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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Carenza di situazioni di emarginazione sociale. Riconoscimento da parte delle famiglie della 
valenza didattico-educativa della scuola quale agenzia formativa.

Vincoli

Mancanza di risorse sul territorio. Scarse azioni di supporto territoriali e professionali. 
Assenza della figura del mediatore culturale .

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I progetti PON FSE , POR, PON FESR , hanno consentito alla scuola di implementare l' offerta 
formativa e le attrezzature dei laboratori. Un' altra opportunita' ci e' stata offerta dall' accordo 
che il dirigente scolastico ha stipulato con le associazioni sportive sul territorio, che 
unitamente al progetto "Sport di classe", ha consentito di implementare l' offerta motoria ,con 
personale specializzato ,all' intera popolazione scolastica a titolo gratuito .

Vincoli

Mancanza di spazi polifunzionali sul territorio che la scuola puo' utilizzare per favorire l' 
interazione dell' utenza dei plessi scolastici afferenti al Primo Circolo. Tale spazio potrebbe 
favorire l' aggregazione degli utenti anche al di fuori dell' ambiente scolastico.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura degli edifici e' buona in linea generale. Grazie ai fondi per il "decoro" su tutti i 
plessi sono stati effettuati interventi di tinteggiatura e di piccola manutenzione. Grazie ai fondi 
FESR tutti i plessi sono dotati di connessione INTERNET WI-FI e 4 plessi sono dotati di 
laboratori multimediali. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM. A partire da quest'anno il DS 
ha stipulato un protocollo d'intesa con l'associazione EMISERENA per consentire agli alunni 
del plesso Settembrini di usufruire degli spazi della struttura sportiva. Gli alunni degli altri 
plessi, in accordo con il comune, hanno usufruito del palazzetto dello sport .

Vincoli

-La scuola non è dotata di biblioteca o di aula lettura.

-Le dotazioni informatiche e tecnologiche necessitano di essere ulteriormente implementate.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Multimediale 4

Musica 1

 

Aule Ambiente polifunzionale 1

 

Strutture sportive Strutture esterne presenti sul territorio 2

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Aule dotate di LIM 37

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
I punti chiave della “Mission” d’Istituto possono essere così sintetizzati:
permettere il raggiungimento del successo formativo degli alunni, con il 
coinvolgimento di tutti gli attori del processo educativo siano essi parte della scuola, 
della famiglia e degli enti ed associazioni territoriali e con una gestione che abbia 
come finalità il miglioramento continuo;
creare le condizioni favorevoli al successo scolastico e formativo;
contrastare la dispersione scolastica;
promuovere la partecipazione responsabile alle diverse attività per costruire una 
coscienza civica consapevole e rendere l’alunno cittadino attivo e rispettoso delle 
differenze e diversità, dell’etica e delle regole di vita sociale;
promuovere il processo di inclusione scolastica di tutti gli alunni con disabilità e/o 
con Bisogni Educativi Speciali (BES);
L’Istituto persegue il raggiungimento degli obiettivi del PTOF attraverso l’attività 
didattica curriculare con l’adozione di metodologie appropriate, trasversalmente 
con progetti di cittadinanza attiva,  di educazione alla salute, . Diversi progetti sono 
realizzati anche grazie a collaborazioni con enti e associazioni del territorio.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Organizzare incontri di continuità con le scuole presenti sul territorio.
Traguardi
N. di incontri per verificare la congruenza tra la valutazione in uscita della scuola 
dell'infanzia e la valutazione iniziale e finale della scuola primaria N. di incontri per 
verificare la congruenza tra la valutazione in uscita dalla S.P. e la valutazione iniziale 
e finale della SS di I grado

Priorità
Costruzione di un curricolo verticale e di criteri comuni di valutazione
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Traguardi
N. di incontri per stabilire un curricolo verticale tra i vari gradi di scuola

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la correlazione tra i risultati abituali degli alunni e i risultati Invalsi
Traguardi
Aumentare la percentuale positiva dell'esito delle prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1) Promuovere, attraverso il lavoro sulle competenze di cittadinanza, l'uso della 
didattica per competenze
Traguardi
1) N.^ UdA progettate per migliorare competenze

Priorità
2) Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze
Traguardi
2) Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove autentiche e rubriche di 
valutazione nel triennio per la valutazione di competenze chiave

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

I docenti attraverso lo sviluppo della progettualità di circolo, i vari PON e POR , o
rganizzeranno attività per permettere agli alunni di sperimentare percorsi in 
situazione , attraverso metodologie di cooperative learning e laboratoriali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1)Organizzare attivita' di cooperative learning e laboratoriali 
e percorsi di apprendimento in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1) Promuovere, attraverso il lavoro sulle competenze di 
cittadinanza, l'uso della didattica per competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

2) Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTUALITÀ ATTIVATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

DS

Risultati Attesi

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti.

Innalzamento dei  livelli di competenza nelle discipline Stem (es. risultati di prove di 
competenze specifiche, esiti di attività laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.).

Aumento del numero di docenti coinvolti nell'utilizzo di metodologie innovative e 
didattica laboratoriale. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza 
di organizzare dei percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa 
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flessibile. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il modo di 
organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini 
alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi.  Così come suggeriscono 
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione, (ed. 2012), 
la didattica laboratoriale può costituire la risposta efficace per sollecitare e 
risvegliare la motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in 
competenze spendibili autonomamente nel tempo e in contesti differenti, 
offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della mera 
trasmissione del sapere attraverso la lezione frontale, in vista di una 
costruzione/ri-costruzione e scoperta/ri-scoperta delle conoscenze filtrate 
attraverso apprendimenti dichiarativi e processuali al tempo stesso. La logica 
pedagogica del laboratorio inteso come spazio mentale prima ancora che fisico, 
come principio trasversale alla didattica, obbedisce, infatti, ad una educazione 
fondata sui bisogni intrinseci dell’apprendente, sui processi più che sui prodotti, 
sulla ricerca di percorsi significativi spendibili nella realtà, sull’efficacia della 
cooperazione educativa e metacognitiva. Le azioni di ricerca che si intendono 
portare avanti verteranno sull’analisi di processi e prodotti e sulla 
sperimentazione della valutazione per competenze degli allievi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE NAAA147033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIGLIANO I - SETTEMBRINI NAAA147453  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI NAEE147016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO NAEE147038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI NAEE147403  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA NAEE147414  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculo è un percorso (formativo) con dei traguardi da raggiungere (nel tempo), una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. Il nostro 
Istituto ha in fase di realizzazione il Curricolo Verticale, scuola dell’Infanzia, Primaria , 
coerente con le Indicazioni Nazionali del settembre 2012

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'Istituto prevede l’attivazione di 
numerosi progetti di diversa natura, tipologia e finalità: - Competenze di cittadinanza 
attiva - Educare al movimento - Potenziamento delle competenze
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità e gestendo la conflittualità; - Comunicazione e comprensione di messaggi di 
vario genere e complessità, utilizzando una pluralità di linguaggi; - Capacità di agire in 
modo autonomo e responsabile - Sviluppare al meglio le capacità di ogni alunno 
attraverso l’adozione di sani stili di vita - Condividere i valori positivi dello sport in 
termini di partecipazione, responsabilità, correttezza e socializzazione - Prevenire il 
disagio e il bullismo attraverso la cultura del rispetto delle regole, del compagno e 
dell’avversario - Adottare metodologie didattiche diversificate, in modo da poter 
superare le difficoltà di apprendimento di ciascun allievo, per il raggiungimento delle 
competenze. - Potenziare la didattica disciplinare, valorizzando anche specifiche 
attitudini.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Ambiente polifunzionale

 Strutture sportive: Strutture esterne presenti sul territorio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Alunni del Circolo, divisi in gruppi classe (verticali, 
aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.

Risultati attesi:

migliorare le capacità comunicative ed espressive1. 

sviluppare le abilità analitiche e critiche2. 

sviluppare il pensiero computazionale con la creazione 
di criteri logici e semplici algoritmi

3. 

favorire la dimestichezza degli alunni con gli strumenti 
digitali

4. 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Alunni del Circolo, divisi in gruppi classe 
(verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli 
gruppi, ecc.

Risultati attesi:

migliorare le capacità comunicative ed 
espressive

1. 

sviluppare le abilità analitiche e critiche2. 

sviluppare il pensiero computazionale con la 
creazione di criteri logici e semplici algoritmi

3. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

favorire la dimestichezza degli alunni con gli 
strumenti digitali

4. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti del circolo

Risultati attesi:

promuovere la conoscenza negli alunni del 
pensiero computazionale con la creazione di 
criteri logici e semplici algoritmi

1. 

migliorare la dimestichezza con gli strumenti 
digitali 

2. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE - NAAA147033
MARIGLIANO I - SETTEMBRINI - NAAA147453

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
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mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della 
valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo 
bambino. Gli strumenti valutativi, utilizzati sono i seguenti: - osservazioni e 
verifiche pratiche, - griglie individuali di osservazione, - scheda di passaggio alla 
Scuola Primaria. - rubriche valutative. L’osservazione dei comportamenti, dei 
ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia occasionale sia 
sistematica. Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di 
didattica laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione 
grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute. La 
documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini 
per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video 
multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte. Le 
griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di 
età: - per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come 
documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza; - per i 
bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività 
didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione alle COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA prendono in considerazione tutti i campi di esperienza 
e vengono suddivise in tre sezioni: IDENTITÀ, RELAZIONE E CONOSCENZE La 
RUBRICA IDENTITÀ prende in esame la dimensione individuale del bambino, 
analizzando il suo profilo corporeo, intellettuale, psicologico. Gli aspetti 
esaminati sono: - la sicurezza in sé stesso, - la consapevolezza delle proprie 
capacità, - la fiducia in sé stessi e negli altri, - il livello di motivazione e curiosità 
nell’apprendere, - la capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie 
emozioni, - il livello di autonomia nella quotidianità all’interno dell’ambito 
scolastico. La RUBRICA RELAZIONE considera la sfera sociale del bambino, 
analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri 
e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per le 
figure adulte di riferimento, - la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti 
nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese, - i tempi di 
ascolto e riflessione, - la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni, - la 
modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui. La RUBRICA CONOSCENZE prende in 
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esame le competenze al termine di un percorso formativo e la curiosità che un 
bambino può dimostrare verso le proposte didattiche. Gli elementi considerati 
per la valutazione sono: - la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del 
gruppo di appartenenza, - la consapevolezza del proprio corpo, prendendosi 
cura di sé stessi e riuscendo a controllarsi in relazione al contesto, - la 
conoscenza di nuovi linguaggi comunicativi verbali e non, di un adeguato e 
corretto lessico esprimendosi in modo adeguato e comprendendo gli altri, - 
l’acquisizione di un corretto orientamento spazio temporale e di acquisizione di 
informazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147016
MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO - NAEE147038
MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI - NAEE147403
MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA - NAEE147414

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è da considerarsi come momento sia formativo che conclusivo 
dell’attività didattica di cui rappresenta un fondamentale sostegno; viene 
strutturata secondo i criteri generali e specifici individuati, rispettivamente, dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe; i singoli docenti quindi, in seno 
all'interclasse, rielaborano i criteri in base alla specificità della propria disciplina. 
La VALUTAZIONE è pertanto coerente con: - L’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche. - La personalizzazione dei percorsi - Le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 La valutazione è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’Offerta formativa.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni pdf.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
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Cittadinanza e Costituzione . Il voto di comportamento ha una forte valenza 
educativa, poiché è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato alla 
partecipazione ,al dialogo educativo, alla correttezza degli atteggiamenti e al 
limitare delle assenze. L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe 
riunito per gli scrutini, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dal Regolamento 
d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità (Art. 3, D.L. 62, 13 
aprile 2017). La valutazione del comportamento viene espressa mediante 
giudizio sintetico.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento pdf.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione A seguito 
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all’unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso 
saranno convocati personalmente i genitori, con cui la non ammissione viene 
anticipatamente concordata. PROPOSTE DI VOTO SCUOLA PRIMARIA Le proposte 
di voto di ogni docente in sede di scrutinio dovranno:  Essere riferite alla 
misurazione espressa dal 5 al 10 per la Scuola Primaria secondo le indicazioni 
della tabella e delle griglie di valutazione disciplinare allegate al presente 
documento;  Scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali 
chiaramente espresse attraverso i voti;  Essere motivate da brevi giudizi, redatti 
negli appositi spazi del registro personale, che riguarderanno obbligatoriamente 
le discipline con profitto negativo;  Nella valutazione intermedia e finale di 
ciascuna disciplina non si procederà con media matematica e con criteri 
rigidamente aritmetici, ma si prenderanno in considerazione gli indicatori sotto 
elencati. INDICATORI DEL NOSTRO COLLEGIO DOCENTI PER LA AMMISSIONE 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA  Progressi rispetto al livello di partenza;  Regolarità 
della frequenza delle lezioni;  Capacità di svolgere il proprio lavoro con 
sufficiente autonomia;  Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della 
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scuola;  Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi 
compensativi;  Particolari e documentate situazioni personali;  Progressi nel 
livello di maturazione personale. Il Consiglio di classe o il Team nello scrutinio 
finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di promuovere alla classe 
successiva alunni in difficoltà. La valutazione finale, riferita al profitto di ogni 
alunno, sarà espressa all’unanimità da ciascun team nella Scuola Primaria.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' realizzate dalla scuola garantiscono l'inclusione degli studenti (con 
certificazione) e che hanno specifici bisogni educativi. 

Punti di debolezza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti (senza certificazione) e' assente o insufficiente, oppure singoli insegnanti 
realizzano percorsi differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento delle 
attivita' a livello di scuola. Ancora poco utilizzato lo strumento di osservazione degli 
alunni con difficolta'. Mancanza della figura del mediatore culturale che rende 
difficoltosa la comunicazione iniziale con alunni e genitori non di madrelingua 
italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola promuove iniziative e progetti che tendono a favorire l'integrazione degli 
alunni con disabilita'. Supporto ai docenti, da parte della F.S. area 4, nella ricerca di 
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materiali relativi ai DSA. La scuola si prende cura degli alunni con BES attraverso: -
monitoraggio per individuazione precoce di disturbi specifici di apprendimento 
(classi prime e seconde SP, vd. 3.3.a.6); -individuazione da parte dei cdc degli alunni 
con difficolta' culturali e/o socio-economiche (lo stesso vale per gli alunni con BES 
certificati);attivazione di pdp; attivazioni da parte dei docenti di pratiche didattiche 
inclusive. E' stato utilizzato un software specifico per alunni disabili "clicker 6"

Punti di debolezza

Non sono previsti strumenti per il monitoraggio e la valutazione di studenti con 
difficolta' di apprendimento. Non sono progettati interventi per il potenziamento di 
alunni con particolari attitudini disciplinari. Non sono progettati interventi per alunni 
senza certificazione ma con serie problematiche comportamentali e/o attentive.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES e altri Bisogni Educativi Speciali 
può usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel 
PDP. I criteri di valutazione tengono conto: - Del raggiungimento degli obiettivi in base 
alle potenzialità; - Dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. - Delle abilità 
sviluppate; - Della partecipazione e dell’attenzione dimostrata; - Dell’impegno 
nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro - Del livello di autonomia e di maturazione 
personale raggiunto.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con altri Enti (Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso di 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali; • segue la formazione 
delle classi e l’attribuzione dei docenti alle 
classi, di concerto con il Dirigente 
scolastico; • è referente dell’organizzazione 
di iniziative esterne/interne alunni/docenti; 
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• vigila sul rispetto dell’orario e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
informa tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste; • è 
di supporto al lavoro del Dirigente 
Scolastico.

“Visite guidate e rapporti di continuità con 
enti esterni”. In particolare dovrà assolvere 
i seguenti compiti: 1) coordinare le uscite 
sul territorio; 2) curare l’organizzazione 
delle visite guidate e la partecipazione a 
spettacoli , mostre , iniziative che si 
svolgono all’esterno delle strutture 
scolastiche; 3) predisposizione di un 
modello da redigere a cura dei docenti 
partecipanti contenente , tra l’altro 
adeguate informazioni circa : le motivazioni 
didattico – educative della visita , il numero 
degli alunni partecipanti; 4) predisposizione 
di un foglio di viaggio da consegnare ai 
colleghi; 5) predisporre modello di 
relazione sugli esiti didattici della visita da 
redigere a cura dei docenti di classe; 6) 
garantire il controllo dei mezzi di trasporto 
da parte dei VV.UU. o dei carabinieri; 7) 
assumere accordi con enti, associazioni e 
privati per quanto concerne l’effettuazione 
delle visite; 8) acquisire copia della 
documentazione concernente i mezzi 
utilizzati e gli autisti; 9) acquisire gli elenchi 
degli alunni e dei docenti partecipanti; 10) 
predisporre con cadenza mensile un report 
documentativo dell’attività svolta; 11) a fine 
anno consegnare fascicolo contenente 
documentazione inerente l’incarico 
assegnato. “Gestione del PTOF e 

Funzione strumentale 6
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coordinamento progetti d’istituto”. In 
particolare dovrà assolvere ai seguenti 
compiti : 1) responsabile della 
revisione/integrazione del PTOF per l’a.s. 
2018/2019; 2) interfaccia con le altre F.S. e 
referenti attività per il monitoraggio del 
PTOF a.s. 2018/2019; 3) coordinamento 
revisione PTOF; 4) coordinamento progetti 
di circolo; 5) coordinamento curricoli scuole 
primarie in raccordo con le altre funzioni 
strumentali; 6) implementazione database 
titoli e competenze docenti; 7) 
monitoraggio e verifica customer 
satisfaction genitori, docenti, alunni, 
personale ATA; 8) partecipazione alle 
riunioni di staff; 9) predisposizione report 
periodico sulle attività svolte. - “ Qualità e 
miglioramento dei processi e delle 
procedure”; Nello specifico, dovrà svolgere i 
seguenti compiti: 1) predisporre gli 
strumenti essenziali tesi ad avviare 
processi di miglioramento continuo; 2) 
coordinare la redazione delle procedure e 
delle istruzioni; 3) gestire la rilevazione 
degli apprendimenti (INVALSI); 4) 
collaborare, per l’area di competenza, con 
le FFSS; 5) supervisionare modelli, schede, 
questionari, griglie da utilizzare per 
l’autovalutazione di Istituto; 6) coadiuvare il 
lavoro dei docenti nella progettazione delle 
unità di apprendimento per competenze; 7) 
predisporre report periodico sulle attività 
svolte; 8) raccolta documentale dell’incarico 
svolto ( giugno 2019); 9) partecipare alle 
riunioni dello staff. - “Rapporti di continuità 
orizzontale, verticale e con enti esterni” In 
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particolare dovrà assolvere ai seguenti 
compiti : 1. Coordinare e gestire la 
progettazione delle attività di continuità 
(orizzontale e verticale), valutazione e 
monitoraggio; 2. Favorire scambi tra 
docenti dei diversi ordini di scuola per 
condividere percorsi educativi e didattici 
all’insegna della continuità; 3. Raccogliere 
le schede informative compilate dai docenti 
di scuola dell’infanzia; 4. Predisporre report 
periodico sulle attività svolte; 5. Raccolta 
documentale dell’incarico svolto; 6. 
Partecipare alle riunioni dello staff. “ 
Coordinamento interventi e servizi per 
alunni H e supporto ai docenti”. In 
particolare dovrà assolvere ai seguenti 
compiti: 1) Coordinare e accertare i bisogni 
formativi alunni H ; 2) interfacciarsi con i 
docenti di classe / sezione e di sostegno per 
monitorare e verificare la qualità dei 
processi formativi degli alunni disabili; 3) 
predisporre, coordinare e monitorare i 
processi di apprendimento degli alunni 
disabili; 4) rilevare i BES presenti nella 
scuola; 5) supportare i docenti che hanno in 
classe alunni con particolari problematiche; 
6) coordinare il gruppo di lavoro per la 
rilevazione, il monitoraggio e la valutazione 
del livello d’inclusività della scuola; 7) 
interfacciarsi con ASL , centri di cura e 
riabilitazione; 8) predisposizione e 
coordinamento della redazione delle 
documentazioni inerenti il riconoscimento 
degli alunni diversamente abili; 9) 
predisposizione e coordinamento del 
rilevamento della soddisfazione delle 
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famiglie; 10) monitoraggio dei livelli di 
frequenza degli alunni di tutte le classi; 11) 
coordinare il gruppo di lavoro per 
l’integrazione e l’inclusività; 12) 
coordinamento delle attività didattiche e di 
progetto inerenti gli alunni diversamente 
abili; 13) predisposizione di un report 
periodico sull’attività svolta; 14) 
presentazione della raccolta documentale 
dell’attività svolta; 15) partecipare alle 
riunioni dello Staff. “Rapporti di continuità 
orizzontale, verticale e con enti esterni” In 
particolare dovrà assolvere ai seguenti 
compiti : 1. Coordinare e gestire la 
progettazione delle attività di continuità 
(orizzontale e verticale), valutazione e 
monitoraggio; 2. Favorire scambi tra 
docenti dei diversi ordini di scuola per 
condividere percorsi educativi e didattici 
all’insegna della continuità; 3. Supportare i 
docenti nella progettazione delle unità di 
apprendimento per competenze in sinergia 
con la funzione strumentale qualità e 
miglioramento dei processi e delle 
procedure; 4. Predisporre report periodico 
sulle attività svolte; 5. Raccolta 
documentale dell’incarico svolto; 6. 
Partecipare alle riunioni dello staff. 
“Supporto informatico ai docenti, creazione 
di un database”. In particolare dovrà 
assolvere ai seguenti compiti : 1) Raccolta, 
coordinamento di documentazione e 
materiali da pubblicare sul sito e sulla 
pagina facebook, in raccordo con le altre 
funzioni strumentali e fiduciarie di plesso; 
2) Creazione di un database di materiale 
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foto e/o video delle attività progettuali 
realizzate negli anni precedenti; 3) 
responsabile dei laboratori informatici; 4) 
supporto ai docenti per una maggiore 
efficienza informatica; 5) partecipazione 
alle riunioni di staff; 6) predisposizione 
report periodico sulle attività svolte.

- organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte” - provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso(accoglienza docenti supplenti, orario 
ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.) - diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e 
funzionale - raccogliere e vagliare adesioni 
a iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe - raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso - redigere 
un elenco di interventi necessari nel plesso, 
per agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico - sovrintendere al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico - essere 
punto di riferimento organizzativo - riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti - rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola raccogliere, vagliare adesioni ad 

Responsabile di plesso 6
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iniziative generali - predisporre che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni - essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione - 
accogliere ed accompagnare personale, 
delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso - avvisare la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente - controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici - essere punto 
di riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Responsabile di 
laboratorio

La docente FS è anche responsabile dei 
laboratori informatici del Circolo

1

Animatore digitale

- Formazione interna: azioni rivolte allo 
stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 
l'organizzazione diretta di laboratori 
formativi, sia favorendo la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica ad altre 
attività formative già previste sia a livello 
nazionale sia a livello locale;

1

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l'innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di 

Team digitale 3
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diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nello specifico: - sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; - formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. - organizza autonomamente 
le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, 
e attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; - 
svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; - è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; - può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; - può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; - effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria; 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo 
progetto compreso nel Programma annuale; - predispone 
apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il 
Consiglio di istituto esegue; - aggiorna costantemente le 
schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con 
riferimento alle spese sostenute (articolo 7, comma 2); - 
firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso 
(articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); - provvede 
alla liquidazione delle spese, previo accertamento della 
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori (articolo 11, comma 4); - 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese 
(articolo 17, comma 1); - predispone il Conto Consuntivo 
entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); - tiene e cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, 
fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 (articolo 24, 
comma 7); - è responsabile della tenuta della contabilità, 
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29, 
comma 5); - svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2); - svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); - espleta le 
funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; - provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); - redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); - ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

l’Assistente Amministrativo si occupa di protocollo, circolari 
interne, corrispondenza in arrivo e in partenza e rapporti 
con uffici esterni, raccolta atti da sottoporre alla firma, 

Ufficio protocollo
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dell’archivio e della corrispondenza con altri enti. Eseguirà, 
inoltre, le procedure delle prove INVALSI, gestione del 
fascicolo personale, richieste ed invio.

Ufficio acquisti

l’Assistente Amministrativo si occupa di programmazione, 
gestione e rendicontazione finanziaria, di liquidazione e 
pagamento dei trattamenti economici accessori (con fondi 
scuola e cedolino unico) e dei connessi adempimenti 
conguaglio contributivo e fiscale dichiarazione IRAP e Mod. 
770; provvede all’attività per la gestione patrimoniale, il 
magazzino e l’attività negoziale.

Ufficio per la didattica

l’Assistente Amministrativo si occupa di iscrizioni, elenchi 
alunni, borse di studio e cedole librarie, assenze, esami, 
fascicoli alunni, alunni diversamente abili. Collabora alle 
rilevazioni dei livelli di apprendimento, monitoraggi e 
statistiche; provvede all’attività per l’elezione dei Consigli 
d’interclasse-intersezione e convocazioni e gestisce le 
pratiche degli infortuni, nonché eventuali contenziosi; 
fornisce supporto amministrativo per la determinazione 
dell’organico.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

“PERSONALE” - area 2- l’Assistente Amministrativo si occupa 
di: registri del personale docente e ATA; registrazione 
assenze e sostituzione; visite guidate; infortuni del 
personale; organi collegiali, comunicazioni e gestione on 
line (SIDI- SPT- etc.); provvede all’attività per l’elezione dei 
Consigli d’interclasse-intersezione e convocazioni; 
partecipazione assemblee sindacali e scioperi; inviti RSU; 
richieste di visite fiscali; predisposizione ordini di servizio 
personale ATA. Collaborazione con i colleghi nei momenti di 
maggior carico di lavoro.

l’Assistente Amministrativo si occupa del personale Docente 
ed ATA (formazione e pubblicazione graduatorie, 

PERSONALE” - area 1
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convocazione e stipula contratti) e della retribuzione 
(stipendio, assenze, TFR, ecc.), con relativi adempimenti 
fiscali, comunicazioni telematiche, adempimenti per nuovi 
assunti a tempo indeterminato (dichiarazione dei servizi, 
riscatto ai fini della pensione e della buonuscita, 
ricongiunzione e ricostruzione della carriera), Mobilità e 
Cessazioni. Registri on line docenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D’ AMBITO NA 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE DI SCOPO (SOTTO- AMBITO 2)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE PER LA FORMAZIONE TESA AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA SCUOLA SICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LA SCUOLA SICURA

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LICEO COLOMBO MARIGLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONTINUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO DI INTESA SPERIMENTAZIONE INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORT DI CLASSE MIUR, CONI E CIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO UNISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO EMISERENA PER L’ UTILIZZO DELLA 
PALESTRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ A.S.D. PROMOBASKET - MARIGLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. MINI & BASKET PLAYER – MARIGLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE D’ AMBITO NA 19

Predisporre azioni di formazione per i docenti della rete. Mettere a disposizione della rete le 
buone prassi delle diverse IS.

39



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RETE DI SCOPO (SOTTO- AMBITO 2)

Predisporre azioni di formazione per i docenti appartenenti alla rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TEMATICHE DELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICE DI COMPORTAMENTO, DELLE INNOVAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA 
SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI

controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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