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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La presente analisi è stata elaborata in
specifici incontri con i diversi stakeholders.
Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto si compone di 6 plessi (4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado) per
un totale di 60 classi e 1213 alunni. Nelle classi si incontrano culture e lingue diverse; il
substrato culturale è vario.

Vincoli
ll contesto socio - economico e' eterogeneo; gli alunni dell'Istituto presentano situazioni
familiari e bisogni socio - culturali molto diversificati. Il background culturale delle famiglie
risulta essere nel complesso medio-basso in uno dei due Comuni, basso nell'altro; le
situazioni legate al disagio sono più frequenti che nel resto del Veneto (quasi doppie). Non
tutti gli alunni hanno una preparazione adeguata in ingresso alla scuola primaria: un buon
numero, soprattutto di origine extracomunitaria, ma non solo, non frequenta le scuole
dell'infanzia paritarie, presenti in ogni frazione, e nell'Istituto non comprende scuole statali
dell'Infanzia.. Gli alunni in totale sono 1232, tra i quali 56 con disabilita' l. 104 (di cui 27 in
situazione di gravita'); 31 con DSA e 88 con BES. Gli alunni stranieri, provenienti da 23 nazioni
diverse: Albania, Bangladesh, Bosnia, Brasile, Burkina- Faso, Camerun, Cina, Croazia, Ghana,
India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Nigeria, Nuova Guinea, Senegal, Macedonia, Romania,
Polonia, Santo Domingo, Serbia, Ucraina; rappresentano il 23% della popolazione scolastica,
distribuiti in maniera diversa tra le frazioni (dal 12 al 36%). La crisi economica aveva ridotto gli
arrivi e spinto alcune famiglie a spostarsi in un'altra area o a rientrare nel paese d'origine.
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Nell'ultimo anno si registra invece un numero in rialzo di nuovi ingressi, direttamente dal
Paese di origine, di studenti sia di primaria che di scuola secondaria di primo grado. In
diverse famiglie, che pure hanno acquisito la cittadinanza italiana, i genitori non possiedono
competenza linguistica sufficiente a sostenere le comunicazioni scuola-famiglia; i figli, anche
se nati in Italia, all'inizio della scuola primaria, spesso non hanno conoscenza, oppure la
hanno solo limitata, della lingua italiana. Nei vari plessi, nei diversi periodi dell'anno, si
inseriscono alunni itineranti, con una frequenza scolastica non regolare. Sono presenti inoltre
alcune situazione di particolare disagio socio-culturale alle quali vengono dedicate particolari
attenzioni, anche con il coinvolgimento, talvolta, dei servizi sociali. Nei vari plessi, nei diversi
periodi dell'anno, si inseriscono alunni itineranti, con una frequenza scolastica non regolare.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel territorio esistono diverse piccole e medie realtà agricole (prevalenti nel Comune di
Vazzola), artigianali ed industriali (più diffuse nel Comune di Mareno); se il settore edile
risente ancora di una certa crisi economica, in genere l'economia non ha subito gravi
contraccolpi, grazie alle relazioni commerciali con l'estero. La manodopera richiesta si è
evoluta verso una maggiore specializzazione. Sul territorio agiscono in sinergia associazioni di
genitori in entrambi i Comuni che collaborano con la scuola per la fornitura di materiali e di
supporti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Sono presenti anche diverse associazioni
culturali e sportive che hanno avviato collaborazioni con l'Istituto, riferimento per buona parte
degli alunni che svolgono tali attività nel pomeriggio; con queste associazioni sono stati avviati
proficui rapporti di collaborazione anche per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.
le Amministrazioni comunali di riferimento interagiscono in modo positivo con
l'Amministrazione scolastica e contribuiscono economicamente alla spesa per l'istruzione e
alla fornitura dei servizi accessori.

Vincoli
Le aziende lamentano difficoltà nel reperire la manodopera specializzata di cui ora, più che
nel passato, avvertono il bisogno.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
L'Istituto riceve finanziamenti dal Miur, dai Comuni, dalle famiglie (contributi volontari) e aiuto
dai Comitati dei genitori . Occasionalmente altri Enti (istituti bancari, privati... ) rappresentano
fonti di finanziamento aggiuntive. Le classi partecipano a concorsi diversi che, generalmente,
permettono di acquisire materiali didattici. Inoltre, da diversi anni, l'Istituto si avvale di fondi
derivanti dalla partecipazione ai bandi europei PON/ FERS che costituiscono un'importante
opportunità formativa per gli alunni.
Tutti gli edifici presentano uno standard di comfort adeguato in quanto ad igiene e sicurezza
e dispongono di spazi di pertinenza e aree per il parcheggio adeguati. Recentemente sono
stati apportati diversi interventi di manutenzione e di ampliamento delle scuole secondarie
dei due comuni. La realizzazione a Mareno di Piave della cittadella dell'istruzione che riunisce
la scuola secondaria e la nuova unica scuola primaria del Comune permette un uso funzionale
degli spazi e delle risorse.

Vincoli
Andrebbe potenziata la dotazione tecnologica, specie in alcuni plessi, con particolare
riferimento alle nove tecnologie i cui costi di acquisto e manutenzione sono rilevanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

TVIC83600E
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 6 MARENO

Indirizzo

31010 MARENO DI PIAVE

Telefono

0438441252

Email

TVIC83600E@istruzione.it

Pec

tvic83600e@pec.istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA - VAZZOLA CAP. (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TVEE83601L
VIA IV NOVEMBRE VAZZOLA CAP. 31028

Indirizzo

VAZZOLA

Numero Classi

6

Totale Alunni

119

SCUOLA PRIMARIA - TEZZE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TVEE83602N

Indirizzo

PIAZZA DEI TIGLI LOC. TEZZE 31020 VAZZOLA

Numero Classi

5

Totale Alunni

110

SCUOLA PRIMARIA - VISNA' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TVEE83603P

Indirizzo

PIAZZA DANTE LOC. VISNA' 31020 VAZZOLA

Numero Classi

5

Totale Alunni

90

GIANNI RODARI - MARENO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TVEE83604Q
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 6/8

Indirizzo

MARENO DI PIAVE 31010 MARENO DI PIAVE

Numero Classi

17

Totale Alunni

314
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SCUOLA PRIMARIA- CAMPAGNOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TVEE83605R
VIA PORTELLE LOC. CAMPAGNOLA 31010

Indirizzo

MARENO DI PIAVE

Numero Classi

3

Totale Alunni

52

SMS "CADORIN" VAZZOLA (I.C.) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TVMM83601G
VIA NARDI 30 31028 VAZZOLA/TV 31028

Indirizzo

VAZZOLA

Numero Classi

10

Totale Alunni

217

SMS MANZONI MARENO (IC VAZZOLA) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TVMM83602L
VIA TARIOSA 15 MARENO DI PIAVE 31010

Indirizzo

MARENO DI PIAVE

Numero Classi

15

Totale Alunni

306

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2019/20 il plesso scolastico di Campagnola sarà assorbito nella
nuova Cittadella dell'Istruzione di Mareno di Piave che riunisce in un'unica area le
scuole del primo ciclo del Comune di Mareno: la scuola primaria "Gianni Rodari" e la
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scuola secondaria di primo grado "Alessandro Manzoni".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

Con collegamento ad Internet

12

Disegno

3

Informatica

6

Multimediale

2

Musica

3

Scienze

3

Attività multidisciplinari

1

Classica

8

Informatizzata

1

Magna

2

Proiezioni

8

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

5

pista atletica

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori

9
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

5

Lim e smart TV presenti nelle classi

2

Approfondimento
Si rileva una certa disparità tra i plessi per quanto riguarda la dotazione di
attrezzature , in parte fornite dai Comitati dei genitori. L'Istituto sta provvedendo, con
risorse di bilancio, a sopperire a tali bisogni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

125

Personale ATA

26

Approfondimento
Nell'organico del personale ATA si riscontra una certa instabilità, con personale
supplente che varia di anno in anno.
Più stabile è invece l'organico del personale docente, caratterizzato da una maggiore
continuità nei plessi.
I posti di sostegno assegnati all'istituto in organico non sono tutti coperti da
personale con contratto a tempo indeterminato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
VISION E MISSION
La MISSION è la definizione della RAGION D’ESSERE dell’Istituto
La mission risponde alla domanda: Perché esistiamo? Nella risposta a questa
domanda si può trovare la coerenza di azioni, di iniziative, di decisioni, di spinte
propulsive, di ricerca-azione, e l’identità.
La VISION è l’ORIZZONTE PROGETTUALE dell’Istituto, cioè il cosa vogliamo diventare,
DOVE vogliamo arrivare
La vision risponde alla domanda: Che cosa dobbiamo diventare (per realizzare la
nostra finalità fondamentale espressa nella missione?)
La visione offre la direzione e le strategie per migliorare
MISSION
comunità attiva e aperta
Raggiungere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi
della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea:
• favorendo un apprendimento attivo, costruttivo, critico, autoregolato, situato,
collaborativo;
• attivando con sistematicità percorsi di cittadinanza attiva.
Fornire supporti adeguati affinchè ogni persona sviluppi un’identità consapevole e
aperta, considerando l’attuale scenario complesso, caratterizzato da varietà di
esperienze, interazioni, opportunità e informazioni sempre più numerose ed
eterogenee:
• recependo le innovazioni e le sperimentazioni per migliorare la qualità della
didattica e dell’insegnamento/apprendimento;
• progettando e realizzando l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà.
scuola partecipata
Promuovere la co-costruzione del sapere, dove apprendere uno dall’altro, uno con
l’altro, uno per l’altro:

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA

• sviluppando la condivisione di valori che facciano sentire gli studenti parte di una
comunità
integrata;
• partecipando ad iniziative che permettano agli alunni di uscire dalla propria realtà
per confrontarsi con altre e per fare esperienze educative importanti;
• costruendo un’alleanza educativa con i genitori, fatta di ascolto e reciproco
supporto nelle comuni finalità educative;
• raccordandosi con Enti, Istituzioni ed esperti per realizzare forme di collaborazione
e costruire un sistema formativo allargato.
scuola inclusiva
Sviluppare l’azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone
e dell’integrazione delle culture:
• consolidando le pratiche inclusive nei confronti degli alunni con cittadinanza non
italiana, al fine di promuovere una piena integrazione;
• educando alla convivenza attraverso la valorizzazione di culture diverse, nel
rispetto di ogniidentità e tradizione e promuovendo l’educazione interculturale;
• favorendo l’attenzione agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali,
perprevenire e recuperare le difficoltà, con specifiche strategie e percorsi
personalizzati, evitandoche la differenza si trasformi in disuguaglianza;
• prestando attenzione alle eccellenze, potenziandone e sviluppandone le
attitudini.offerta formativa differenziata e articolata
Fornire competenze e strumenti atti ad affrontare positivamente la complessità e la
mutevolezza degli scenari sociali e professionali:
• integrando la promozione delle life skills emotive, relazionali e critiche in
particolare, con le competenze chiave, sia pianificando interventi diretti, sia
prevedendo collaborazioni con altre agenzie educative;
• avviando, autonomamente e/o in accordo con altre scuole, diversi progetti con la
finalità diarricchire l’offerta formativa della scuola;
• favorendo il continuo impegno di studio, ricerca e sperimentazione per il costante
miglioramento delle strategie educative e organizzative, sostenendo dunque la
professionalità dei docenti;
efficacia del servizio scolastico
Mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento
con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca
multidimensionale:
• facendo didattica con le nuove Tecnologie dell’Informazione e della
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Comunicazione;
• attuando didattiche laboratoriali, per classi aperte, per piccoli gruppi anche di
livello;
• ottimizzando la gestione del tempo scuola in modo funzionale alle esigenze di
apprendimento degli alunni;
• favorendo una maggior interazione tra i diversi gradi scolastici e curando il
progetto di continuità e di orientamento scolastico;
• coniugando rigore organizzativo, flessibilità didattica, trasparenza comunicativa;
• potenziando la comunicazione e la sincronia tra tutte le risorse professionali.
VISION
• Realizzare una scuola come comunità attiva e aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo
studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.
• Promuovere una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di
collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per
migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.
• Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto del vissuto, dei tempi e
degli stili di apprendimento, per una scuola inclusiva che riconosce e valorizza
le differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture
diverse e differenti realtà sociali del territorio.
• Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli
stili di apprendimento degli studenti, proponendo un’offerta formativa
differenziata e articolata.
• Garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse
disponibili e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale.
VISION, MISSION E VALORI CONDIVISI
“Al suo interno (della scuola) assume particolare rilievo la “comunità professionale
dei docenti” che, valorizzando la libertà, l’iniziativa, e la collaborazione di tutti, si
impegna e riconosce al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e
competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli
eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni
nazionali”
“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa
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con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni
finalità educative. La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante…”
(Indicazioni Nazionali 2012)
Indispensabile dunque un clima connotato da fiducia, sicurezza, apertura, rispetto,
collaborazione, responsabilizzazione reciproca.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente innalzamento delle
valutazioni finali all'esame di stato conclusivo del primo ciclo.
Traguardi
Diminuire il numero degli studenti diplomati con votazione 6 all'esame conclusivo
del primo ciclo , allineando i valori alla media provinciale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano
Traguardi
Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte della scuola primaria, in
italiano, portandoli a livelli del Nord Est

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti
Traguardi
Portare almeno il 90% degli alunni a raggiungere la valutazione di "generalmente
adeguato" e "sempre adeguato" nel comportamento
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi prioritari indicati dalla L.107/2015 trovano corrispondenza nella
visione del nostro Istituto:
•Realizzare una scuola come comunità attiva e aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.
• Promuovere una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di
collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio,
per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.
• Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto del vissuto, dei tempi e
degli stili di apprendimento, per una scuola inclusiva che riconosce e valorizza le
differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse
e differenti realtà sociali del territorio.
• Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli
stili di apprendimento degli studenti, proponendo un’offerta formativa differenziata e
articolata.
• Garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse disponibili e delle
strutture, in coordinamento con il contesto territoriale.
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
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INNOVI@MO
Descrizione Percorso
In linea con quanto espresso da "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" (pag. 16), con
INNOVI@MO l'Istituto si propone di "sviluppare competenze, apprendimenti stabili
e significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza" attraverso la
sperimentazione di didattiche innovative, l'organizzazione di ambienti laboratoriali
con uso flessibile del tempo scuola e delle nuove tecnologie.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Completare e monitorare prove strutturate per classi
parallele in entrata e in uscita almeno in matematica, italiano e lingue
straniere.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

"Obiettivo:" 2. Implementare incontri per dipartimenti e classi parallele
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per la condivisione di progettualità e metodologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 3. Estendere la pratica della valutazione per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1. Ottimizzare la gestione del tempo scuola secondo le
esigenze di apprendimento degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Implementare didattiche laboratoriali con particolare
attenzione alle nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" 1. Promuovere attivita' finalizzate a conseguire il successo
formativo di tutti gli studenti, secondo la didattica inclusiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" 1. Rendere flessibile l'organizzazione di tempi e spazi in
funzione di didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" 1. Favorire la formazione degli insegnanti su tematiche
afferenti le priorita' strategiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Favorire la condivisione di esperienze e competenze
legate a pratiche metodologiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" 1. Far conoscere alle famiglie le scelte metodologiche
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCHOOL TIME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti

Responsabile
Figura strumentale per la didattica innovativa
Risultati Attesi
1. Creazione di un gruppo di lavoro/commissione sulla didattica innovativa.
2. Definizione dei criteri per la stesura degli orari funzionali alla didattica innovativa.
3. Monitoraggio dell'efficacia dei criteri stabiliti.
4. Risoluzione di eventuali situazioni di criticità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE METODOLOGIE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Figura strumentale per la didattica innovativa
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Risultati Attesi
1. Incremento di esperienze didattiche innovative.
2. Condivisione di esperienze e competenze (peer tutoring e peer review).
3. Uso sistematico e diffuso delle nuove tecnologie.
4. Presentazione alle famiglie delle scelte metodologiche innovative e loro
coinvolgimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTREZZATURE, SPAZI, LABORATORI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Amministrazioni comunali

Responsabile
Figura strumentale per la didattica innovativa
Risultati Attesi
1. Predisposizione di spazi funzionali a una didattica laboratoriale innovativa.
2. Rilevazione delle necessità di strumentazioni e attrezzature.
3. Dotazione di strumentazioni e attrezzature digitali e non.
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4. Supervisione del funzionamento delle strumentazioni digitali e della funzionalità
degli spazi.
5. Partecipazione a eventuali progetti PON.
6. Partecipazione ai progetti PNSD.

PROGETT_AZIONE
Descrizione Percorso
Le discipline si integrano nei percorsi di apprendimento contestualizzati in ambiti di
esperienza per sviluppare competenze, apprendimenti significativi e stabili secondo
un approccio inclusivo volto al raggiungimento dei traguardi formativi per tutti gli
alunni.
La progettazione dell'Istituto parte da un'attenta analisi dei fabbisogni delle
studentesse e degli studenti; essa è finalizzata a favorire la "realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 18/12/2006)
come competenze per la vita necessarie ad operare nel mondo e a interagire con gli
altri.
Questo specifico percorso di miglioramento nasce da un confronto e una
condivisione con gli stakeholders ed è intenzione dell'Istituto implementare, in un un
reciproco arricchimento, il dialogo costruttivo con famiglie, Amministrazioni e
Associazioni del territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Favorire occasioni di incontro per dipartimenti e classi
parallele per la costruzione di UdA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Costruire UdA che, partendo dai bisogni degli alunni, siano
coerenti con il Curricolo verticale d'Istituto e che prevedano l'utilizzo delle
rubriche di valutazione già predisposte; ciò favorirà una valutazione per
competenze in vista della certificazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 3. Utilizzare il format per la costruzione di UdA nella stesura
dei progetti dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
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del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1. Ottimizzare la gestione del tempo scuola secondo le
esigenze di apprendimento degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Implementare didattiche laboratoriali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" 1. Promuovere attivita' finalizzate a conseguire il successo
formativo di tutti gli studenti, secondo la didattica inclusiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1. Costruire e sperimentare nuove UdA di continuità su
alcune tematiche specifiche (bullismo, sviluppo sostenibile, cittadinanza).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" 1. Indirizzare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
verso gli obiettivi strategici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" 1. Favorire la formazione degli insegnanti sulla costruzione di
Uda relative alla didattica autentica per compiti di realtà.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Condividere le UdA realizzate all'interno dell'Istituto
attraverso forme di disseminazione ( BarCamp e creazione di uno spazio
dedicato sul sito dell'Istituto).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" 1. Presentare le buone pratiche attivate nell'Istituto ai
soggetti portatori di interesse.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2. Implementare le occasioni di incontro e confronto
/condivisione con gli stakehoders
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTANDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Reti

Responsabile
Figura Strumentale PTOF
Risultati Attesi
1. Realizzazione di un'UdA per team/Consiglio di Classe (pratica già avviata, da
consolidare).
2. Utilizzo del format delle UdA per la stesura dei progetti PTOF.
3. Progettazione di attività volte a prevenire e/o individuare eventuali difficoltà
nell'apprendimento; definizione di opportuni interventi di recupero.
4. Progettazione di attività pomeridiane facoltative finalizzate al miglioramento degli
esiti.
5. Progettazione di percorsi/attività realizzati in sinergia con il territorio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDENDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Associazioni
Amministrazioni
comunali, Reti, altri istituti

Responsabile
Figura Strumentale PTOF
Risultati Attesi
1. Condivisione di UdA nel Plesso, nei Dipartimenti e nell'Istituto.
2. Creazione di uno spazio dedicato nel sito dell'Istituto per la pubblicazione di UdA.
3. Organizzazione di un BarCamp di Rete /Istituto per la condivisione di buone pratiche.

FORM_AZIONE
Descrizione Percorso
Consapevole che "la formazione tra pari, lo sviluppo condiviso di pratiche e culture
generano proficui risultati e durevole cambiamento" (Indicazioni Nazionali e Nuovi
scenari pag. 18), l'Istituto, attraverso il percorso FORM_AZIONE, promuove e
valorizza la formazione dell'intera Comunità scolastica in sinergia con il Territorio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Implementare le occasioni di formazione per una didattica
e una valutazione per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2.Potenziare incontri di dipartimento e/o per classi parallele
per la condivisione di progettualita' e metodologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" 1. Promuovere/aderire ad iniziative formative sulle
didattiche innovative, laboratoriali o legate alle nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" 1. Promuovere/aderire ad attivita' di aggiornamento
finalizzate a conseguire il successo formativo di tutti gli studenti, secondo
la didattica inclusiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1.Favorire occasioni d'incontro tra docenti dei diversi ordini
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di scuola per attività di autoformazione nell'ambito della continuità di
istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" 1.Privilegiare occasioni formative volte a rafforzare il senso
di identità del docente e della sua appartenenza ad un istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" 1. Favorire la formazione degli insegnanti su tematiche
afferenti le priorita' strategiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2.Favorire la condivisione di esperienze e competenze legate
a pratiche organizzative e metodologiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" 1. Promuovere e accogliere occasioni formative volte a
rafforzare il senso di appartenenza della comunità scolastica al territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

"Obiettivo:" 2.Favorire momenti di incontro e confronto tra scuola e
territorio per la realizzazione di azioni sinergiche volte a individuare e
soddisfare i reali bisogni degli studenti e delle famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, con conseguente
innalzamento delle valutazioni finali all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RETI E TERRITORIO
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Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Reti e Enti del Territorio

Responsabile
Figure strumentali d'Istituto
Risultati Attesi
1.Individuazione dei bisogni formativi attraverso diverse modalità di rilevazione.
2.Sensibilizzazione dei soggetti coinvolti alla partecipazione a percorsi formativi
proposti dal Territorio e dalle Reti.
3.Partecipazione alle iniziative formative da parte dei soggetti coinvolti.
3.Monitoraggio sulla partecipazione alle attività formative e sulla reale ricaduta delle
stesse sulle azioni dei soggetti coinvolti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
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Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Figure strumentali dell'Istituto.
Risultati Attesi
1.Individuazione dei bisogni formativi dell'Istituto.
2.Organizzazione dei percorsi di formazione.
3.Costituzione di gruppi di ricerca-azione.
4.Diffusione delle esperienze e dei materiali prodotti dai docenti attraverso modalità di
formazione/autoformazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il PdM precisa e sviluppa, con riferimento alle priorità e ai traguardi descritti nel
RAV, gli aspetti innovativi verso i quali l'istituto si sta orientando, anche secondo
quanto previsto dal documento "indicazioni nazionali e nuovi scenari".
L'essere capofila della Rete "Valutazione 62" ha permesso di riflettere e innovare le
pratiche di progettazione e valutazione.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Vedesi piano di miglioramento: percorso INNOVI@AMO e PNSD
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SVILUPPO PROFESSIONALE
Vedesi piano di miglioramento: percorso FORM_AZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI
Vedesi piano di miglioramento: percorso PROGETT_AZIONE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA - VAZZOLA CAP.

TVEE83601L

SCUOLA PRIMARIA - TEZZE

TVEE83602N

SCUOLA PRIMARIA - VISNA'

TVEE83603P

GIANNI RODARI - MARENO CAP.

TVEE83604Q

SCUOLA PRIMARIA- CAMPAGNOLA

TVEE83605R

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA

SMS "CADORIN" VAZZOLA (I.C.)

TVMM83601G

SMS MANZONI MARENO (IC VAZZOLA)

TVMM83602L

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento
La finalità ultima della scuola è il successo formativo di ogni alunno, attraverso la
promozione delle potenzialità di ciascuno e fornendo competenze e strumenti atti
ad affrontare positivamente la complessità e la mutevolezza degli scenari sociali e
professionali.

In tale prospettiva, ad ogni età e livello, la scuola deve mettere al centro
della propria azione la persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, etici, spirituali.
Il piano triennale sarà quindi finalizzato al miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento e allo sviluppo della persona umana; esso
sarà orientato ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli
studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento:
-

fornendo chiavi per acquisire e selezionare le informazioni;
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favorendo l’autonomia di pensiero e promuovendo la capacità dell’individuo
di auto-orientarsi nei propri itinerari futuri;

-

prestando particolare attenzione al sostegno di ogni forma di svantaggio ed
evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza;

-

educando alla convivenza attraverso la valorizzazione di culture diverse,
senza dimenticare le nostre origini, le nostre tradizioni e il rapporto con il
nostro territorio;

-

potenziando le attitudini e sviluppando i talenti degli alunni, con attenzione
alle eccellenze.

La scuola opera in collaborazione con tutta la comunità locale e il territorio
circostante; in particolare persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa
con i genitori, attraverso relazioni costanti che, nel riconoscimento e nel rispetto
dei ruoli, favoriscano un reciproco supporto nelle comuni finalità educative. (vedi
Patto di corresponsabilità).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA PRIMARIA - VAZZOLA CAP. TVEE83601L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - TEZZE TVEE83602N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - VISNA' TVEE83603P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

GIANNI RODARI - MARENO CAP. TVEE83604Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA- CAMPAGNOLA TVEE83605R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS "CADORIN" VAZZOLA (I.C.) TVMM83601G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SMS MANZONI MARENO (IC VAZZOLA) TVMM83602L
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
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SCUOLA PRIMARIA
Dall'a.s. 2018/19 tutto il plessodi Tezze e quello di Vazzola saranno organizzati
secondo un quadro orario a temo pieno. L'orario si articola su 5 giorni alla settimana,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con il sabato libero.
Tutto il plesso di Visnà sarà organizzato a tempo normale (27 ore settimanali)
Il plesso di Mareno "Gianni Rodari" nel quale sono attivate più sezioni, avrà sia classi
di tempo pieno che di tempo normale, in base alle richieste delle famiglie
Non sarà più attivo il plesso di Campagnola, le cui classi terminali saranno spostate
nel plesso di Mareno "Gianni Rodari"
SCUOLA SECONDARIA di primo grado
Nel plesso di Mareno "Alessandro Manzoni" sarà organizzato secondo il modulo
orario delle 30 ore, articolate su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle
ore 8.05 alle ore 13.05
Nel plesso di Vazzola "Cadorin", sarà attivo un corso a tempo prolungato con 36 ore
settimanali di lezione (due rientri pomeridiani, martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle
ore 16.00)
In entrambi i plessi è previsto l'insegnamento della lingua tedesca, quale seconda
lingua comunitaria.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
IL CURRICOLO E I TRAGUARDI DI COMPETENZA In linea con le Raccomandazioni del
Parlamento e del Consiglio Europeo il nostro Istituto adotta le “competenze chiave degli
assi culturali”, cui tutti i cittadini hanno diritto nel corso della propria istruzione, per la
realizzazione della persona, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e
dell’occupazione. Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato tenendo presenti le Indicazioni
nazionali per il curricolo del 2012, le quali pongono la base contenutistica e
metodologica per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
nell'apprendimento delle competenze di base relative agli Assi culturali strategici. Le
competenze dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio
d’istruzione o di formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento
nel quadro dell’educazione e della formazione permanente. Esse si riferiscono ai tre
aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona. Gli obiettivi di apprendimento sono
definiti per discipline. Al termine della Scuola Secondaria di I grado l’alunno dovrà aver
raggiunto i traguardi di sviluppo delle competenze nelle diverse aree disciplinari,
specificati nel Curricolo d’Istituto. La certificazione delle competenze viene rilasciata
dalla scuola al termine dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto ha elaborato il Curricolo verticale nel quale sono descritte competenze, abilità
e conoscenze previste per ogni disciplina lungo tutto il percorso di studi del primo ciclo.
Vedi "Curricolo verticale" consultabile nel sito dell'istituto nella sezione PTOF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
E' stato declinato lo sviluppo delle competenze trasversali, consultabile nel sito
dell'Istituto nella sezione PTOF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
E' stato declinato lo sviluppo delle competenze trasversali, consultabile nel sito
dell'Istituto nella sezione PTOF
PROTOCOLLO CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA
CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA All’interno dell’Istituto comprensivo assume una
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particolare rilevanza la continuità del processo educativo tra ordini di scuola. Essa è
perseguita anzitutto mediante l’adozione di un curricolo per competenze trasversali in
verticale e attraverso un progetto continuità che ponga attenzione ai momenti di
passaggio tra i diversi ordini di scuola. A tal fine è stato elaborato il "PROTOCOLLO
CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA"
ALLEGATO:
PROTOCOLLO CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO_2018-19.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
L'Istituto progetta e realizza, anche in collaborazione con le Amministrazioni comunali,
i Comitati dei genitori, gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio, progetti di
ampliamento dell'offerta formativa in orario sia curricolare che extracurricolare. Per
l'elenco dettagliato degli stessi si rimanda al sito dell'Istituto, sezione PTOF in
aggiornamento di anno in anno
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento dell'offerta formativa, anche con ampliamento dell'orario scolastico su
base facoltativa, per sviluppare competenza e perseguire il successo formativo di
ciascuno. Si veda nel dettaglio la sintesi delle varie schede progetto pubblicata nel sito.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

DESTINATARI: tutti i plessi dell'istituto
RISULTATI ATTESI:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

1. dotazione tecnologica delle aule
(connessioni, devices fissi e mobili in
dotazione a studenti e docenti, LIM e
proiettori interattivi), dei laboratori e delle
biblioteche (connessioni, computer, lim e
proiettori interattivi) attraverso l’acquisto di
strumenti informatici (Pc, tablet, LIM,
touchscreen, software,…) sulla base delle
disponibilità finanziare dell’Istituto e
mediante i contributi di enti esterni (Comitati,
Associazioni, …)
2. partecipazione a bandi PON
3. Partecipazione a progetti PNSD.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
DESTINATARI: tutti gli studenti dell'istituto
RISULTATI ATTESI:

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

1. Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa relativa alla Cl@sse 2.0, Flipped
Classroom, EAS, e tecniche di apprendimento
digitale cooperativo.

2. Monitoraggio attività e rilevazione del
livello di competenze digitali acquisite.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

3. Utilizzo di tecnologie web-based per la
didattica
4. Uso di piattaforme di e-learning.
5. Sviluppo e progettazione di attività di
alfabetizzazione civica e cittadinanza digitale
per un uso consapevole dalla Rete.
6. Progettazione di UDA verticali per la
costruzione di competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle
discipline.
7. Produzione percorsi didattici disciplinari e
interdisciplinari con particolare riferimento
agli alunni con BES.

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
DESTINATARI: alunni di scuola primaria
RISULTATI ATTESI:

1. Realizzazione di laboratori di coding per
tutti gli studenti,
2. Attività rivolte allo sviluppo di competenze
nell’area computazionale .
3. Preparazioni di lezioni didattiche,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

laboratori e condivisione di buone pratiche di
classe in cui sia stato utilizzato un
programma di pensiero computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
DESTINATARI: docenti dell'Istituto
RISULTATI ATTESI:

1. Condivisione delle finalità del PNSD con i
docenti
2. Formazione interna alla scuola negli
FORMAZIONE DEL PERSONALE

ambiti del PNSD, sulle metodologie, sugli
strumenti e sull’utilizzo degli ambienti per la
didattica digitale e la didattica inclusiva.
3. Organizzazione e formazione per i docenti
sull’utilizzo del coding nella didattica, sullo
sviluppo del pensiero computazionale su
strategie di cooperative-learning.
4. Organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formative
5. Utilizzo progressivo e completo del registro
elettronico
6. Produzione e diffusione di materiale
didattico digitale autoprodotto dai docenti.
7. Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative in ambito
digitale e didattica innovativa in base alle
esigenze e alle novità che si presenteranno
nel tempo.
8. Creazione di un gruppo di lavoro costituito
dall’animatore digitale e da docenti che si
rende disponibile a condividere esperienze e
competenze
9. Creazione di uno spazio web collegato al
sito istituzionale della scuola dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle
iniziative della scuola e che garantisca una
comunicazione efficace basata su
condivisione, collaborazione, interazione,
confronto
10. Partecipazione al Progetto "ora di coding"
attraverso la realizzazione di laboratori di
coding aperti nella scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

11. Formazione sulle competenze linguistiche,
inclusione, disabilità, cittadinanza globale,
valutazione
12. Formazione avanzata sulle metodologie e
sull’uso degli ambienti per la Didattica
digitale integrata (condivisione e
collaborazione in spazi cloud).
13. Proseguire la formazione anche secondo
nuove modalità: utilizzo nella scuola primaria
delle ore di programmazione per avviare in
forma di ricerca – azione l’aggiornamento
sulle tematiche del digitale;

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SMS "CADORIN" VAZZOLA (I.C.) - TVMM83601G
SMS MANZONI MARENO (IC VAZZOLA) - TVMM83602L
Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO INDICATORI • Progressi
nell’apprendimento (es.: costanti/incostanti; lenti/rapidi; graduali, ecc) • Capacità
di fronteggiare difficoltà e crisi • Capacità di individuare e risolvere problemi •
Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni,
valutarle, organizzarle, recuperarle • Capacità di contestualizzare, collegare,
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generalizzare le informazioni • Capacità di cooperare, mettere in comune le
risorse, prestare aiuto • Capacità di agire in modo flessibile e creativo • Capacità
di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni • Capacità di prendere
decisioni e operare scelte consapevoli e razionali • Capacità di pianificare e
progettare, tenendo conto delle priorità • Capacità di relazionarsi correttamente
con altri in relazione ai contesti RUBRICA DI VALUTAZIONE Indicatore 1 - Capacità
di regolare/modulareil proprio apprendimento e di accedere alle informazioni,
selezionarle e recuperarle in memoria a) L’alunno organizza i propri compiti in
modo autonomo e responsabile ed elabora strategie efficaci e personali per
accedere alle informazioni, selezionarle e recuperarle in memoria. b) L’alunno
organizza i propri compiti in autonomia. Accede alle informazioni, le seleziona e
le recupera in memoria in modo adeguato a garantire un apprendimento
soddisfacente. c) L’alunno organizza i propri compiti in modo non sempre
autonomo. A volte necessita di guida per accedere alle informazioni, selezionarle
e recuperarle in memoria d) L’alunno incontra difficoltà ad organizzare i propri
compiti. Necessita di guida per accedere alle informazioni, selezionarle e
recuperarle in memoria. Indicatore 2 - Capacità di contestualizzare, collegare e
generalizzare le conoscenzeper individuare e risolvere problemi a) L’alunno sa
contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze anche in situazioni
nuove e individua modalità personali e originali di risolvere problemi. b) L’alunno
dimostra capacità di contestualizzare, collegare e generalizzare le conoscenze
per individuare e risolvere problemi. c) L’alunno dimostra capacità poco affinate
nel contestualizzare e collegare le conoscenze per risolvere problemi e le applica
in modo settoriale. d) L’alunno dimostra difficoltà nel contestualizzare e collegare
le conoscenze per individuare e risolvere problemi. Indicatore 3 - Capacità di
operare in modo flessibile e creativo, di prendere decisioni e di attuare scelte
consapevoli e razionali. a) L’alunno opera in modo flessibile e creativo. Sa
applicare criteri di scelta razionali e consapevoli, valutando le soluzioni possibili
per superare le situazioni di criticità. b) L’alunno opera in modo metodico, ma sa
adeguare il proprio operato se la situazione di apprendimento lo richiede.
Riflette sulle proprie decisioni e affronta situazioni di criticità. c) L’alunno opera in
modo meccanico e chiede l’aiuto dell’adulto per prendere decisioni razionali. d)
L’alunno opera in modo meccanico e compie le proprie scelte guidato
dall’impulsività. Indicatore 4 - Capacità di cooperare, mettere in comune le
risorse, prestare aiuto a) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro, rispetta i
ruoli stabiliti e si occupa in modo responsabile dell’andamento del lavoro e della
gestione delle relazioni b) L’alunno sa cooperare in un gruppo di lavoro,
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rispettando i ruoli stabiliti e mettendo in atto modalità di comunicazione efficaci.
c) L’alunno sa applicare semplici regole di cooperazione che gli permettono di
affrontare i compiti di apprendimento insieme ai compagni, anche se necessita
ancora della mediazione dell’insegnante. d) L’alunno agisce individualmente e ha
difficoltà a confrontarsi con i compagni per affrontare un compito insieme agli
altri. Indicatore 5 – Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno evidenzia
progressi a) rapidi e costanti b) costanti c) graduali d) poco regolari / settoriali
nell’apprendimento. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI RUBRICHE DI
VALUTAZIONE VOTO DESCRIZIONE Fino a 4 (Solo per la scuola secondaria I
grado) Le conoscenze sono molto frammentarie e poco significative, non
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
meccanica, non consapevole. Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo
dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e
non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali. 5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. L’applicazione
delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni
e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e
l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 6
Le conoscenze sono essenziali. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, presenta errori. Possiede abilità di
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono sufficienti , ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro 7 Le conoscenze fondamentali
sono consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
sufficientemente autonoma, sebbene non del tutto consapevole. Possiede abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo. L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da
migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi. Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così
come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 8 Le conoscenze sono articolate,
collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere
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compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. L’iniziativa
personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e
stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento. Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 9
Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti
e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 10 Le
conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione
delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e
situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle
tecniche e alle strategie di lavoro. L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici, originali. PER ULTERIORI
APPROFONDIMENTI VEDI GRIGLIE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE PUBBLICATE
NEL SITO NELLA SEZIONE "PTOF"
ALLEGATI: voti.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INDICATORI 1- rispetto delle regole e delle
norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità; 2partecipazione al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti;
ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione spontanea
di compiti e servizi …); 3-collaborazione con altri (pari e adulti); 4- mantenimento
di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose;: 5gestione di compiti e incarichi 6- autocontrollo e gestione dei conflitti PER
ULTERIORI APPROFONDIMENTI VEDI GRIGLIE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
PUBBLICATE NEL SITO NELLA SEZIONE "PTOF"
ALLEGATI: Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI NON AMMISSIONE I docenti della classe/ Il consiglio di classe ritiene
che: • Le difficoltà siano significative e collocate in ambiti fondamentali tali da
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pregiudicare il percorso futuro negli apprendimenti e/o le autonomie
nell’esercizio della cittadinanza; • I percorsi educativo-didattici organizzati per
migliorare gli apprendimenti non abbiano avuto esiti apprezzabili; • La
permanenza nello stesso anno di corso possa aiutare l’alunno/a a superare le
difficoltà senza: - far diminuire il senso di autoefficacia - compromettere la
motivazione - innescare reazioni di opposizione e comportamenti negativi pregiudicare il miglioramento ed il successo formativo • Si possa predisporre un
piano di accompagnamento che preveda proposte didattiche e ambienti di
apprendimento differenti da quelli già messi in atto (da elencare nella relazione
di non ammissione dell’alunno)
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione all’esame di stato Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che
hanno i seguenti requisiti: - aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore
personalizzato fatte salve le motivate e documentate deroghe deliberate dal
collegio dei docenti; - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non
ammissione all’esame di Stato prevista dall’art. 4 c.6 e 9bis, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249; - aver partecipato alle prove
nazionali di italiano, matematica, inglese predisposte dall’ INVALSI. Il consiglio di
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche
inferiore a 6/10. L’attribuzione del voto di ammissione all’esame di stato si basa
sul percorso scolastico triennale di ciascun alunno/a secondo i seguenti criteri:
acquisizione di conoscenze e utilizzo dei linguaggi specifici disciplinari
applicazione di conoscenze e procedure
risolvere problemi
lavoro

abilità nello svolgere compiti e

iniziativa personale e impegno

competenze sociali e civiche

organizzazione e metodo di

progressione degli apprendimenti

rispetto alla situazione di partenza VOTO/LIVELLO - DESCRIZIONE DEL LIVELLO 4:
GRAVEMENTE CARENTE Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative, non consolidate. L’applicazione in procedure è meccanica,
dipendente da costante esercizio, non consapevole. Le abilità di svolgere compiti
e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e
costante controllo dell’adulto. L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e
organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. L’interazione sociale è
stata caratterizzata spesso da scarsa partecipazione e scarsa aderenza alle
regole condivise. I progressi nell’apprendimento sono stati irrilevanti. 5: CARENTE
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. L’applicazione in
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni
e supporto dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e
l’impegno nell’apprendimento necessitano di miglioramento nell’autoregolazione
e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. L’interazione
sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza
alle regole condivise. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi e
discontinui. 6: SUFFICIENTE Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate. L’applicazione di procedure non è del tutto consapevole, talvolta
presenta errori e necessita di costante esercizio. Possiede abilità di svolgere
compiti e risolvere problemi semplici e in contesti noti, a volte sorrette da
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono nel complesso sufficienti, ma vanno rafforzate
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. L’interazione
sociale è stata caratterizzata da relazioni per lo più buone, da una partecipazione
generalmente adeguata, anche se non sempre attiva e da una generale aderenza
alle regole condivise. I progressi nell’apprendimento sono stati moderati e/o
settoriali. 7: BUONO Le conoscenze essenziali sono consolidate. L’applicazione
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è generalmente
corretta e sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni note e già
sperimentate. L’iniziativa personale e l’organizzazione sono sufficientemente
adeguate, da migliorare le strategie di lavoro e le abilità in contesti nuovi.
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, partecipazione
generalmente attiva e aderenza alle regole abbastanza consapevole. I progressi
nell’apprendimento sono stati graduali e talvolta settoriali. 8: MOLTO BUONO Le
conoscenze sono articolate e consolidate. L’applicazione nelle procedure è
generalmente autonoma, corretta e consapevole. Possiede abilità di svolgere
compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. L’iniziativa
personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento.
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, partecipazione
attiva, aderenza consapevole alle regole e buona capacità di collaborare. I
progressi nell’apprendimento sono stati costanti e regolari. 9: OTTIMO Le
conoscenze sono complete, articolate e consolidate. Le procedure e le abilità di
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano
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a contesti e situazioni nuovi. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi. L’interazione sociale è caratterizzata da buone relazioni,
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole e buona capacità di
collaborare. I progressi nell’apprendimento sono stati significativi e costanti. 10:
ECCELLENTE Le conoscenze sono complete, articolate, collegate e consolidate. Le
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome,
consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse anche con la
capacità di usare strategie di lavoro personali. L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione sono costanti e responsabili. I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio
e dell’altrui lavoro. L’interazione sociale è caratterizzata da buone relazioni,
partecipazione attiva e aderenza consapevole alle regole, buona capacità di
collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro. I
progressi nell’apprendimento sono stati rapidi e continui.
CRITERI DI VALUTAZIONEPER ALUNNI CON BES:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ I criteri di valutazione
sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R. 122/2009 (Art. 9), riferiti al
Primo Ciclo di Istruzione: “La valutazione degli alunni con disabilità certificata
nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Prove di verifica Durante le
prove di verifica possono essere utilizzati strumenti compensativi o dispensativi,
tali per cui l’alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri
progressi. In fase di verifica è meglio non scrivere gli adattamenti fatti, in quanto
l’azione di evidenziare in una prova le personalizzazioni adottate a favore di un
alunno con BES ha molti più aspetti negativi che positivi. Rimarcare, a ogni prova,
la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una serie di concessioni e
questo non solo non è giusto ma può avere ricadute pesanti su autostima e
motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica
somministrata, negli allegati da inserire nel registro elettronico. Documento di
valutazione Per gli alunni che seguono un Piano individualizzato, semplificato o
facilitato, riconducibile alle Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le
discipline seguite con obiettivi minimi e/o ridotti, la valutazione, espressa in
decimi, è riportata nel Documento di Valutazione dell’Istituto, nel quale non ci
deve essere riferimento al PEI. Per gli alunni in situazione di gravità che seguono

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA

un Piano individualizzato differenziato non comprensivo di tutte le discipline,
viene predisposta, accanto al Documento di Valutazione, una Scheda di
Valutazione Integrativa dove vengono evidenziati i processi di maturazione
rilevati in base al PEI. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado, sono ammessi alla classe successiva, anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Prove
Invalsi La decisione di far partecipare o meno (e se sì, con quali modalità) gli
alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti
da un’insegnante di sostegno, alle prove Invalsi è rimessa al giudizio della singola
scuola. Questa può: - non far partecipare gli alunni con disabilità alle prove,
impegnandoli nei giorni delle prove in un’altra attività; - farli partecipare insieme
agli altri studenti della classe purché sia possibile assicurare che ciò non
modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione. Gli alunni ipovedenti
o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri (i fascicoli
loro destinati sono stampati con carattere ingrandito o sono in scrittura Braille).
Si ribadisce che, in ogni caso, i risultati di tutti gli alunni, per cui sia stata
segnalata sulla scheda -risposta individuale una condizione di disabilità, verranno
elaborati in maniera a sé stante così da non incidere sul risultato medio della
scuola o della classe. Esame di stato Per lo svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano
educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione,
predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma finale. L’esito finale dell’esame viene determinato
sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni. Agli
alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e
la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Certificazione delle competenze - La certificazione delle competenze è rilasciata
al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di
istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. Il documento, redatto
durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla
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famiglia dell'alunno, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo
successivo. - Viene compilato, per gli alunni con disabilità, in coerenza con il PEI; Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere accompagnato, ove
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati
relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE :
L'istituto ha elaborato griglie condivise, costruite sulla base del curricolo
verticale, per la cui consultazione si rimanda al sito, sezione "PTOF"
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - VAZZOLA CAP. - TVEE83601L
SCUOLA PRIMARIA - TEZZE - TVEE83602N
SCUOLA PRIMARIA - VISNA' - TVEE83603P
GIANNI RODARI - MARENO CAP. - TVEE83604Q
SCUOLA PRIMARIA- CAMPAGNOLA - TVEE83605R
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione sono comuni ai due ordini di scuola del nostro Istituto
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri di valutazione sono comuni ai due ordini di scuola del nostro Istituto
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di ammissione/non ammissione sono comuni ai due ordini di scuola del
nostro Istituto

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto si avvale di competenze e professionalita' dei docenti, di funzioni
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strumentali e di commissioni di lavoro per l'inclusione. Da quest'anno l'Istituto ha
costituito il GLI con lo scopo di analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi
di inclusione scolastica. Nel Protocollo Inclusione è stata inserita la parte relativa alla
valutazione in modo da uniformare i criteri di assegnazione dei giudizi. A conclusione
di ogni anno scolastico il Piano di Inclusione viene rivisto e aggiornato. Come da Nota
MIUR n. 4 del 03-01-2018 l'Istituto sta procedendo all'inserimento dei documenti
degli alunni certificati nella piattaforma SIDI. L'Istituto, grazie al PON "Inclusione
sociale e lotta al disagio" ha potuto attuare alcuni moduli di lavoro con lo scopo di
prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere interventi coerenti con
gli specifici bisogni degli alunni e favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per
lo sviluppo e il rinforzo delle competenze. La scuola favorisce l'inclusione degli
studenti con disabilita' accompagnandoli nei momenti di passaggio tra ordini
(infanzia-primaria, primaria-secondaria di I grado, secondaria di I grado- II grado)
prevedendo attivita' mirate all'inserimento e all'accoglienza. Gli insegnanti curricolari
e di sostegno concordano interventi specifici finalizzati ad una didattica inclusiva (ad
esempio, peer tutoring, attivita' di gruppo, conferimento di incarichi...) che hanno
ricadute positive. I team e i Consigli di classe provvedono alla stesura annuale dei
documenti: PEI e PDF per gli alunni certificati (L.104/92) e PDP per gli alunni con DSA
(L.170/10); tali documenti sono condivisi con le famiglie e con Servizi territoriali. Per
gli alunni stranieri da poco in Italia, sono previste dal Protocollo Inclusione specifiche
attività di accoglienza e di alfabetizzazione e la stesura di un PSP. Per tutti gli altri
alunni con BES, i docenti condividono con i genitori scelte metodologiche ed
interventi specifici che tengono conto dei bisogni di ciascun allievo. Da quest'anno
l'Istituto si avvale di alcune ore di alfabetizzazione distribuite nelle varie scuole al fine
di attuare un percorso mirato per gli alunni di recente immigrazione. La scuola
aderisce al progetto "Individuazione precoce degli alunni a rischio DSA" secondo il
protocollo del CTI, effettuando screening nelle classi prime e seconde della scuola
primaria. L'Istituto da anni partecipa a Reti che si occupano di inclusione e si impegna
nella

progettazione

e

implementazione

di

proposte

didattiche

anche

in

collaborazione con il territorio. Da quest'anno sono organizzati incontri di
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dipartimento per insegnanti di sostegno nei quali vengono elaborate strategie di
intervento specifiche in base al tipo di disabilità; in tale sede viene poi condiviso l'uso
di materiali didattici per l'inclusione e progettate Unità di Apprendimento per gli
alunni certificati dell'Istituto.

Punti di debolezza
L'Istituto presenta un numero elevato di alunni in disabilità (L.104/92), molti
dei quali in situazione di gravità. I docenti di sostegno non sono sempre in
possesso di un titolo di specializzazione e non sono stabili: si verificano
cambiamenti anche più volte in corso dello stesso anno scolastico. Manca un
monitoraggio regolare sul raggiungimento degli obiettivi definiti dai PEI e di
quelli relativi agli alunni con DSA. E' auspicabile un costante percorso di
verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Inclusione, al
fine di individuare punti di forza e criticità per orientare le azioni successive.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le difficolta' di apprendimento si rilevano prevalentemente in situazioni di
svantaggio socio culturale e di recente immigrazione. L'Istituto, presentando un alto
numero di alunni certificati, attua interventi specifici in orario curricolare nei singoli
plessi e utilizza al meglio le risorse e le competenze dei docenti. Si sta cominciando a
operare per classi aperte in cui gli alunni di diversa età si confrontano, si sostengono
e apportano le proprie esperienze per il raggiungimento di un obiettivo comune. Allo
stesso tempo, il lavoro per gruppi di livello rappresenta una risorsa per attuare una
didattica più individualizzata e personalizzata. A questo scopo le figure del
potenziamento assegnate all'Istituto risultano indispensabili per la realizzazione del
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lavoro. Nella scuola secondaria sono attuati progetti di potenziamento legati
soprattutto allo studio delle lingue straniere, alla matematica, alla motivazione alla
lettura e allo sviluppo di competenze di cittadinanza. Alcune classi di secondaria
partecipano a competizioni esterne alla scuola con significativi risultati.
Semplificazione dei contenuti, valorizzazione degli interessi personali, adattamento
delle prove, uso di strategie di studio, didattica digitale: queste sono le principali
modalita' di intervento individualizzato, regolarmente utilizzate in funzione dei
bisogni educativi degli studenti nell'ottica di una didattica inclusiva.

Punti di debolezza
Visto il successo del lavoro per classi aperte e gruppi di livello, tutte le scuole
dell'Istituto dovrebbero adottare questa modalità di intervento piu' frequentemente,
al fine di raggiungere gli obiettivi del singolo, valorizzando anche le eccellenze. La
partecipazione a competizioni interne/esterne alla scuola e a progetti in orario extracurricolare anche da parte della scuola primaria potrebbe rappresentare un valido
supporto al potenziamento degli alunni con particolari attitudini. La valutazione
finale e in itinere dei risultati raggiunti degli studenti in difficolta' e' prevista
all'interno dei team e nei consigli di classe, ma manca un monitoraggio d'Istituto.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per definire le modalità di intervento a favore degli alunni certificati (L.104/92), gli
insegnanti del team docente o consiglio di classe effettuano un'osservazione
sistematica degli stessi nelle varie aree definite dal documento "Accordo di
programma" (relazionale, comunicazione, apprendimento, autonomia personale e
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sociale). Successivamente, prima dell'incontro di sintesi con gli operatori dei Servizi, i
docenti si riuniscono e individuano gli obiettivi del PEI evidenziando attività, strategie
didattiche, facilitatori e metodologie, verifica e tempi di realizzazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti, famiglia e operatori dei Servizi territoriali, addetti all'assistenza o alla
comunicazione (qualora previsti) condividono e sottoscrivono, in sede di sintesi, gli
obiettivi e le strategie didattiche individuate nel PEI.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Nel momento dell'inserimento dell'alunno certificato nel nostro Istituto, la famiglia
provvede a fornire tutta la documentazione pregressa in proprio possesso che andrà a
costituire il fascicolo personale dell'alunno. Durante i diversi colloqui scuola-famiglia
previsti, i genitori forniscono elementi di conoscenza in merito alla storia dell'alunno e
rimangono in comunicazione con la scuola ogni qualvolta ci sia la necessità. Nella
stesura dei documenti (PEI e PDF) condividono con i docenti gli obiettivi da raggiungere
e le strategie da attuare anche nel contesto familiare, come previsto dal Patto di
Corresponsabilità. Qualora necessario,durante l'anno scolastico, la famiglia fa da
tramite con i Servizi, seguendo le indicazioni operative (percorsi logopedici-psicomotori
ed educativi, terapia occupazionale,..) da essi fornite e dandone restituzione ai docenti.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

stesura della documentazione, formazione e autoformazione

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

Condivisione con i docenti di strategie di intervento

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Stesura documentazione

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

percorsi specifici a sostegno delle singole difficoltà

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L'Istituto si avvale di due documenti presenti nel protocollo inclusione riguardanti
modalità di valutazione globali e del comportamento a cui i docenti fanno riferimento
nel momento di elaborazione delle schede. Questo permette agli insegnanti di seguire
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per favorire l’inclusività agli alunni con disabilità, con disturbi specifici d’apprendimento
e con bisogni educativi speciali, l'Istituto attua un percorso unitario e continuo, tra i
diversi ordini di scuola, il più possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di
apprendimento individuali. Inoltre l'Istituto attua un percorso di orientamento informativo coerente con i ritmi di maturazione e di apprendimento individuali. Nel
porre attenzione al percorso formativo di tutti i ragazzi e ragazze e alla loro scelta per il
futuro, la scuola predispone, anche per gli alunni in difficoltà, percorsi che li guidino a
prendere coscienza di sé e a progredire con i loro studi. In particolare per gli alunni
beneficiari di Legge 104/1992, in situazione di gravità, si prevedono attività specifiche
di accompagnamento e inserimento nella nuova realtà scolastica in collaborazione con
la scuola superiore di secondo grado di futura accoglienza. (vedi Protocollo Continuità
e Orientamento)

Approfondimento
Nel protocollo Inclusione allegato, è possibile rilevare le diverse azioni dell'Istituto per
l'inclusione scolastica anche relative alla valutazione.
Il PAI dell'Istituto è consultabile nel sito nella sezione PTOF.
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ALLEGATI:
PROTOCOLLO INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Sostituzione del Dirigente, in
caso di assenza o impedimento o
su delega dello stesso,
nell’assolvimento di funzioni e
compiti propri della Dirigenza; •
Presiedere il Collegio/Subcollegio
in caso di assenza del D.S. •
Partecipare, su delega del
Dirigente scolastico, a riunioni
presso gli Uffici scolastici periferici
o altri
Collaboratore del DS

Enti/Amministrazioni/Uffici/Privati;
• In caso di sostituzione della
scrivente, è delegato alla firma dei
seguenti atti amministrativi: - atti
relativi alle assenze e ai permessi
del personale docente e ATA,
nonché alle richieste di visita
fiscale per le assenze per malattia;
- atti contenenti comunicazioni al
personale docente e ATA; corrispondenza con
l’Amministrazione regionale,
provinciale, comunale, con altri
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Enti, Associazioni, Uffici e con
soggetti privati; - corrispondenza
con l’Amministrazione del MIUR
centrale e periferica; - documenti
di valutazione degli alunni; libretti delle giustificazioni,
richieste ingressi posticipati e
uscite anticipate alunni; 2.
Collaborazione con il Dirigente
Scolastico nella progettazione
delle strategie gestionali e nella
loro pianificazione ed attuazione
nell’Istituzione scolastica •
Collaborazione nella
predisposizione delle circolari e
ordini di servizio; • Raccolta e
controllo delle indicazioni dei
responsabili dei diversi plessi; •
Collaborazione con il Dirigente
scolastico per questioni relative a
sicurezza e tutela della privacy; •
verifica dei quadri orari degli
insegnanti dei vari plessi •
coordinamento delle procedure di
iscrizione (modulistica, circolari ai
genitori, predisposizione incontri
con i genitori) • predisposizione
degli organici e della richiesta
classi • adeguamento dell’organico
di diritto alla situazione di fatto
per il personale docente • richiesta
organico di sostegno in
collaborazione con la Funzione
Strumentale Inclusione • controllo
della corretta trasmissione degli
organici agli organismi competenti
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nella tempistica prevista dalla
normativa 3. Organizzazione delle
riunioni collegiali • predisposizione
del calendario annuale di consigli
di classe, interclasse, degli scrutini
ed esami e delle riunioni collegiali,
nonchè degli incontri con i genitori
• Collaborazione con il Dirigente
scolastico per la formulazione
dell’ordine del giorno del Collegio
dei Docenti • Verbalizzare, con
funzione di segretario, le riunioni
del Collegio dei Docenti •
predisposizione di materiali per i
docenti nei Consigli di classe con
indicazioni normative e
procedurali • predisposizione, ove
previsti, dei materiali per i docenti
nelle riunioni 4. Cura
dell’organizzazione e svolgimento
delle prove INVALSI 5. Coadiuvare
il Dirigente nella tenuta della
documentazione cartacea e
informatica della scuola; 6.
Coordinamento delle sinergie e
modalità organizzative delle
attività didattiche interdisciplinari
e dei progetti della Scuola •
coordinamento di tutte le attività
in collaborazione con i referenti
dei progetti 7. Verifica dell’orario
in caso di sciopero dei docenti, in
collaborazione con i referenti di
sede Puntuale relazione al
dirigente rispetto a tutte le azioni
svolte La presente delega ha
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carattere generale ed è limitata
all’a.s. 2017/18 Il collaboratore
vicario organizza in modo
autonomo la propria attività in
ordine ai compiti di competenza
affidati con la presente nomina.
L’incarico comporta l’accesso al FIS
nella misura determinata dalla
Contrattazione Interna d’Istituto.
Sono componenti dello Staff il
docente primo collaboratore, i
Staff del DS (comma 83 referenti di plesso, i docenti figure
Legge 107/15)

strumentali. I loro compiti sono

18

dettagliati nelle lettere di incarico
e nel funzionigramma.
P.TO.F. VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO •
Collaborazione con DS e Vicaria
nella verifica e monitoraggio della
progettualità d’Istituto (progetti
PTOF e attività dell’organico
potenziato) in funzione della
rendicontazione sociale. •
Preparazione e coordinamento dei
Funzione strumentale

lavori della Commissione. •
Collaborazione con DS e Vicaria
per la condivisione delle buone
pratiche (UdA 2017/2018). In
commissione • Avvio della
revisione del PTOF in vista della
stesura del nuovo documento da
deliberare e adottare nel prossimo
anno scolastico. • Analisi dei dati di
restituzione delle prove Invalsi
2018 per individuare punti di forza
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e criticità. • Restituzione ai plessi
dei dati Invalsi e condivisione con i
docenti coinvolti nelle prove 2018.
• Organizzazione delle attività dei
dipartimenti disciplinari finalizzate
alla progettazione di percorsi
didattici per il miglioramento degli
esiti a partire dalle criticità
individuate.
ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ Attuare le “buone pratiche”
secondo il Protocollo per la
Continuità educativa e didattica; integrare il Protocollo per la
Continuità educativa e didattica
con specifiche azioni di
orientamento; - redarre un
protocollo di orientamento per
alunni con BES per i due ordini di
scuola (in entrata e in uscita della
scuola primaria e secondaria di
primo grado). - mantenere i
contatti con le Scuole dell’Infanzia
del territorio e condividere
obiettivi, finalità e linee di lavoro; coordinare le attività e i momenti
che promuovano la continuità tra
ordini all’interno dell’Istituto sia in
termini di “buone pratiche” sia nel
passaggio di informazioni; predisporre materiali e percorsi
che favoriscono i contatti tra
studenti di diversi ordini di scuola;
- provvedere al riordino e
integrazione di materiali di
orientamento/continuità; -
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condurre un monitoraggio sulla
valorizzazione della “valigia di
viaggio” nei due ordini di scuola; stilare un breve documento
informativo per docenti e famiglie
di presentazione delle attività di
continuità e orientamento attuate
nei due ordini di scuola; promuovere momenti di incontro
e confronto tra funzioni
strumentali e dirigenza al fine di
cooperare per l’attuazione di
finalità trasversali; - organizzare e
coordinare le attività di
orientamento informativo per le
classi terze della Scuola
Secondaria nei due plessi di scuola
secondaria di primo grado
dell’Istituto; - organizzare le azioni
della Rete
“ConeglianoScuolaOrienta”
indirizzate ad alunni, genitori,
docenti; - offrire supporto ai
docenti nell’elaborazione del
consiglio orientativo. - Coordinare i
lavori della commissione
INCLUSIONE - Costituire il GLI; organizzare degli incontri annuali,
per un confronto tra docenti di
sostegno relativo alla stesura dei
vari documenti e alla condivisione
di buone pratiche; - coordinare le
attività di commissione; collaborare con la Funzione
Strumentale
orientamento/continuità per
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condividere UDA sull’accoglienza
degli alunni BES nel passaggio tra
ordini di scuola; - attuare il
progetto “Individuazione precoce
degli alunni a rischio DSA”
somministrando i relativi dettati e
prendendo i contatti con le
logopediste al fine di coordinare
gli incontri per la restituzione dei
risultati; - fungere da
coordinamento con la direzione
dell’Istituto; - partecipare ai vari
incontri organizzati dalle Reti; affiancare la docente vicaria nella
creazione e gestione dell’archivio
elettronico riguardante gli alunni
certificati; - partecipare alle sintesi
degli alunni certificati.
RESPONSABILI DEI RISPETTIVI
PLESSI SCOLASTICI - SCUOLA
PRIMARIA con i seguenti compiti:
AZIONI • presiedere le sedute del
consiglio di interclasse, in assenza
del Dirigente; • predisporre la
vigilanza nelle classi scoperte,
collaborare con l’ufficio
Responsabile di plesso

nell’organizzazione delle
sostituzioni dei colleghi
temporaneamente assenti; •
raccogliere le adesioni a iniziative
e progetti, in collaborazione con i
Team; • concordare con gli
operatori esterni la
calendarizzazione degli interventi
nelle classi e la eventuale
restituzione ai genitori, in
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collaborazione con i docenti dei
team, e darne comunicazione
all’ufficio; • predisporre gli avvisi di
plesso per gli alunni e i docenti
rispetto alle varie attività, in
accordo con la Presidenza; •
accordarsi con i collaboratori
scolastici per la disposizione dei
docenti nelle aule per ricevimenti
generali, incontri di restituzione
ecc. ; • collaborare con la
Segreteria per la predisposizione
di eventuali comunicazioni alle
famiglie su cambi di orario di
entrata/uscita degli alunni in
occasione di scioperi o assemblee
sindacali; • accogliere i docenti
supplenti e comunicare loro le
informazioni necessarie allo
svolgimento delle varie attività; •
ritirare/scaricare la posta e i
materiali negli uffici
amministrativi e provvedere alla
consegna nei plessi; consegnare in
segreteria/presidenza le
comunicazioni da parte del plesso;
• diffondere le circolari relative ad
eventuali scioperi, comunicazioni e
informazioni al personale in
servizio nel plesso e controllare le
firme di presa visione,
organizzando un sistema di
comunicazione interna funzionale
e rapida; • notificare al DSGA
eventuali perdite, rotture, danni
all'edificio riscontrate in corso
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d’anno ; • redigere a
maggio/giugno un elenco di
interventi necessari nel plesso, da
inoltrare all'Amministrazione
Comunale per il tramite del DSGA,
per l'avvio regolare del successivo
anno scolastico; • riferire alla
Dirigenza in caso di furti, incidenti
o eventi di rilievo accaduti a scuola
e circa l'andamento ed i problemi
del plesso; • raccogliere dai
responsabili le esigenze relative a
materiali e attrezzature necessarie
nel plesso, ed inoltrare il relativo
elenco al DSGA nel rispetto dei
termini dati dallo stesso; •
coordinare gli incontri di plesso,
raccogliendo le firme di presenza
da consegnare in segreteria e i
relativi verbali per la visione del
Dirigente; • partecipare agli
incontri dello staff di Istituto; •
presenziare l’incontro di
presentazione dell’offerta
formativa in vista delle iscrizioni; •
curare l’attuazione del
regolamento di Istituto. RELAZIONI
a) con i colleghi e con il personale
in servizio:

essere punto di

riferimento organizzativo;
promuovere relazioni corrette tra i
colleghi per favorire il benessere di
tutti;

riferire comunicazioni,

informazioni e/o chiarimenti avuti
dal Dirigente;

raccogliere e farsi

portavoce di proposte, stimoli ed
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eventuali criticità. b) con i genitori:
essere punto di riferimento per i
rappresentanti dei genitori. d) con
persone esterne alla Scuola:
accogliere ed accompagnare
rappresentanti del territorio,
dell'ULSS, del Comune che
accedono al plesso;

controllare

che le persone esterne abbiano un
regolare permesso della Dirigenza
per accedere ai locali scolastici;
essere punto di riferimento nel
plesso per iniziative didatticoeducative promosse dall'ente
locale. La misura del compenso da
corrispondere è quella
determinata in sede di
contrattazione integrativa. Per il
buon funzionamento del plesso si
richiede comunque la massima
collaborazione da parte di tutti i
docenti. In assenza del referente,
la coordinazione sarà assunta dal
docente con maggiore anzianità di
servizio. RESPONSABILI DEI
RISPETTIVI PLESSI SCOLASTICI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO con i seguenti compiti:
AZIONI • Provvedere alla messa a
punto delle variazioni dell’orario
scolastico di plesso, adattando
l’orario settimanale delle lezioni:
raccolta dati e predisposizione
tabelloni, orario di ricevimento
docenti, predisposizione della
vigilanza nelle classi scoperte,
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predisposizione delle sostituzioni
dei colleghi temporaneamente
assenti e delle sostituzioni in caso
di attività extracurricolari tra cui
visite e viaggi di istruzione. •
Raccogliere le adesioni a iniziative
e progetti, in collaborazione con i
Coordinatori di Classe. •
Concordare con gli operatori
esterni la calendarizzazione degli
interventi nelle classi e la
eventuale restituzione a genitori e
docenti coordinatori; in
collaborazione con i docenti
interessati, e darne comunicazione
all’ufficio; • Predisporre gli avvisi
per gli alunni e i docenti rispetto
alle varie attività, in accordo con la
Presidenza; • Accordarsi con i
collaboratori scolastici per la
disposizione dei docenti nelle aule
per ricevimenti generali, incontri
di restituzione ecc. • Collaborare
con la Segreteria (ass.
amministrativa Maristella) per la
predisposizione di eventuali
comunicazioni alle famiglie su
cambi di orario di entrata/uscita
degli alunni in occasione di
scioperi o assemblee sindacali; •
Accogliere i docenti supplenti e
comunicare loro le informazioni
necessarie allo svolgimento delle
varie attività; • Ritirare/scaricare la
posta e i materiali negli uffici
amministrativi e provvedere alla
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consegna nei plessi; consegnare in
segreteria/presidenza le
comunicazioni da parte del plesso
• Diffondere le circolari relative ad
eventuali scioperi, comunicazioni e
informazioni al personale in
servizio nel plesso e controllare le
firme di presa visione,
organizzando un sistema di
comunicazione interna funzionale
e rapida; • notificare al DSGA
eventuali perdite, rotture, danni
all'edificio riscontrate in corso
d’anno • Redigere a maggio/giugno
un elenco di interventi necessari
nel plesso, da inoltrare
all'Amministrazione Comunale per
il tramite del DSGA, per l'avvio
regolare del successivo anno
scolastico; • Riferire alla Dirigenza
in caso di furti, incidenti o eventi di
rilievo accaduti a scuola e circa
l'andamento ed i problemi del
plesso; • Raccogliere dai
responsabili le esigenze relative a
materiali e attrezzature necessarie
nel plesso, ed inoltrare il relativo
elenco al DSGA nel rispetto dei
termini dati dallo stesso; •
Coordinare gli incontri di plesso,
raccogliendo le firme di presenza
da consegnare in segreteria e i
relativi verbali per la visione del
Dirigente; • Partecipare agli
incontri dello staff di Istituto •
Presenziare l’incontro di
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presentazione dell’offerta
formativa in vista delle iscrizioni •
Curare l’attuazione del
regolamento di Istituto RELAZIONI
a) con i colleghi e con il personale
in servizio

essere punto di

riferimento organizzativo
promuovere relazioni corrette tra i
colleghi per favorire il benessere di
tutti

riferire comunicazioni,

informazioni e/o chiarimenti avuti
dal Dirigente

raccogliere e farsi

portavoce di proposte, stimoli ed
eventuali criticità b) con i genitori
disporre che i genitori accedano
ai locali scolastici nelle modalità e
nei tempi previsti dalle
disposizioni interne e in caso di
convocazioni dai docenti stessi
essere punto di riferimento per i
rappresentanti dei genitori c) con
gli alunni

rappresentare il

Dirigente in veste di responsabile
di norme e regole ufficiali di
funzionamento della propria
scuola

organizzare

l'entrata/uscita delle classi
all'inizio e al termine delle lezioni,
secondo modalità concordate con
il Dirigente d) con persone esterne
alla Scuola

accogliere ed

accompagnare rappresentanti del
territorio, dell'ULSS, del Comune
che accedono al plesso
controllare che le persone esterne
abbiano un regolare permesso
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della Dirigenza per accedere ai
locali scolastici

essere punto di

riferimento nel plesso per
iniziative didattico-educative
promosse dall'ente locale. La
misura del compenso da
corrispondere è quella
determinata in sede di
contrattazione integrativa. Per il
buon funzionamento del plesso si
richiede la massima
collaborazione anche da parte di
tutti i docenti. In assenza del
responsabile di plesso, la
coordinazione sarà assunta dal
docente con maggiore anzianità di
servizio. RESPONSABILI DEI
RISPETTIVI PLESSI SCOLASTICI con i
seguenti compiti: AZIONI •
Provvedere alla messa a punto
delle variazioni dell’orario
scolastico di plesso, adattando
l’orario settimanale delle lezioni:
raccolta dati e predisposizione
tabelloni, orario di ricevimento
docenti, predisposizione della
vigilanza nelle classi scoperte,
predisposizione delle sostituzioni
dei colleghi temporaneamente
assenti e delle sostituzioni in caso
di attività extracurricolari tra cui
visite e viaggi di istruzione. •
Raccogliere le adesioni a iniziative
e progetti, in collaborazione con i
Coordinatori di Classe. •
Concordare con gli operatori
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esterni la calendarizzazione degli
interventi nelle classi e la
eventuale restituzione a genitori e
docenti coordinatori; in
collaborazione con i docenti
interessati, e darne comunicazione
all’ufficio; • Predisporre gli avvisi
per gli alunni e i docenti rispetto
alle varie attività, in accordo con la
Presidenza; • Accordarsi con i
collaboratori scolastici per la
disposizione dei docenti nelle aule
per ricevimenti generali, incontri
di restituzione ecc. • Collaborare
con la Segreteria (ass.
amministrativa Maristella) per la
predisposizione di eventuali
comunicazioni alle famiglie su
cambi di orario di entrata/uscita
degli alunni in occasione di
scioperi o assemblee sindacali; •
Accogliere i docenti supplenti e
comunicare loro le informazioni
necessarie allo svolgimento delle
varie attività; • Ritirare/scaricare la
posta e i materiali negli uffici
amministrativi e provvedere alla
consegna nei plessi; consegnare in
segreteria/presidenza le
comunicazioni da parte del plesso
• Diffondere le circolari relative ad
eventuali scioperi, comunicazioni e
informazioni al personale in
servizio nel plesso e controllare le
firme di presa visione,
organizzando un sistema di
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comunicazione interna funzionale
e rapida; • notificare al DSGA
eventuali perdite, rotture, danni
all'edificio riscontrate in corso
d’anno • Redigere a maggio/giugno
un elenco di interventi necessari
nel plesso, da inoltrare
all'Amministrazione Comunale per
il tramite del DSGA, per l'avvio
regolare del successivo anno
scolastico; • Riferire alla Dirigenza
in caso di furti, incidenti o eventi di
rilievo accaduti a scuola e circa
l'andamento ed i problemi del
plesso; • Raccogliere dai
responsabili le esigenze relative a
materiali e attrezzature necessarie
nel plesso, ed inoltrare il relativo
elenco al DSGA nel rispetto dei
termini dati dallo stesso; •
Coordinare gli incontri di plesso,
raccogliendo le firme di presenza
da consegnare in segreteria e i
relativi verbali per la visione del
Dirigente; • Partecipare agli
incontri dello staff di Istituto •
Presenziare l’incontro di
presentazione dell’offerta
formativa in vista delle iscrizioni •
Curare l’attuazione del
regolamento di Istituto RELAZIONI
a) con i colleghi e con il personale
in servizio

essere punto di

riferimento organizzativo
promuovere relazioni corrette tra i
colleghi per favorire il benessere di
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tutti

riferire comunicazioni,

informazioni e/o chiarimenti avuti
dal Dirigente

raccogliere e farsi

portavoce di proposte, stimoli ed
eventuali criticità b) con i genitori
disporre che i genitori accedano
ai locali scolastici nelle modalità e
nei tempi previsti dalle
disposizioni interne e in caso di
convocazioni dai docenti stessi
essere punto di riferimento per i
rappresentanti dei genitori c) con
gli alunni

rappresentare il

Dirigente in veste di responsabile
di norme e regole ufficiali di
funzionamento della propria
scuola

organizzare

l'entrata/uscita delle classi
all'inizio e al termine delle lezioni,
secondo modalità concordate con
il Dirigente d) con persone esterne
alla Scuola

accogliere ed

accompagnare rappresentanti del
territorio, dell'ULSS, del Comune
che accedono al plesso
controllare che le persone esterne
abbiano un regolare permesso
della Dirigenza per accedere ai
locali scolastici

essere punto di

riferimento nel plesso per
iniziative didattico-educative
promosse dall'ente locale.
FORMAZIONE INTERNA: fungere da
Animatore digitale

stimolo alla formazione interna
alla scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori formativi
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(ma non dovrà necessariamente
essere un formatore), sia
animando e coordinando la
partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle altre
attività formative, come ad
esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’SCOLASTICA: favorire
la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e
altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD, anche aprendo i
momenti formativi alle famiglie e
altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura
digitale condivisa; CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una
metodologia comune;
informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da
altrefigure.
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Il Team per l'innovazione digitale,
costituito da docenti, ha la
funzione di supportare e
Team digitale

accompagnare l'innovazione

7

didattica nelle istituzioni
scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
Il referente per il contrasto al
bullismo/cyberbullismo promuove
attività atte a: • Comunicazione
interna: cura e diffusione di
iniziative (bandi, attività
concordate con esterni, eventuali
iniziative di formazione......); •
Comunicazione esterna con CTS,
famiglie e operatori esterni; •
Raccolta e diffusione di
documentazione e buone pratiche;
• Progettazione di attività
referente e team

specifiche di formazione

contrasto al

prevenzione per alunno, quali: 1)

3

bullismo/cyberbullismo Laboratori su tematiche inerenti
l’educazione alla cittadinanza; 2)
percorsi di educazione alla legalità;
3) laboratori con esperti esterni
(telefono azzurro, iniziative in
collaborazione con
Amministrazione Comunale); 4)
Sensibilizzazione dei genitori e loro
coinvolgimento in eventuali
attività formative; 5)
Partecipazione ad iniziative
promosse dal MIUR/USR/ altri Enti
inerenti la tematica
referente cittadinanza

Compiti: - Curare la comunicazione

88

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA

e costituzione

interna: diffusione di iniziative e
sensibilizzazione al tema (bandi,
attività concordate con esterni,
coordinamento di gruppi di
progettazione) - Curare la
comunicazione esterna con
istituzioni, famiglie e operatori Raccolta e diffusione di
documentazione e buone pratiche
- creare spazi di riflessione per la
realizzazione –all’interno del PTOF
– di azioni curricolari e trasversali
verticali tra i vari ordini di scuola
di educazione alla cittadinanza,
basate su approcci laboratoriali e
innovativi
Compiti: • Coordinare i progetti
Pedibus e Car Pooling,
mantenendo relazioni con U.L.S.S.
2, Comitato dei Genitori,
Amministrazione Comunale,
responsabile volontari; •
Mantenere i rapporti con la Polizia
municipale per le attività di

referente
salute/benessere

educazione stradale; • Coordinare
eventuali altre iniziative rivolte
all’educazione alla salute, allo
sviluppo dell’autonomia e alla
sicurezza, alla promozione del
benessere, anche promosse da
Enti e Associazioni del territorio; •
Partecipare, in rappresentanza
della scuola, ad eventuali incontri
programmati inerenti le predette
tematiche.
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Scopo: rappresentare l’Istituto nel
coordinamento di risorse ed
energie fra i soggetti con funzione
educativa presenti nel territorio
comunale Compiti: • Partecipare
alle riunioni periodiche,
rappresentando l’Istituto
scolastico di Vazzola • Rilevare i
rappresentanti della

bisogni e i punti di vista di

scuola al tavolo di

famiglie, Amministrazione,

coordinamento

Associazioni al tavolo e riportare

7

quelli della scuola • Progettare e
realizzare iniziative e servizi per
rispondere ai bisogni emersi,
tenendo conto delle finalità della
scuola previste nel PTOF e nel
PDM, previa condivisione con
docenti e dirigenza • Riferire
periodicamente alla Dirigenza
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Uno dei posti viene utilizzato per la
copertura del ruolo del primo collaboratore
distaccato. Non si è fatta distinzione tra
ruolo del docente di classe e ruolo del
docente di potenziamento, ma tutti i
Docente primaria

docenti concorrono alla formazione
dell'organico dell'autonomia e sono
impegnati in attività di insegnamento e
nella copertura delle supplenze brevi
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il docente opera per la realizzazione di
AB25 - LINGUA

attività di potenziamento della lingua

INGLESE E SECONDA

inglese e per la copertura delle supplenze

LINGUA COMUNITARIA brevi. Nel caso di assenza, da norma,
questa figura non può essere sostituita.
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

1

Impiegato in attività di:

(INGLESE)

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
L’Assistente Amministrativo sig. Grazian Paolo si è reso
disponibile per la sostituzione del DSGA per l’anno
scolastico 2018/2019, su posto vacante e disponibile. Si
occupa di tutti gli impegni inerenti alla gestione ed al
coordinamento dell’ organizzazione tecnico-amministrativocontabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei
Direttore dei servizi

rapporti con gli organismi centrali e periferici del MIUR, con

generali e amministrativi

le altre Istituzioni scolastiche Autonome, con gli Enti Locali,
con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP,
dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che
attuano forme di partenariato con la scuola, è oggetto di
apposita intesa con il Dirigente Scolastico. Il DSGA attiva
strategie nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e
sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima
disponibilità professionale e la collaborazione per un’azione
tecnico-giuridica-amministrativa improntata ai criteri di
efficacia, di efficienza e di economicità.
La gestione del protocollo avviene attraverso le procedure
informatizzate. • Apertura della rete intranet dal sito
MIUR/INTRANET –apertura sito UST di Treviso e URP Ufficio
Scolastico Regionale con scarico giornaliero delle
comunicazioni indirizzate alla scuola e relativa
protocollazione; • Gestione della Posta elettronica ordinaria
(di seguito Peo): considerato che dopo la messa a punto
della rete informatica di segreteria, si determina che le eUfficio protocollo

mail in entrata che giungono all’indirizzo istituzionale
TVIC83600E@istruzione.it . Le copie (fotocopie) di posta
protocollata devono essere quanto più possibile limitate al
fine di dar corso al processo di dematerializzazione ed
effettuate su indicazione del D.S. o del DSGA. • Gestione
posta elettronica certificata (di seguito Pec)
TVIC83600E@pec.istruzione.it in entrata e in uscita per
conto di tutti i settori. • Il personale è tenuto alla
conoscenza e applicazione della normativa di riferimento
della propria area di competenza.
Di competenza dell’assistente amministrativo GORGONE
MARIA in collaborazione con DSGA • Compensi accessori
con procedura cedolino unico; • Liquidazione esperti
esterni: • Bonus merito docenti • adempimenti fiscali,

Ufficio acquisti

erariali, previdenziali (F24 split payment) • Rilascio CUD di
competenza scuola; • dichiarazione 770 e irap • Gestione
permessi e recuperi personale docente; • contratti ed
incarichi personale docente ed esterno; • Predisposizione e
rendicontazione contabile MOF ( FIS- Ore Eccedenti
Funzioni Strumentali Incarichi Specifici etc…) • anagrafe
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
delle prestazioni, • trasmissione dati fiscali DPT (PRE96) •
TFR - PA04 e pratiche correlate in collaborazione con area
amministrativa personale docente e ATA. • Intercultura e
alfabetizzazione linguistica alunni stranieri (ART. 9
CCNL/2007 – Misure incentivanti per progetti relativi alle
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica); • Progetto ex art. 7 –
dispersione scolastica • Progetto sportivo • Progetto
SICUREZZA • Tutti i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa deliberati dal collegio dei docenti per l’anno
scolastico 2018/2019 Raccolta richieste acquisto, richiesta di
preventivi, determine, CIG DURC. Predisposizione Gare
Appalto e incarichi
La gestione dell'area alunni avviene attraverso le procedure
informatizzate. • Gestione completa procedure alunni,
iscrizioni, trasferimenti, rilascio certificati, • Tenuta ordinaria
del fascicolo di ogni alunno; • Richiesta e trasmissione dei
fascicoli degli alunni in entrata e in uscita; • Predisposizione
materiale dei consigli di classe e scrutini; • Predisposizione
convocazioni e materiale per riunioni di sintesi • Gestione
informazioni e convocazioni consigli di interclasse, classe e
varie riunioni con i genitori scuola primaria e secondaria I° •
Ufficio per la didattica

Gestione schede di valutazione degli alunni; • Gestione
calendario esami di stato scuola secondaria I°• Gestione dei
diplomi di licenza; • Certificazione delle competenze in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado. • Gestione
alunni con bisogni educativi speciali in collaborazione con la
docente vicaria; • Monitoraggi alunni ARS, AROF e Anagrafe
alunni SIDI • Domande di Iscrizione on line • formazione
delle classi su indicazione del DS. • INVALSI • gestione SIDI
per le aree di propria competenza • ricevimento del
pubblico relativamente ai compiti assegnati; • Gestione del
registro elettronico docenti; • Archiviazione di tutta la
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
documentazione di competenza dell’area alunni • Gestione
infortuni alunni, personale docente e A.T.A: pratica infortuni
assicurazione, pratica infortuni INAIL nei casi previsti.
Tenuta del registro obbligatorio degli infortuni - Sviluppo
della pratica assicurativa e relativi rapporti con la
Compagnia Assicurativa e l’assicurato. • ORGANI
COLLEGIALI: Predisposizione elenchi da utilizzare nelle
elezioni dei consigli di classe e intersezione con particolare
attenzione agli aventi diritto al voto; Convocazione degli
organi collegiali, organizzazione seggi elettorali,
predisposizione verbali e inserimento eletti in ARGO Alunni,
e sito web istituto • LIBRI DI TESTO e libri in comodato d’uso
- rapporti con gli enti locali correlati; • Gestione visite e
viaggi di istruzione: raccolta richieste docenti, richiesta
preventivi alle ditte di cui all’elenco fornitori,
predisposizione prospetto comparativo, predisposizione
affidamento del trasporto, predisposizione elenco alunni
partecipanti alla gita da far pervenire agli insegnanti
accompagnatori. • Il personale è tenuto alla conoscenza e
applicazione della normativa di riferimento della propria
area di competenza
• Procedura supplenze temporanee personale docente e
ATA: individuazione, assunzione di servizio, contratto di
lavoro, cessazione di servizio, documenti di rito. •
Inserimento a SIDI contratti e documentazione per la loro
validazione • Comunicazioni di assunzione, cessazione e/o
Ufficio per il personale

proroga CO-VENETO. • Registrazione assenze personale

A.T.D.

docente e ATA , autorizzazione assenza, decreto assenza. •
Gestione fascicoli personali di tutto il personale; • Certificati
di servizio personale docente e ATA; • TFR 1 relativi al
personale secondo le disposizioni impartite dall’INPDAP ( si
ricorda in particolare il termine dei 15 giorni per la
trasmissione all’INPDAP del progetto stesso nonché la
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dichiarazione del giorno dopo da far compilare al
dipendente e la dichiarazione di eventuale altro contratto
antecedente e continuativo al periodo presso la nostra
scuola ). • richiesta e trasmissione documenti personale
docente e ATA • Gestione e comunicazioni per assemblee
sindacali e scioperi del personale docente e ATA; • Gestione
degli orari di servizio dei docenti; • Gestione ferie personale
a tempo determinato retribuito dalla D.P.T. • inserimento
dati scioperanti in ARGO e comunicazioni SCIOP-NET
seguendo le nuove modalità; • Pratiche relative a: domanda
di piccolo prestito, cessione del quinto, Buonuscita,
dichiarazione dei servizi, pensione , ricongiunzione. •
Gestione del personale a tempo indeterminato: personale
neo-assunto, trasferimenti, dichiarazione dei servizi,
ricostruzioni di carriera e PA04; • rapporti con DPT, e
Ragioneria territoriale dello Stato per quanto di
competenza; • tenuta modelli e stampati inerenti le proprie
mansioni; • utilizzo del SIDI relativamente alle proprie
mansioni con particolare riguardo a: stesura contratti,
cessazione contratti, compilazione e/o aggiornamento
fascicolo elettronico (registrazione assenze, periodi di
servizio ecc.) inserimento dati per trasferimenti, part-time,
organico docenti, ecc. • Rendicontazione orario personale
ATA: tenuta registro informatico ARGO presenze, e gestione
permessi orari correlati. Registrazione timbratura e
quadrature orarie personale ATA; conteggio recuperi e
straordinari personale ATA • Il personale è tenuto alla
conoscenza e applicazione della normativa di riferimento
della propria area di competenza e alla archiviazione di tutti
i documenti di competenza

Servizi attivati per la

Registro online L'Istituto ha adottato il registro

dematerializzazione dell'attività

elettronico ARGO sia alla scuola primaria che alla

amministrativa:

scuola secondaria di primo grado. Vedi sito
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Pagelle on line www.icmareno.it
Modulistica da sito scolastico Dal sito è scaricabile
la modulistica di interesse, suddivisa per docenti,
ATA, genitori. indirizzo: www.icmareno.it
segreteria digitale con dotazione di un sistema
informatico per la gestione documentale e la
conservazione sostitutiva

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE "UNA SCUOLA PER TUTTI" - INCLUSIONE ALUNNI STANIERI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo
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RETE CTI - INCLUSIONE ALUNNI CON BES

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE "CONEGLIANO SCUOLA ORIENTA" - ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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RETE "MINERVA" - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE "VALUTAZIONE 62" VALUTAZIONE E AUTOVALUTAIZONE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo
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RETE VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI VENEZIA E DI UDINE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

PARTNER CON LE UNIVERSITA'

Approfondimento:
Tali convenzioni sono finalizzate all'accoglienza di studenti in tirocinio

100

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA

CONVENZIONI CON DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

PARTNER CON LE SCUOLE SUPERIORI

Approfondimento:
L'Istituto accoglie studenti in alternanza scuola/lavoro
CONVENZIONI PER L'ATTUAZIONE DI FUNZIONI MISTE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

PARTNER CON I COMUNI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE RELATIVA A ADHD
Il corso mira a presentare le principali caratteristiche di bambini e ragazzi oppositivo-
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provocatori, riflettendo sui comportamenti che quotidianamente provocano l’insegnante e
l’educatore, creando difficoltà nella gestione del gruppo (in classe, nella comunità, nello sport,
ecc..). Nel corso degli incontri verranno mostrate strategie di contenimento e riduzione di tali
comportamenti finalizzate a promuovere il benessere sia del bambino/ragazzo che
dell’adulto. Tra le tecniche illustrate particolare attenzione verrà dedicata a rinforzi,
gratificazioni e modalità di promozione di contesti relazionali positivi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE RELATIVA A METODOLOGIE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
L'attività sarà finalizzata a sviluppare nei giovani le competenze trasversali e un modo di
pensare innovativo e creativo
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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FORMAZIONE RELATIVA ALL'INCLUSIONE
L'attività sarà finalizzata alla diagnosi precoce dei casi di DSA, alla gestione di particolari
categorie di disagio (autismo) ...
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
docenti si sostegno e altri docenti interessati
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE RELATIVA ALLO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
L'attività sarà finalizzata allo scambio di buone pratiche, alla disseminazione di interventi
innovativi e alla costruzione di un banca dati
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Migliorare il successo formativo degli studenti,
con conseguente innalzamento delle valutazioni
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

finali all'esame di stato conclusivo del primo ciclo.
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi di italiano
• Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli
studenti

Destinatari
Modalità di lavoro

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
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• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo di cui l'Istituto è capofila

FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA
La formaizone sarà destinata all'implementazione delle conoscenze e delle pratiche per il
primo soccorso, l'antincendio, la gestione delle emergenze
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
insegnanti non ancora formati o da aggiornare

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• lezioni teorico/pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE SICUREZZA - ITIS MAX PLANK

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE PROGRAMMI SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EDUGAMMA SRL
ATTIVITA' FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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