 15 Progetto biblioteca BIBLIOPOINT  

Allegato 16 Progetto musica F. Aporti - Mengotti  

Allegato 17 Progetto motoria F. Aporti – Mengotti  

Allegato 18 Progetto teatro F. Aporti   

Allegato 19 Progetto orientamento “Alunni riusciti … alunni realizzati”  

Allegato 20 Piano Annuale per l’Inclusività  
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