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Premessa 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Parisi De Sanctis” di 

Foggia con il quale esprime la sua identità partendo dal recupero e valorizzazione della propria 

memoria storica, delineando il proprio sviluppo e tracciando le sue scelte pedagogiche – 

didattiche sulla base dell’analisi del “proprio” presente, sia in termini di risorse umane e 

materiali, sia della domanda formativa, espressa esplicitamente o implicitamente dal territorio. 

Il PTOF sintetizza e valorizza la proposta formativa dell'Istituto Comprensivo nel suo 

complesso, in quanto istituzione che unisce sotto un’unica figura dirigente la Scuola 

dell’infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di primo grado, e segue cosi l’alunno/a 

dai tre ai quattordici anni, pur mantenendo le peculiarità di ogni ordine scolastico. Il 

documento vuole essere uno "strumento utile" per tutte le componenti scolastiche, il personale 

scolastico a vari livelli, il Consiglio di Istituto, i genitori, il territorio, in quanto strumento di 

sintesi dell'attività della scuola, nel quale emerge soprattutto ciò che si dichiara e, quindi, ciò di 

cui si è consapevoli, ma vuole essere anche uno strumento analitico nel quale siano evidenti le 

scelte di natura educativa didattica, la struttura organizzativa, i rapporti con il territorio. 

 

Il 1° Settembre 2012 è nato l'Istituto Comprensivo "Parisi - De Sanctis" costituito dal 1° 

Circolo "N. Parisi, che comprende la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria, e dalla scuola 

secondaria di 1° grado "De Sanctis" di Foggia. Un intenso lavoro di analisi e di confronto tra le 

realtà delle scuole ha portato ad individuare le linee comuni, le specificità e gli obiettivi che 

costituiscono i binari del progetto pedagogico e culturale del nostro istituto. 

L’Istituto Comprensivo "Parisi - De Sanctis" intende: 

 accompagnare l’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado 

 aiutarlo a comunicare con il contesto sociale attraverso supporti psicologici e didattici 

 fornirgli mezzi linguistici adeguati per “parlare” con il mondo attraverso la conoscenza di 

due lingue comunitarie 

 porre attenzione alle esigenze degli adolescenti in una società che cambia 

 rendergli familiare l’uso delle nuove tecnologie informatiche, multimediali e telematiche. 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituto n° 58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

6 

 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. N.4368/A19c del 20.11.2015. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 4 

dicembre 2017 (Delibera n°14/2017 del 4 dicembre 2017). 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 Dicembre 2017 

(Delibera n°57/2017 del 12 Dicembre 2017). 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Breve storia della scuola 

Nel 1915 l’Amministrazione Comunale retta dal Sindaco Cav. Raffaele Vaccarella, constatando 

la carenza di aule ad uso dell’istruzione primaria, decise di costruire un gruppo di edifici 

composti da due grandi fabbricati con i prospetti su piazzale Parisi (oggi piazza Medaglie d’Oro) 

e su via Cavallotti (oggi G. Matteotti) e da due altri interni per la ricreazione, situati in un vasto 

cortile di 5.000 mq. 

I lavori per la costruzione iniziarono il 19 aprile 1915 ma, a causa di contese con la ditta 

costruttrice, vennero sospesi per ben tredici anni lasciando incompleto l’edificio di via 

Cavallotti. 

Sotto l’Amministrazione Podestarile retta dall’avv. Alberto Perrone, i lavori ripresi nel maggio 

1928 e condotti con fervidissimo ritmo, terminarono nel giro di pochi mesi, tanto che il 28 

ottobre del 1928 l’ “edifizie” (così  chiamato dalla cittadinanza) , intitolato al pittore foggiano 

Nicola Parisi, venne inaugurato ed accolse  oltre mille alunni. 

Fisionomia Culturale e Sociale del Territorio 

L’Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis”, nato il 1° settembre 2012, per la sua dislocazione 

territoriale abbraccia un bacino di utenza appartenente a zone periferiche del centro storico. 

Per motivi strutturali e per episodi vandalici, gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, 

restando privi  della loro sede storica, sono stati accolti nei locali della scuola primaria “Parisi”. 

L’Istituto agisce sul territorio dei Quartieri Settecenteschi di Foggia, periferia centrale della 

città caratterizzata da un elevato degrado urbanistico e sociale e da bassi livelli di formazione 

scolastica dei residenti. Alta la percentuale di disoccupazione, diversificate e diffuse le forme di 

microcriminalità e di delinquenza minorile organizzata.  

Da un’indagine condotta sulla situazione socio-culturale degli alunni che frequentano la scuola 

nel corrente anno scolastico, emerge che sono presenti nuclei familiari attenti ai problemi 

educativi dei propri figli, disponibili al dialogo ed alla collaborazione, che rappresentano per 

l’intera istituzione scolastica un punto di forza per l’efficacia dell’azione educativa. Ma a questi 

si affiancano numerose famiglie che vivono situazioni di svantaggio socio-economico e 

culturale ed un cospicuo numero di famiglie provenienti dall’Europa dell’Est e dalla Cina,  il cui 

processo di integrazione e adattamento non è ancora concluso. Condizioni queste che,  

Dati identificativi dell’istituzione scolastica 
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associate alla mancanza di spazi culturali di aggregazione in grado di accogliere e valorizzare la 

creatività dei bambini, adolescenti ed adulti di domani, spesso sfociano in fenomeni di 

disadattamento, devianza e microcriminalità. 

Tuttavia, il contesto in cui opera la scuola è quello di una società in trasformazione, dove il 

mutamento del profilo economico, la diffusione di linguaggi mass-mediali, dei mezzi telematici 

ed informatici, l’accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale evidenziano nuove 

esigenze educative. 

Nel complesso, la qualità della vita nel nostro territorio è ancora soddisfacente. Sotto l’aspetto 

urbanistico il quartiere è contraddistinto da edilizia ad alta densità abitativa prevalentemente 

civile e popolare; sono presenti spazi verdi ma poco attrezzati per il tempo libero dei bambini. 

Nel quartiere i servizi sono essenzialmente di tipo commerciale ma, oltre alla scuola, vi è 

presenza sul territorio di altre realtà socio-formative, quali parrocchie, strutture sportive, 

associazioni ricreative e culturali, le quali garantiscono cooperazione sinergica tra scuola ed 

extrascuola. 

 

Popolazione scolastica A.S. 2017/18: 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

ORDINE DI SCUOLA 

(articolazioni) 

NUMERO DI 

CLASSI 

FGAA85901C 

 

VIA MARCHESE DE 

ROSA 

SCUOLA INFANZIA 

Sez. a tempo ridotto 

(25 ore sett.li) 

5 

Sez. a tempo normale 

(40 ore sett.li) 
3 

FGEE85901N 

 

PARISI 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi a Tempo Normale 

(27 ore sett.li) 

13 

Classi a Tempo Pieno 

(40 ore sett.li) 
5 

FGMM85901L 

DE SANCTIS 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

(30 ore settimanali) 

13 
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Articolazione del curricolo e Organizzazione oraria della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Le lezioni curricolari si svolgono dal lunedì al sabato, dalle ore 8,15 alle ore 13,15, senza rientri 

pomeridiani. 

Il tempo scolastico è pertanto articolato come segue: 

 

Discipline I classe II classe III classe 

Italiano, storia, geografia 9  9 9 

Matematica e scienze 6  6 6 

Inglese 3  3 3 

Francese 2  2 2 

Tecnologia 2  2 2 

Arte e immagine 2  2 2 

Educazione Fisica 2  2 2 

Musica 2  2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento in materie 

letterarie: laboratorio linguistico 

1  1 1 

Totale orario settimanale 30  30 30 
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Corso di Strumento Musicale 

L'Istituto Comprensivo "Parisi - De Sanctis" offre, accanto alle numerose opportunità di 

apprendimento nei vari campi, un CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE, (D.M. N. 201 del6.8.99,  

pubblicato nella G.U. n. 235 del 6.10.99) nel quale i ragazzi, accanto alle materie tradizionali e 

alle due ore di Educazione musicale mattutine, frequentano due ore curricolari pomeridiane di 

strumento musicale e musica d'insieme. Si tratta di un particolare piano di studi nel quale 

l'area espressiva diventa punto di riferimento privilegiato in dialogo con tutte le discipline.  

La scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale non si propone di formare degli 

strumentisti professionisti ma, in accordo con le finalità generali della scuola, svolge un 

percorso educativo e formativo attraverso la musica fornendo, al tempo stesso, le competenze 

necessarie a chi intende continuare gli studi musicali.  

Nella domanda di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado 

dell'Istituto Comprensivo “Parisi - De Sanctis” è prevista un’apposita sezione dedicata allo 

Strumento musicale.  

L’ammissione al corso musicale è subordinata al positivo superamento di un test attitudinale 

(Regolamento: Delibera del Collegio dei Docenti n°30/2016 del 10 febbraio 2016 e del 

Consiglio di Istituton°5/2016 del 10 febbraio 2016). 

 

Manifestazioni 

Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti all'interno della scuola e in 

strutture esterne in occasione di particolari ricorrenze, in collaborazione con enti o associazioni 

e in occasioni di scambio culturale con altre scuole. Gli alunni possono, inoltre, partecipare a 

concorsi organizzati per la categoria specifica del loro strumento o per quella della musica 

d'insieme.  

 

La musica d'insieme  

Nel corso musicale la pratica della musica d'insieme (dal duo alla piccola orchestra) si pone 

come strumento metodologico privilegiato. Fin dai primi tempi gli alunni svolgono attività di 

musica d'insieme opportunamente progettate per consentire la partecipazione all'esperienza a 

prescindere dal livello di competenze raggiunto. Suonare diventa comunicazione e piacere di 

stare insieme oltre che mezzo di confronto e collaborazione.  

Le lezioni di strumento musicale si svolgono, presso la sede dell'Istituto Comprensivo “Parisi - 

De Sanctis”: 

 Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle 15.30 alle 19.30  

 Venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 17.30.  
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Area del Curricolo della Scuola Primaria 

 

LEGENDA 

 PRIMA PRIMO BIENNIO 

(SECONDE/TERZE) 

SECONDO BIENNIO 

(QUARTE/QUINTE) 

Italiano 7h 7h/6h 6h 

Storia, Geografia,  

Cittadinanza e Costituzione 

 

5h 

(2h) 

(2h) 

(1h) 

5h 

(2h) 

(2h) 

(1h) 

5h 

(2h) 

(2h) 

(1h) 

Matematica 6h 5h 5h 

Scienze naturali e sperimentali 2h 2h 2h 

Tecnologia 1h 1h 1h 

Inglese 1h 2h/3h 3h 

Musica 1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

Arte e immagine 1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

Educazione Fisica 1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

1h 

(2h Tempo pieno) 

Religione 2h 2h 2h 

 27h 27h 27h 

Studio guidato (Classi a t.p.) 8h 8h 8h 

Mensa 5h 5h 5h 

TOTALE TEMPO PIENO 40h 40h 40h 
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  Orario delle Attività Didattiche 

L’orario della attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado per l’A.S. 2017/2018, è il seguente: 

Scuola Infanzia  

 

Tempo Ridotto       25 h settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle  ore 13.15                     

sabato chiuso 

 

Tempo  Normale* 40h settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 16.15 

 sabato chiuso 

 
contemporaneità docenti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

*Dall’A.S. 2017/18 (Delibera n°3/2015 del Consiglio di Istituto del 9.12.2015) 

Scuola Primaria 

 

Sezione C (Tempo pieno) 

 40 h settimanali: dal  lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

 sabato chiuso 

 27 ore settimanali obbligatorie: sviluppo intero programma di studi; 

  5 ore settimanali destinate al tempo mensa 

  8 ore settimanali destinate allo studio guidato 

 

Tutte le altre classi     27 h settimanali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Tutte le classi   30 h settimanali dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Lunedì,  Martedì,  Mercoledì  e  Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

 

Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17.30. 
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Organigramma di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO 

INTERNO 
 DI 

VALUTAZIONE 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/15 

 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 

 

 

1-4 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 

 

7 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 

 

5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 

 

5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

 

 

14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

 

 

6 

Scelte di gestione e di organizzazione 

 

 

14 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

 

 

56-59 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

 

 

61 

Formazione in servizio docenti 

 

 

124 
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Legge 107/15 commi 1-4 

“Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  

coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una 

scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  

partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione all'autonomia 

delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche 

in relazione alla dotazione finanziaria.  

Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è  orientata  alla  massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  

servizio  scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   

tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito, l'istituzione  scolastica  

effettua   la   programmazione   triennale dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  

delle istituzioni e delle realtà locali...“ 

 

 

 La missione dell'Istituto, come luogo di formazione civile e culturale, è quella di 

promuovere la crescita personale, culturale, professionale e sociale degli studenti. 

La scuola è inoltre centro culturale del territorio, e in quanto tale deve vedere riconosciuto il 

suo ruolo insostituibile. 

Tutte le componenti, nelle loro diversità, hanno un'importante funzione formativa ed è 

fondamentale che le finalità educative siano perseguite in modo condiviso. 

Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola ha il dovere di agevolare lo 

sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di favorire 

la crescita consapevole nel segno dell'autonomia e della responsabilità. 

L'Istituto comprensivo Parisi De Sanctis ha rappresentato nel tempo, e rappresenta a tutt’oggi, 

una risorsa in grado di coniugare istruzione ed educazione, crescita professionale e supporto al 

territorio. 

Pertanto va ancora più valorizzato il senso dell’appartenenza alla scuola da parte di tutti coloro 

che vi svolgono un ruolo, sia come personale docente e ATA sia come studenti e genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità della legge e compiti della scuola 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

 Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, reperibile al seguente indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=FGIC85900G&tipoRicerca=R

APIDA&gidf=1  e dal PdM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 

2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo. 

Il PdM (in Allegato) è, quindi, la pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il Dirigente scolastico, in 

qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, è il responsabile della gestione di 

tale processo di miglioramento.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè:  

PRIORITÀ, TRAGUARDI di lungo periodo, OBIETTIVI DI PROCESSO. 

 

Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Migliorare ed equilibrare le prestazioni INVALSI per favorire il successo scolastico con 

metodologie inclusive e personalizzate. 

2) Potenziare le competenze chiave, principalmente madrelingua e matematica, in un 

contesto di regole condivise, di collaborazione tra pari e legalità. 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Eguagliare e/o superare il punteggio in italiano e in matematica di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. 

2) Ridurre gli episodi di esclusione e i provvedimenti disciplinari, anche attraverso una 

condivisione più consapevole del regolamento di disciplina. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Lo sfondo integratore all'interno del quale costruire il lavoro di potenziamento delle 

competenze di base degli studenti è rappresentato dalle "competenze sociali e civiche". 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=FGIC85900G&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=FGIC85900G&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
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La scuola, come già abbondantemente circostanziato nel presente RAV, opera in un 

contesto di periferia "centrale" degradata, ed è uno dei pochi baluardi di legalità; il 

patto educativo con le famiglie va costantemente presidiato, anche al fine di supportare 

loro nel ruolo genitoriale. Anche alla luce delle altissime percentuali di alunni con BES e 

stranieri, tale azione formativa deve procedere di pari passo con approcci educativi 

concretamente inclusivi, garantendo però, nel contempo, il diritto di ciascuno studente 

di raggiungere i traguardi di competenze previsti dal curricolo d'istituto e dalle 

Indicazioni nazionali. 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

1) Diffusione di apposite iniziative progettuali legate al recupero delle competenze di base 

2) Realizzare un curricolo d'istituto unitario che favorisca la continuità educativa e 

definisca incontrovertibilmente l'identità culturale della scuola. 

3) Progettare prove di verifica comuni per classi parallele e valutarle con strumenti di 

misurazione più oggettivi e scientifici. 

4) Completare la digitalizzazione degli ambienti di apprendimento per favorire 

l'innovazione e supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

5) Elaborare un curricolo verticale per gli alunni con BES, rilevando, monitorando e 

valutando il grado di inclusività della scuola attraverso il PAI. 

6) Potenziare iniziative didattiche congiunte per realizzare progetti ponte tra i diversi gradi 

della scuola. 

7) Organizzare attività di orientamento psicoattitudinale e di sostegno nel passaggio degli 

alunni alla secondaria di II grado, monitorando i risultati. 

8) Realizzare, a livello amministrativo, una totale dematerializzazione degli atti e gestire 

tutti i documenti in formato elettronico, secondo il CAD. 

9) Incentivare l'aggiornamento/formazione dei docenti, garantendo la ricaduta collegiale 

delle esperienze. 

10) Stimolare l'uso sempre più frequente del sito web e del blog scolastico, come 

"repository" di buone pratiche, di informazioni e di iniziative. 

11) Far interagire il curricolo scolastico con le iniziative formative non formali-informali, 

anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle famiglie. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Gli obiettivi di processo indicati rappresentano una definizione operativa delle attività su 

cui agire concretamente per raggiungere, in un triennio, quelle priorità strategiche 

individuate dalla scuola.  
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 L'innalzamento dei risultati, sia scolastici che delle prove standardizzate, sarà possibile 

ampliando la collegialità, la condivisione e il confronto tra i docenti; ciò sia nella fase di 

progettazione che in quella di verifica per classi parallele.  

 Sono allo studio strumenti di “misurazione” comuni e condivisi per dare alla valutazione 

un carattere più “oggettivo” e “scientifico”. Costruire un curricolo formativo e didattico 

coordinato ed unitario, favorirà l'effettiva continuità educativa e la crescita del livello 

delle competenze chiave e di cittadinanza per tutti gli studenti.  

 Per ottenere migliori risultati a distanza saranno potenziati iniziative didattiche 

congiunte e progetti ponte tra i diversi gradi della scuola. 

 Saranno organizzate attività di orientamento psicoattitudinale e di sostegno nell’anno di 

passaggio alle Superiori, monitorando i risultati degli studenti.  

 Verrà maggiormente valorizzato e incentivato l'uso del sito web e del blog scolastico, 

ambienti digitali plurifunzionali alla diffusione/archiviazione di buone pratiche, di 

informazioni a tutti i livelli (amministrative e didattiche) e di iniziative/contributi 

individuali e collegiali (comunità di pratica). 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI  

 L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

“Nella Scuola secondaria di primo grado gli esiti delle prove INVALSI sia per italiano che per matematica 

sono stati piuttosto uniformi in tutte le classi e risultano in linea, laddove non superiori, con le medie 

regionali e nazionali. La disparità a livello di risultati tra alunni meno dotati e quelli più dotati sta 

regredendo poiché è in uso in tutte le classi dei due gradi di scuola l’abitudine alla somministrazione di 

prove di verifica sul modello INVALSI. I risultati delle rilevazioni nella Scuola primaria, letti a livello 

diacronico (2013/2016), mostrano una significativa crescita. E' rilevante il rigore nella somministrazione e 

nella correzione/trasmissione dati, garantito da un ristretto "team" in posizione di terzietà; il collegio dei 

docenti ha assimilato l'importanza che tali rilevazioni hanno per finalità auto valutative. Non mancano 

momenti di restituzione dei risultati e di riflessione critica collegiale”. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 

“Nella Scuola primaria i risultati delle prove INVALSI di italiano e di matematica sono lievemente inferiori 

alle medie regionali e nazionali, con variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi, in positivo 

e/o in negativo, rispetto alle medie regionali o nazionali.”. 
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Situazione della scuola 

l punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica e' pari a 

quella media o poco superiore, ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in 

negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' 

in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota e' 

superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o leggermente superiore 

all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure 

i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio 

regionale. 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha già inserito nel PdM gli obiettivi INVALSI: 

1) Migliorare ed equilibrare le prestazioni INVALSI per favorire il successo scolastico con 

metodologie inclusive e personalizzate. 
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Legge 107/2015 comma 7“Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie 

e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  

finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  

formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  

della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari...” 

 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire 

per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. 

Obiettivi di Processo individuati nel PdM e 

Obiettivi Formativi Prioritari 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO A.S. 2017/18 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Diffusione di apposite iniziative progettuali legate al recupero delle competenze di base  

Realizzare un curricolo d'istituto unitario che favorisca la continuità educativa e definisca 

incontrovertibilmente l'identità culturale della scuola. 

Progettare prove di verifica comuni per classi parallele e valutarle con strumenti di misurazione 

più oggettivi e scientifici. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Completare la digitalizzazione degli ambienti di apprendimento per favorire l'innovazione e 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Elaborare un curricolo verticale per gli alunni con BES, rilevando, monitorando e valutando il 

grado di inclusività della scuola attraverso il PAI. 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO  

Potenziare iniziative didattiche congiunte per realizzare progetti ponte tra i diversi gradi della 

scuola. 

Organizzare attività di orientamento psicoattitudinale e di sostegno nel passaggio degli alunni 

alla secondaria di II grado, monitorando i risultati. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Realizzare, a livello amministrativo, una totale dematerializzazione degli atti e gestire tutti i 

documenti in formato elettronico, secondo il CAD. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Incentivare l'aggiornamento/formazione dei docenti, garantendo la ricaduta collegiale delle 

esperienze. 

Stimolare l'uso sempre più frequente del sito web e del blog scolastico, come "repository" di 

buone pratiche, di informazioni e di iniziative. 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Far interagire il curricolo scolastico con le iniziative formative non formali-informali, anche 

attraverso un maggiore coinvolgimento delle famiglie. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL PdM A.S. 2017/18 

AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

PROGETTI/AZIONI DELL’ISTITUTO 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Diffusione di apposite iniziative progettuali legate al 

recupero delle competenze di base  

 “LA MIA SCUOLA OK” 
 “LABORATORIO DELLE COMPETENZE”  

  “CONCORSO BUCK FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI“A 

SPASSO CON ANDERSEN”  

 “UNA STRADA PER RITA” 
 “ERASMUS PLUS – KA2 – DISCOVERING OUR ROOTS 

 “PROGETTI   ETWINNING” 

 “LIBERA IL BENE” 

 “LA FORMAZIONE GLOBALE DELL’INDIVIDUO ATTRAVERSO LA MUSICA “ 
 “CORTEO STORICO  “FEDERICO II” 

 “IL MONDO DÀ I NUMERI – UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE CASIO 

CLASSWIZ FX-991 EX” 

 “GIOCHI D’AUTUNNO” 
 “L’ISTITUTO COMPRENSIVO INCONTRA  L'AUTORE” 

 “PROGRAMMA IL FUTURO” 

 “BUCK FESTIVAL” 

 ALIMENTAZION:“MANGIA GIUSTO, RISCOPRI IL GUSTO” 

 “INSIEME SI CRESCE 
 “DIDATTICA  CON GLI EAS: PAROLE IN GIOCO” 

Realizzare un curricolo d'istituto unitario che favorisca la 

continuità educativa e definisca incontrovertibilmente 

l'identità culturale della scuola. 

LE AZIONI CHE LA SCUOLA HA MESSO IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO SONO RINVENIBILI NEL PdM 

Progettare prove di verifica comuni per classi parallele e 

valutarle con strumenti di misurazione più oggettivi e 

scientifici. 

LE AZIONI CHE LA SCUOLA HA MESSO IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO SONO RINVENIBILI NEL PdM 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Completare la digitalizzazione degli ambienti di 

apprendimento per favorire l'innovazione e supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

LE AZIONI CHE LA SCUOLA HA MESSO IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO SONO RINVENIBILI NEL PdM 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

Elaborare un curricolo verticale per gli alunni con BES, 

rilevando, monitorando e valutando il grado di inclusività 

della scuola attraverso il PAI. 

 “LABORATORIO DELL’INCLUSIVITA’” 
 “INCLUSIONE E MANUALITA’ CREATIVA” 

 “L’ARTETERAPIA CON I MURALES” 

 ”ACQUA AMICA” 

  “VADO IN VACANZA A... SCUOLA” – PON FSE 

 “COMPETENZE IN GIOCO” - AREA A RISCHIO  

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO  

Organizzare attività di orientamento psicoattitudinale e 

di sostegno nel passaggio degli alunni alla secondaria di 

II grado, monitorando i risultati. 

 “ORIENTAMENTO” 

Potenziare iniziative didattiche congiunte per realizzare 

progetti ponte tra i diversi gradi della scuola. 

 “ALI BABA AND THE FORTY THIEVES: AN ENGLISH AND MUSICAL 

APPROACH” 

 “THE ADVENTURES OF PINOCCHIO: AN ENGLISH AND MUSICAL 

APPROACH” 
 “STRUMENTO MUSICALE” 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Realizzare, a livello amministrativo, una totale 

dematerializzazione degli atti e gestire tutti i documenti 

in formato elettronico, secondo il CAD. 

LE AZIONI CHE LA SCUOLA HA MESSO IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO SONO RINVENIBILI NEL PdM 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Incentivare l'aggiornamento/formazione dei docenti, 

garantendo la ricaduta collegiale delle esperienze. 

 CORSO DI FORMAZIONE “SCUOLA DIGITALE” – 2^ ANNUALITA’ 

 CORSO DI FORMAZIONE PER L’INCLUSIONE – 2^ ANNUALITA’ 

 “SPORT DI CLASSE” 

 “PROMOZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE FISICA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 ”UNA RETE IN… armonia” 

Stimolare l'uso sempre più frequente del sito web e del 

blog scolastico, come "repository" di buone pratiche, di 

informazioni e di iniziative. 

 “IL FUTURO COLORATO” 

 DIARIO DI BORDO DEL “PARISI-DE SANCTIS” 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Far interagire il curricolo scolastico con le iniziative 

formative non formali-informali, anche attraverso un 

maggiore coinvolgimento delle famiglie. 

 “BULLO…TI@NNULLO” 

 “ATTIVI E SICURI” 

 “PRE-SCUOLA” 

 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

 COSTRUZIONE DI UN’ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI 

 COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DEL COMITATO DEI 

GENITORI 
 INCENTIVARE L’USO DEL SITO WEB DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

 “FOGGIA TRA STORIA E MEMORIA” 

 “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

 “IL GIARDINO DEL BENESSERE” 
  “NEWSPAPERGAME” 



 

 
L’elaborazione dell’Area della progettualità  è stata sviluppata in maniera coerente con le azioni di 

miglioramento declinate nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui 

all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015 

Obiettivi di 

Processo 

individuati  

nel PdM 

Azioni intraprese A.S. 2017/18 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Diffondere 
apposite iniziative 

progettuali legate 

al recupero delle 

competenze di 

base  

PRIORITA’ 

 

Migliorare ed equilibrare le prestazioni INVALSI per favorire il successo scolastico 

con metodologie inclusive e personalizzate. 

 

Potenziare le competenze chiave, principalmente madrelingua e  matematica, in un 

contesto di regole condivise, di collaborazione tra pari e legalità. 

PRIORITA’ 2 

“LA MIA SCUOLA E’ OK” 

 

Progetto di ampliamento 

dell’Offerta Formativa per la 

promozione dei processi di 

inclusione e di rispetto delle 

diversità. 

 Alunni di 5 anni - AA   

 Ins. Carrozzoli 

 Curricolare: intero anno 

scolastico con 

manifestazione di fine 

anno scolastico 

  

 PRIORITA’ 1 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 “LABORATORIO DELLE 

COMPETENZE” 

Riequilibrare i risultati delle 

prove INVALSI nelle classi della 

scuola primaria, essendone 

evidenti forti disomogeneità 

 Alunni delle classi 2^ e 5^ 

EE 

 Ins. Loffredo e Sperandeo 

 Curricolare: -Gennaio 

Maggio 

 

 PRIORITA’ 2 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituto n° 58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

23 

 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 CONCORSO LETTERARIO 

BUCK FESTIVAL DELLA 

LETTERATURAPER RAGAZZI 

“A SPASSO CON ANDERSEN” 

 

Lettura di fiabe di Andersen e 

realizzazione di un racconto “Il 

viaggio infinito”, in formato 

digitale (ebook), incentrato sul 

meraviglioso e fantastico 

ambiente del mare. 

 

 Alunni della classe 5^B  EE 

 Inss. Pacella e D’Addato 

 Curricolare: Dal 04/10 al 

29/10/2017 

 1° Premio - 29/10/2017 

 

 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 “UNA STRADA PER RITA” 

 

Incentivare il piacere della 

lettura come  input  capace di 

coinvolgere emozioni, 

sentimenti,  esperienze 

affettivo-relazionali e sociali. 

 “Una strada per Rita” può 

essere un pretesto per avviare 

un viaggio di conoscenza nella 

propria città, alla scoperta di 

quello che piace e non piace, 

a risvegliare interesse per 

quello che ci circonda, a dare 

suggerimenti su come 

potrebbe essere migliore la 

nostra città, tra fantasia e 

realtà. 

 

 Alunni della classe 5^B  EE 

e 2^C MM 

 Inss. Pacella e Digaetano 

 Curricolare: intero anno 

scolastico 

 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

ERASMUS PLUS 
DISCOVERING OUR ROOTS 
TROUGHT ALICE IN 
WONDERLAND 
 
Azione chiave 2 (KA2) 
Progetti di cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche. 
I progetti di cooperazione per 

gli istituti scolastici prevedono 

la realizzazione di Partenariati 

strategici tra istituzioni 

europee per accrescere le 

competenze professionali, 

ERASMUS PLUS 
DISCOVERING OUR ROOTS 
TROUGHT ALICE IN 
WONDERLAND 
 
Azione chiave 2 (KA2) Progetti 
di cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche. 
I progetti di cooperazione per 

gli istituti scolastici prevedono 

la realizzazione di Partenariati 

strategici tra istituzioni 

europee per accrescere le 

competenze professionali, 

ERASMUS PLUS 
DISCOVERING OUR ROOTS 
TROUGHT ALICE IN 
WONDERLAND 
 
Azione chiave 2 (KA2) Progetti di 
cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche. 
I progetti di cooperazione per gli 

istituti scolastici prevedono la 

realizzazione di Partenariati 

strategici tra istituzioni europee 

per accrescere le competenze 

professionali, innovare le pratiche 

educative e la gestione degli 
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innovare le pratiche educative 

e la gestione degli istituti 

scolastici. 

 Alunni cinquenni AA – 

Alunni EE e alunni MM 

 Ins. Scotellaro 

innovare le pratiche educative 

e la gestione degli istituti 

scolastici. 

 Alunni cinquenni AA – 

Alunni EE e alunni MM 

 Ins. Scotellaro 

istituti scolastici. 

 

 Alunni cinquenni AA – Alunni 

EE e alunni MM 

 Ins. Scotellaro 

  

  “ETWINNING” 
 
Progetti etwinning per la 
cooperazione, per l’innovazione 
e lo scambio di buone pratiche 
fra docenti europei. 
 
 Alcune classi EE 
 Ins. Scotellaro 
 Curricolare: intero anno 

scolastico 

“ETWINNING” 
 
Progetti etwinning per la 
cooperazione, per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche fra 
docenti europei. 
 
 Alcune classi MM 
 Prof.ssa Quarato 
 Curricolare: intero anno 

scolastico 
 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

  “LIBERA IL BENE” 

 

“Per combattere le mafie, la 

violenza, il sopruso e la 

corruzione, un ruolo strategico e 

insostituibile è dato dalla 

costruzione e diffusione di una 

cultura della legalità”.  

Diffusione della cultura della 

legalità in collaborazione con 

l’associazione Libera. Il progetto 

prevede una serie di incontri con 

gli operatori di Libera, cui 

seguiranno attività didattiche 

finalizzate alla partecipazione alla 

“Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”, 

manifestazione nazionale che si 

svolgerà a Foggia (21 marzo)  

 

 Alunni delle classi 3^ e 2^ MM 

 Prof.sse Marotta e Messina 

 Curricolare: da novembre 2017 

a maggio 2018  

 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 “LA FORMAZIONE GLOBALE 

DELL’INDIVIDUO 

ATTRAVERSO LA MUSICA“ 

Attività musicale promossa 

dalla Banca del Monte, 

affidata all’Accademia 

musicale “A. Chénier” 
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 Alunni classi 5^ EE 

 Ins. D’Addato  

 Esperto esterno: Prof.ssa 

Caruso 

 Curricolare: 

Novembre/Maggio 

(giovedì dalle 8.30 alle 

11.30) 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

CORTEO STORICO “FEDERICO 

II” 

 

Attività di animazione e 

rappresentazione in costume 

d’epoca 

 Alunni cinquenni AA 

 Inss. Carrozzoli/Fania 

CORTEO STORICO “FEDERICO 

II” 

 

Attività di animazione e 

rappresentazione in costume 

d’epoca 

 Alcuni alunni classi 

seconde - EE 

 Inss. Carrozzoli/Fania 

CORTEO STORICO “FEDERICO II” 

 

Attività di animazione e 

rappresentazione in costume 

d’epoca 

 

 Alcuni alunni MM 

 Inss. Carrozzoli/Fania 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

  IL MONDO DÀ I NUMERI – 

UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE 

CASIO CLASSWIZ FX-991 EX 

 

Partecipazione al Progetto didattico  

creato nell’ambito del Protocollo di 

Intesa che CASIO ha firmato il 25 

ottobre 2015 con il MIUR per 

promuovere  “ambienti di 

apprendimento laboratori ali” in 

collaborazione con il Museo  

Nazionale della Scienza e 

Tecnologia di Milano. 

 

 Classi 1^ B e 2^E  MM 

 Prof. Cece 

 Curricolare: 

Novembre/Febbraio 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 “GIOCHI D’AUTUNNO” 

 

Giochi matematici 

(Gara)Centro PRISTEM 

Università Bocconi 

 4^-5^ EE  n. 45 

 Prof. Cece 

 90’ -  Orario scolastico 

14.11.2017 

 

“GIOCHI D’AUTUNNO” 

 

Giochi matematici (Gara) - Centro 

PRISTEM Università Bocconi 

 1^- 2^ MM  n. 26 

3^  MM  n. 5 

 Prof. Cece 

 90’ - Orario scolastico 

14.11.2017 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 

 “L’ISTITUTO INCONTRA  

L'AUTORE” 

 

“L’ISTITUTO INCONTRA  

L'AUTORE” 
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al recupero delle 
competenze di 
base 

Iniziative didattiche e 

formative per educare alla 

lettura in collaborazione con 

operatori dell’editoria locale 

e/o nazionale. Il progetto 

prevede la lettura di un testo 

narrativo finalizzata all’incontro 

con il suo autore.  

 

 Alunni delle classi 4^e 5^  

EE  

 Prof.sse  Mazza e Messina 

Curricolare: 

Gennaio/Maggio 

Iniziative didattiche e formative 

per educare alla lettura in 

collaborazione con operatori 

dell’editoria locale e/o nazionale. 

Il progetto prevede la lettura di 

un testo narrativo finalizzata 

all’incontro con il suo autore.  

 

 Alunni delle classi 1^A, 1^D, 

2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E, 

3^A MM 

 Prof.sse  Mazza e Messina 

 Curricolare:Novembre/Maggio 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

 “PROGRAMMA IL FUTURO” 

 

Sviluppare il “pensiero 

computazionale” attraverso la 

programmazione (coding) in 

un contesto di gioco -  MIUR 

in collaborazione del CINI 

(Consorzio Interuniversitario 

per l’’Informatica) 

 

 Alunni delle classi 2^C – 

2^ B/D - 4^B – EE 

 Ins. Scotellaro 

 Curricolare - “L’Ora del 

Codice” 4 – 10  Dicembre 

2017 

 e “Corso Introduttivo” 10 

lezioni  nel corso dell’anno 

scolastico 

 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

“FESTIVAL BUCK” 

 

L’iniziativa, ispirata alla  

lettura e alla poesia, è 

occasione per promuovere e 

avvicinare alla lettura  e alla 

poesia  gli alunni cogliendo  le 

diverse opportunità offerte 

dalla partecipazione alle 

attività del Festival Buck. 

 
 alunni cinquenni AA 
 Prof. ssa Quarato 

Curricolare: ottobre 2017 

“FESTIVAL BUCK” 

 

L’iniziativa, ispirata alla  

lettura e alla poesia, è 

occasione per promuovere e 

avvicinare alla lettura  e alla 

poesia  gli alunni cogliendo  le 

diverse opportunità offerte 

dalla partecipazione alle 

attività del festival buck. 

 
 alunni cinquenni AA 
 2^A-3^B/C-5^B/C  EE 
 Prof. ssa Quarato 

 Curricolare: ottobre 2017  

“FESTIVAL BUCK” 

 

L’iniziativa,  ispirata alla  lettura e 

alla poesia, è occasione per 

promuovere e avvicinare alla 

lettura  e alla poesia  gli alunni 

cogliendo  le diverse opportunità 

offerte dalla partecipazione alle 

attività del festival buck. 

 

 1^A/B/D 2 ^C e 3^A  MM 

 Prof. ssa Quarato 

 Curricolare: ottobre 2017 

 

 

 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 
progettuali legate 
al recupero delle 

 “MANGIA GIUSTO, RISCOPRI 

IL GUSTO” 

Attività gioiose per avvicinare 

i bambini ad un uso corretto 
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competenze di 
base 

consapevole del cibo e ad una 

corretta alimentazione. 

 

 Tutti gli alunni del tempo 

pieno EE 

 Ins. Scotellaro e le docenti 

TP 

 Curricolare: intero anno 

scolastico 

 PRIORITA’ 2 

Diffondere 
apposite iniziative 

progettuali legate 
al recupero delle 
competenze di 
base 

  “INSIEME SI CRESCE” 

 

(Ri)stabilire un legame non 

superficiale tra i giovani e le 

persone anziane, attraverso il 

quale ritrovare i valori umani di 

etica culturale per costruire la 

propria identità, sulla base di una 

storia e di un immaginario 

ancorati ad una pluralità di 

modelli  che possano essere un 

supporto per le nuove generazioni 

occupati a vivere perennemente 

connessi ad uno smartphone o  a 

un PC. 

 

 1^A e 2^A MM 

 Prof.ssa Fania 

 Curricolare: Novembre /Maggio 

1 incontro al mese 

  “DIDATTICA  CON GLI EAS: 

PAROLE IN GIOCO” 

 
La progettazione didattica per 

EAS (Episodi di 

Apprendimento Situati) è un 

valido metodo didattico che 

rende gli alunni attori della 

costruzione del proprio sapere 

con l’intervento del docente 

facilitatore/moderatore 

secondo la logica didattica 

della  flipped Teaching. 

 

 Alunni della classe 4^D/C – 

EE 

 Cece  

 Curricolare: 4 h x EAS (8h) 

Gennaio-Marzo 

 

 PRIORITA’ 2 

  “VALORI IN RETE” 

 

- LUDICO-MOTORIA 

propedeutica al gioco del 

calcio  

- PROGETTO E-LEARNIG 

DIDATTICO FORMATIVO 

“VALORI IN RETE” 

 

- LUDICO-MOTORIA 

propedeutica al gioco del calcio  

- PROGETTO E-LEARNIG 

DIDATTICO FORMATIVO 

composto da un percorso a livelli 
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composto da un percorso a 

livelli legati alle diverse fasi 

delle partite di calcio 

(SCUOLA PRIMARIA) 

- PERCORSO LUDICO 

UTILE ALLA COMPRENSIONE 

E ALL’ACQUISIZIONE DI 

VALORI POSITIVI DEL 

GIOCO DEL CALCIO in 

modalità social ed interattiva 

rivolto a tutti gli studenti del 

territorio italiano (SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO) 

 Alunni delle classi 3^-4^EE 

 Educatori e docenti 

appartenenti alla FIGC 

 Curricolare: Aprile/ Maggio 

 

legati alle diverse fasi delle 

partite di calcio (SCUOLA 

PRIMARIA) 

- PERCORSO LUDICO UTILE 

ALLA COMPRENSIONE E 

ALL’ACQUISIZIONE DI VALORI 

POSITIVI DEL GIOCO DEL 

CALCIO in modalità social ed 

interattiva rivolto a tutti gli 

studenti del territorio italiano 

(SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO) 

 Alunne MM 

 Educatori e docenti 

appartenenti alla FIGC 

 Curricolare: Aprile/ Maggio 

 

 

 PRIORITA’ 1 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

 “LABORATORIO 

DELL’INCLUSIVITA’” 

 

Percorsi individualizzati per 

gruppi di alunni con difficoltà 

di apprendimento, al fine di 

offrire a tutti pari opportunità, 

mediante approcci 

metodologici più personalizzati 

e alternativi. 

 

 Alunni delle classi 2^-3^-

4^-5^ con difficoltà di 

apprendimento 

 Docenti in compresenza  

Inss. Ruggiero  -  

Schiavone 

 Curricolare: intero anno 

scolastico 

“LABORATORIO 

DELL’INCLUSIVITA’” 

 

Percorsi individualizzati per gruppi 

di alunni con difficoltà di 

apprendimento, al fine di offrire a 

tutti pari opportunità, mediante 

approcci metodologici più 

personalizzati e alternativi. 

 

 Alunni delle classi 1^-2^-3^ 

con difficoltà di apprendimento 

 Prof.ssa De Brita 

  Curricolare: intero anno 

scolastico 

 

 PRIORITA’ 2 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

 “INCLUSIONE E MANUALITA’ 

CREATIVA” 

Laboratorio creativo per 

favorire l’apprendimento di 

linguaggi non verbali intesi 

come integrazione dell’Offerta 

Formativa e/o potenziamento 

delle finalità previste nel 

PEI/PDP. 

 Alunni BES – EE e MM 

 Prof.ssa Longo con 

Esperto esterno a titolo 

gratuito 

“INCLUSIONE E MANUALITA’ 

CREATIVA” 

Laboratorio creativo per favorire 

l’apprendimento di linguaggi non 

verbali intesi come integrazione 

dell’Offerta Formativa e/o 

potenziamento delle finalità 

previste nel PEI/PDP. 

 Alunni BES – EE e MM 

 Prof.ssa Longo con Esperto 

esterno a titolo gratuito 

 Curricolare –17 Ottobre/29 

Maggio (orario Martedì dalle 
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 Curricolare –17 

Ottobre/29Maggio (orario 

Martedì dalle ore 9,15 

alle ore 11,15) 

ore 9,15 alle ore 11,15) 

 PRIORITA’ 2 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

  “L’ARTETERAPIA CON I MURALES” 

Attività grafico-pittorica su 

superficie muraria 

 Alunni BES- MM  

 Prof.sse Barone, Damaso, 

Ianniciello, Litardi 

 Curricolare  II quadrimestre:  
Martedì e Mercoledì dalle ore 

11,15 alle 13,15. 

 PRIORITA’ 2 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

  “ACQUA AMICA” 

Attività acquatiche presso la 

Piscina Comunale – Pentotary 

 Alunni  BES - MM  

 Prof. Berlantini 

 Curricolare – dal 5/10/2017 al 

31/5/2018 (tutti i giovedì dalle 

ore 11.00 alle 11.45 

                                              PRIORITA’ 2 

   TEATRO DELLA POLVERE 

Progetto di drammatizzazione 

teatrale, condotto con esperti del 

TEATRO DELLA POLVERE e 

riservato ad alunni MM in 

condizioni di BES 

 

 

 PRIORITA’ 2 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

 “VADO IN VACANZA A... SCUOLA” 

UNA SCUOLA PER LUCIGNOLO 

 

10862 –PON -  FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

 

LABORATORIO MOTORIO E 
SPORTIVO PRIMARIA 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

LABORATORIO MOTORIO E 
SPORTIVO SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 
 

LABORATORIO DI 
MANUALITA' ARTIGIANALE 

Potenziamento delle competenze 
di base 
 

FLIPPED CLASSROOM PER 
DROP OUT 

Potenziamento delle competenze 
di base 
 

COMPETENZA NELLA 
MADRELINGUA 

Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 
 

CAMPO SCUOLA ESTIVO 

PRIMO GRADO 

Cittadinanza italiana ed europea 
e cura dei beni comuni. 
 

CAMPO SCUOLA ESTIVO 
PRIMARIA 

 

 PRIORITA’ 1 

Elaborare un 
curricolo verticale 
per gli alunni con 
BES, rilevando, 
monitorando e 
valutando il grado 
di inclusività della 
scuola attraverso il 
PAI. 

 PROGETTO AREA ARISCHIO 

“COMPETENZE IN GIOCO” 

art. 9 CCNL Comparto Scuola 

2006-2009 

PROGETTO AREA A RISCHIO 

“COMPETENZE IN GIOCO” 

art. 9 CCNL Comparto Scuola 

2006-2009 

 

 PRIORITA’ 2 

Organizzare 
attività di 
orientamento 
psicoattitudinale e 
di sostegno nel 
passaggio degli 
alunni alla 
secondaria di II 
grado, 
monitorando i 
risultati. 
 

  “ORIENTAMENTO” 

Confronto con i referenti della 

scuola secondaria di secondo 

grado per una riflessione 

congiunta in merito alla 

pertinenza/successo della scelta 

scolastica effettuata dagli alunni al 

termine dell'anno scolastico. 

Promozione del progetto 

“ORIENTAMENTO” e 

organizzazione di un OPEN DAY a 

cui saranno presenti tutti i 

referenti delle varie scuole. 

 Alunni classi 3^ MM 

 Prof.ssa Giannino 

 Curricolare: Dicembre/Gennaio 

con Open day 
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 PRIORITA’ 2 

Potenziare 
iniziative 
didattiche 
congiunte per 
realizzare progetti 
ponte tra i diversi 
gradi della scuola. 

 “ALI BABA AND THE FORTY 

THIEVES: AN ENGLISH 

AND MUSICAL APPROACH” 

 

Miglioramento della 

preparazione individuale in 

lingua inglese; aumento 

della motivazione e 

dell’interesse alle attività 

didattiche con la formula 

laboratoriale e creazione di 

un “ponte” di 

comunicazione tra la scuola 

primaria e la scuola 

secondaria di I grado 

 

 Alunni della classe 4^B/D 

EE e alunnidi 1^A  MM  

 Docenti: Quarato  

 Curricolare: da dicembre a 

maggio, 1 h a settimana 

(lunedì dalle 10,15 alle 

11,15) 

 

“ALI BABA AND THE FORTY 

THIEVES: AN ENGLISH AND 

MUSICAL APPROACH” 

 

Miglioramento della 

preparazione individuale in 

lingua inglese; aumento della 

motivazione e dell’interesse alle 

attività didattiche con la 

formula laboratoriale e 

creazione di un “ponte” di 

comunicazione tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria 

di I grado 

 

 Alunni della classe 4^B/D EE e 

alunni di 1^A  MM  

 Docenti: Quarato  

 Curricolare: da dicembre a 

maggio, 1 h a settimana (lunedì 

dalle 10,15 alle 11,15) 

 

 PRIORITA’ 2 

Potenziare 
iniziative 
didattiche 
congiunte per 
realizzare progetti 
ponte tra i diversi 
gradi della scuola 

 “THE ADVENTURES OF 

PINOCCHIO: AN ENGLISH 

AND MUSICAL APPROACH” 

Miglioramento della 

preparazione individuale in 

lingua inglese; aumento della 

motivazione e dell’interesse 

alle attività didattiche con la 

formula laboratoriale e 

creazione di un “ponte” di 

comunicazione tra la scuola 

primaria e la scuola 

secondaria di I grado 

 

 Alunni della classe 4^A/C 

EE e alunni di 1^B  MM  

 Docenti: Quarato  

 Curricolare: da dicembre a 

maggio, 1 h a settimana 

(martedì dalle 09,15 alle 

10,15) 

“THE ADVENTURES OF 

PINOCCHIO: AN ENGLISH AND 

MUSICAL APPROACH” 

Miglioramento della preparazione 

individuale in lingua inglese; 

aumento della motivazione e 

dell’interesse alle attività 

didattiche con la formula 

laboratoriale e creazione di un 

“ponte” di comunicazione tra la 

scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado 

 

 Alunni della classe 4^A/C EE e 

alunni di 1^B  MM  

 Docenti: Quarato 

 Curricolare: da dicembre a 

maggio, 1 h a settimana 

(martedì dalle 09,15 alle 10,15) 

 

 PRIORITA’ 2 
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Potenziare 
iniziative 
didattiche 
congiunte per 
realizzare progetti 
ponte tra i diversi 

gradi della scuola 

 “STRUMENTO MUSICALE” 

Attivazione di un laboratorio 

musicale in orario curriculare 

ed extracurriculare per 

favorire la continuità didattica 

educativa tra i due gradi di 

scuola. 

 Alunni di classi 5^ EE e  

alcuni di 1^ MM (Tutor) 

 Proff. Caruso, Chiaiese, 

Nuzzolese, Sannoner 

 Curricolare: 

Novembre/Gennaio 

“STRUMENTO MUSICALE” 

Attivazione di un laboratorio 

musicale in orario curriculare ed 

extracurriculare per favorire la 

continuità didattica educativa tra i 

due gradi di scuola. 

 Alunni di classi 5^ EE e  alcuni 

di 1^ MM (Tutor) 

 Proff. Caruso, Chiaiese, 

Nuzzolese, Sannoner 

 Curricolare: 

Novembre/Gennaio 

 PRIORITA’ 2 

  POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO INVALSI  

Il Progetto prende spunto 

dalla necessità di potenziare, 

nelle classi quinte, le abilità di 

comprensione scritta e orale 

della L2 (reading e listening) 

al fine di conseguire le 

competenze previste dal 

livello A1 previsto dal Quadro 

comune europeo di 

riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER) 

Conseguimento del livello A 1 

di competenza in L2 inglese e 

superamento delle Prove 

INVALSI nazionali 

 Alunni delle classi 5^A/C  

 Docenti: Quarato  

 Alunni della classe 5^B  EE  

 Docenti: Carrozzoli  

Curricolare: da Gennaio a 

Maggio, 1 h a settimana x un 

tot. di 20h a classe 
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 PRIORITA’ 2 

Incentivare 
l'aggiornamento/ 
formazione dei 
docenti, 
garantendo la 
ricaduta collegiale 
delle esperienze. 

TRI CORSO DI FORMAZIONE 

E“SCUOLA DIGITALE” 

Ricaduta collegiale del corso di 

Formazione del team per 

l’innovazione digitale (azione 

#25 del PNSD) per far acquisire 

ai docenti competenze di base 

per l’uso didattico delle nuove 

tecnologie-U.F.25 ore Biennali 

 Docenti  Infanzia n. 18 

Docenti Primaria n. 55 

Docenti Secondaria di 

primo grado n. 49 

 Cece, Berlantini, Maccione, 

Morano e Scotellaro 

 Gennaio/Marzo: giorno da 

definire dalle 16.30 alle 

18.30 NN 

CORSO DI FORMAZIONE 

“SCUOLA DIGITALE” 

Ricaduta collegiale del corso 

di Formazione del team per 

l’innovazione digitale (azione 

#25 del PNSD) per far 

acquisire ai docenti 

competenze di base per l’uso 

didattico delle nuove 

tecnologie – U. F.25 ore 

Biennali 

 Docenti  Infanzia n. 18 

Docenti Primaria n. 55 

Docenti Secondaria di 

primo grado n. 49 

 Cece, Berlantini, 

Maccione, Morano e 

Scotellaro 

 Gennaio/Marzo: giorno 

da definire dalle 16.30 

alle 18.30 N 

 

 

N 

CORSO DI FORMAZIONE  

“SCUOLA DIGITALE” 

Ricaduta collegiale del corso di 

Formazione del team per 

l’innovazione digitale (azione #25 

del PNSD) per far acquisire ai 

docenti competenze di base per 

l’uso didattico delle nuove 

tecnologie – U. F.25 ore Biennali 

 Docenti  Infanzia n. 18 

Docenti Primaria n. 55 

Docenti Secondaria di primo 

grado n. 49 

 Cece, Berlantini, Maccione, 

Morano e Scotellaro 

 Gennaio/Marzo: giorno da 

definire dalle 16.30 alle 18.30 

NN 

 PRIORITA’ 2 

Incentivare 
l'aggiornamento/ 
formazione dei 
docenti, 
garantendo la 
ricaduta collegiale 
delle esperienze. 

“REALIZZARE L’INCLUSIONE” 

Ricaduta collegiale 

dell’esperienza del Corso di 

Formazione per docenti 

Referenti per l’Inclusione - 

Seconda annualità (MIUR, 

prot. n. 32839 del 

03/11/2016- URS Puglia, prot. 

n. 19606/1 del 15/11/2016) 

tenutosi presso la Scuola Polo 

Regionale “Notarangelo-

Rosati”  

 Docenti di sostegno 

dell’istituto comprensivo 

 Dirigente Scolastico e 

Prof.ssa Longo 

 Extracurricolare: 

Gennaio/Febbraio il 

Martedì dalle ore 16.30 

alle 18.30  

 U.F. 25h (biennale) 

“REALIZZARE L’INCLUSIONE” 

Ricaduta collegiale 

dell’esperienza del Corso di 

Formazione per docenti 

Referenti per l’Inclusione - 

Seconda annualità (MIUR, 

prot. n. 32839 del 

03/11/2016- URS Puglia, 

prot. n. 19606/1 del 

15/11/2016) tenutosi presso 

la Scuola Polo Regionale 

“Notarangelo-Rosati” 

 Docenti di sostegno 

dell’istituto comprensivo 

 Dirigente Scolastico e  

 Prof.ssa Longo 

 Extracurricolare: 

Gennaio/Febbraio il 

Martedì dalle ore 16.30 

alle 18.30  

 U.F. 25h (biennale) 

“REALIZZARE L’INCLUSIONE” 

Ricaduta collegiale 

dell’esperienza del Corso di 

Formazione per docenti Referenti 

per l’Inclusione - Seconda 

annualità (MIUR, prot. n. 32839 

del 03/11/2016- URS Puglia, 

prot. n. 19606/1 del 

15/11/2016) tenutosi presso la 

Scuola Polo Regionale 

“Notarangelo-Rosati”  

 Docenti di sostegno 

dell’istituto comprensivo 

 Dirigente Scolastico e 

Prof.ssa Longo 

 Extracurricolare: 

Gennaio/Febbraio il Martedì 

dalle ore 16.30 alle 18.30  

U.F. 25h (biennale) 

 PRIORITA’ 2 
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Incentivare 
l'aggiornamento/ 
formazione dei 
docenti, 
garantendo la 
ricaduta collegiale 

delle esperienze. 

 “SPORT DI CLASSE ”CONI -

MIUR 

Valorizzazione 

dell’educazione fisica e 

sportiva nella scuola primaria 

per le sue valenze trasversali 

e per la promozione di stili di 

vita corretti e salutari 

 Classi 4^ e 5^ EE  

 Ins. D’Addato 

 Curricolare: 

Dicembre/Maggio  

(1 ora a settimana x 

classe) 

 

 PRIORITA’ 2 

Incentivare 
l'aggiornamento/ 
formazione dei 
docenti, 
garantendo la 
ricaduta collegiale 
delle esperienze. 

 “PROMOZIONE DELLA SALUTE 

ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE 

FISICA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA” 

Il progetto è attuato dalla 

società affiliata CONI ASD 

Tridente Foggia, dall’Ente 

Nazionale di Promozione 

Sportiva ASC, con la 

Collaborazione del CONI Foggia 

e la FIEFS. 

Il Programma prevede i 

seguenti interventi integrati 

(misure): 

 educazione fisica 

curricolare affiancamento di 

un docente di scienze 

motorie  

 insegnanti di classe per 1 

ora a settimana per classe 

 Organizzazione Giochi 

(saggi) Fine 1° 

quadrimestre e 2° 

quadrimestre 

 informazione sulle corrette 

abitudini alimentari e 

variazione delle abitudini 

alimentari, 

 formazione degli insegnanti 

e dei genitori; 

 monitoraggio motorio e 

progettuale;. 

 

 Referente: Ins. D’Addato 

 Alunni delle classi 

1^/2^/3^  EE  

 Curricolare/extracurricolare 

- Novembre/Maggio 2018 

 

 

 PRIORITA’ 2 
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Incentivare 
l'aggiornamento/ 
formazione dei 
docenti, 
garantendo la 
ricaduta collegiale 
delle esperienze. 

  “UNA RETE IN…armonia” 

 

Percorsi formativi specifici rivolti 

ai docenti delle scuole secondarie 

di 1° grado ad indirizzo musicale. 

Scuola Capofila: “D. Alighieri” – 

Foggia  

 

 Alunni delle classi MM 

 Docenti del corso a indirizzo 

musicale e docenti di musica 

 Curricolare 

 

 

 PRIORITA’ 2 

Stimolare l'uso 
sempre più 
frequente del sito 

web e del blog 
scolastico, come 
"repository" di 
buone pratiche, di 
informazioni e di 
iniziative. 

“IL FUTURO COLORATO” 

 

Giornalino scolastico on line 

interattivo (“Lascia un 

commento” e “Mi piace”) per 

la pubblicazione di articoli, 

corredati di foto  e  video, 

prodotti dai ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo e 

accessibile mediante il sito 

web della scuola.  

 

 Tutti gli alunni  

 Ins. Scotellaro 

“IL FUTURO COLORATO” 

 

Giornalino scolastico on line 

interattivo (“Lascia un 

commento” e “Mi piace”) per la 

pubblicazione di articoli, 

corredati di foto  e  video, 

prodotti dai ragazzi dell’Istituto 

Comprensivo e accessibile 

mediante il sito web della 

scuola.  

 

 Tutti gli alunni dell’istituto 

 Ins. Scotellaro 

“IL FUTURO COLORATO” 

 

Giornalino scolastico on line 

interattivo (“Lascia un commento” 

e “Mi piace”) per la pubblicazione 

di articoli, corredati di foto  e  

video, prodotti dai ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo e 

accessibile mediante il sito web 

della scuola.  

 

 Tutti gli alunni dell’istituto 

 Ins. Scotellaro 

 

 

 

 

 PRIORITA’ 2 

 

Far interagire il 
curricolo scolastico 
con le iniziative 
formative non 
formali-informali, 
anche attraverso 
un maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie. 

 “ATTIVI E SICURI –  
Sicura…MENTE INSIEME” 

Diffusione della cultura e della 

legalità nell’ambito della 

sicurezza stradale, promossa 

dall’ Assessorato alla Sicurezza 

e alla Polizia Municipale in 

collaborazione con 

l’assessorato alla Pubblica 

Istruzione/Città Educativa. 

Organizzazione  incontri di 

formazione/informazione a 

scuola rivolto ad alunni e 

genitori sul tema del 

“Bullismo”. 

 

 Alunni delle classi 3^ EE e 

genitori delle classi 5^ 

 Ins. Mazza 

 Curricolare: incontro con gli 

alunni,  da concordare con 

la Polizia Municipale. 

“BULLO…TI@NNULLO” 

 

Diffusione della cultura della 

legalità promosso dall’Assessorato 

alla sicurezza e dalla Polizia 

Municipale, in collaborazione con 

Città Educativa. 

Organizzazione  incontri di 

formazione/informazione a scuola 

rivolto ad alunni e genitori sul 

tema del “Bullismo”. 

 

 Tutte le classi  3^MM 

e Genitori delle  Classi  

 Prof. Cece 

 Curricolare: incontro con gli 

alunni,  da concordare con la 

Polizia Municipale. 

 Incontro extracurricolare con i 

genitori, da concordare con la 

Polizia Municipale 
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 Incontro extracurricolare 

con i genitori, da 

concordare con la Polizia 

Municipale 

 

 PRIORITA’ 2 

 

Far interagire il 
curricolo scolastico 
con le iniziative 
formative non 
formali-informali, 
anche attraverso 
un maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie. 

 “PRE-SCUOLA” 

 
Ampliare l’orario di apertura 

della scuola curando il 

benessere dei bambini. 

Il Progetto “Pre-Scuola” nasce  

al fine di venire incontro alle 

necessità delle famiglie e 

soprattutto per creare un clima 

sereno ed piacevole in cui i 

bambini si sentano sereni e 

accolti e dove possano trovare 

dei punti di riferimento anche 

didattico. 

 

 Alunni AA, EE e MM che ne 

fanno richiesta. 

 Ins. Mazza 

 Extracurricolare: Intero 

anno scolastico 

 

 

 

 

“PRE-SCUOLA” 

 
Ampliare l’orario di apertura della 

scuola curando il benessere dei 

bambini. 

Il Progetto “Pre-Scuola” nasce  al 

fine di venire incontro alle 

necessità delle famiglie e 

soprattutto per creare un clima 

sereno ed piacevole in cui i 

bambini si sentano sereni e 

accolti e dove possano trovare dei 

punti di riferimento anche 

didattico. 

 

 Alunni AA, EE e i MM che ne 

fanno richiesta. 

 Ins. Mazza 

 Extracurricolare: Intero anno 

scolastico 

 PRIORITA’ 2 

Far interagire il 
curricolo scolastico 
con le iniziative 
formative non 
formali-informali, 
anche attraverso 
un maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie. 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Proposte didattiche per l’ampliamento dell’Offerta Formativa,  organizzate da Enti, Associazioni, 

Biblioteche, Musei, Centri culturali, Archivio di Stato, Assessorato alla Pubblica istruzione,  

Questura di Foggia, Testate giornalistiche, Case editrici, Centri sportivi, ... 

 

 Tutti gli alunni dell’Istituto 

 Prof.ssa Quarato 

 Curricolare ed extracurricolare – Intero anno scolastico 

 PRIORITA’ 2 

Far interagire il 
curricolo scolastico 
con le iniziative 
formative non 
formali-informali, 
anche attraverso 
un maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie. 

 Costruzione di una alleanza educativa con i genitori, non solo in funzione di momenti critici, ma in 

termini di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente 

nelle comuni finalità educative. 

 Collaborazione e supporto alle iniziative del Comitato dei genitori relative alla raccolta fondi per la 

creazione del Parco giochi nel cortile della scuola (progetto “Domeniche a scuola”, giornate 

all’insegna del gioco, dello sport e del divertimento, in cui l’Istituto Comprensivo “Parisi-De 

Sanctis” di Foggia apre porte e cortili al territorio per condividerne spazi, risorse e momenti ludico 

educativi) 

 Incentivare l'uso del sito web da parte delle famiglie, nella sezione loro dedicata, per una più 

capillare diffusione delle iniziative della scuola e per stimolare più celeri azioni di feed back. 

 PRIORITA’ 2 
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Far interagire il 
curricolo scolastico 
con le iniziative 
formative non 
formali-informali, 
anche attraverso 

un maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie. 

  “FOGGIA TRA STORIA E 

MEMORIA” 

Iniziativa di didattica  storica 

promossa dalla Fondazione Banca 

dei Monti Uniti in collaborazione 

con le Edizioni del Rosone di 

Foggia, finalizzata a focalizzare 

l’attenzione sull’analisi e sulla 

conoscenza storica del territorio, 

nella consapevolezza che le tracce 

del passato rappresentano un 

bene prezioso che non può essere 

disperso ma tutelato per 

tramandarlo alle nuove 

generazioni. 

 

 Alunni della Classe 3^D - MM 

 Prof.ssa Messina 

 Curricolare – II quadrimestre 

 PRIORITA’ 2 

Far interagire il 

curricolo scolastico 

con le iniziative 

formative non 

formali-informali, 

anche attraverso 

un maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie. 

 “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

Il programma europeo “Frutta 

nelle scuole” è finalizzato ad 

aumentare il consumo di frutta 

e verdura da parte dei bambini 

e ad attuare iniziative che 

supportino più corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione 

maggiormente equilibrata, nella 

fase in cui si formano le loro 

abitudini alimentari. 

 Alunni di tutte le classi EE 

 Ins. Mazza 

 Curricolare – da definire 

 

 PRIORITA’ 2 
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Far interagire il 

curricolo scolastico 

con le iniziative 

formative non 

formali-informali, 

anche attraverso 

un maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie. 

 “IL GIARDINO DEL 

BENESSERE” 

Il progetto promosso dal 

Comune di Foggia, attraverso 

l'assessorato alle Politiche 

Sociali, è finalizzato a 

promuovere il rispetto per 

l'ambiente, del verde e 

assistere alla rivitalizzazione 

dell'area della Villa Comunale, 

mediante la messa a dimora di 

piantine in un’apposita aiuola 

destinata alla nostra scuola. 

 Alunni delle classi 3^ EE 

 Ins. Mazza + Esperto 

esterno: Sig.ra Marchese 

 Curricolare: Intero anno 

scolastico 

 

 PRIORITA’ 2 

Far interagire il 

curricolo scolastico 

con le iniziative 

formative non 

formali-informali, 

anche attraverso 

un maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie. 

 “NEWSPAPERGAME” 

Partecipare al Progetto 

“NEWSPAPERGAME”,   

proposto dal quotidiano “La 

Gazzetta del Mezzogiorno, 

nasce dalla voglia di 

comunicare degli alunni e dalla 

necessità di far conoscere il 

proprio pensiero agli altri, 

anche fuori dalle mura 

scolastiche. Il Progetto diviene 

per gli alunni  un elemento 

forte della comunicazione. 

Scrivere su un giornale, non è 

la stessa cosa che svolgere un 

tema: diverse sono le fonti, 

diverse sono le tecniche, 

diverso è il linguaggio da 

usare. 

 Alunni delle classi 5^ EE  

 Inss. Fania, Mazza. 

 Curricolare -  da 

novembre 2017 a 

giugno2018 

 

“NEWSPAPERGAME” 

Partecipare al Progetto 

“NEWSPAPERGAME”,   proposto 

dal quotidiano “La Gazzetta del 

Mezzogiorno, nasce dalla voglia di 

comunicare degli alunni e dalla 

necessità di far conoscere il 

proprio pensiero agli altri, anche 

fuori dalle mura scolastiche. Il 

Progetto diviene per gli alunni  un 

elemento forte della 

comunicazione. Scrivere su un 

giornale, non è la stessa cosa che 

svolgere un tema: diverse sono le 

fonti, diverse sono le tecniche, 

diverso è il linguaggio da usare. 

 Alunni delle classi 1^A, 2^A, 

3^ A,  2^ B, 3^ B, 1^ D, 2^ 

D  MM 

 Inss. Fania, Mazza. 

 Curricolare -  da novembre 

2017 a giugno2018 
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PON FSE - PIANI DELLA SCUOLA – ANNUALITA’ 2016 

 

PON FSE - PIANI DELLA SCUOLA – ANNUALITA’ 2017 

M
O

D
U

LI
 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

LA STRADA DEL SUCCESSO 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A Azioni specifiche per la 

scuola dell'infanzia 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

Educazione bilingue - educazione plurilingue LA STRADA DEL SUCCESSO IN INGLESE 2017/18 (5 

ANNI) 

19/02/2018 30/06/2018 

Educazione bilingue - educazione plurilingue LA STRADA DEL SUCCESSO IN INGLESE 2018/19 (5 

ANNI) 

01/10/2018 31/12/2018 

Multimedialità LA STRADA DEL SUCCESSO MULTIMEDIALE 2017/18 

(5 ANNI) 

19/02/2018 30/06/2018 

TITOLO AZIONE 
SOTTOAZIONE 

LA STRADA DEL SUCCESSO 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

Lingua Madre LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA MADRE 

PRIMARIA 2017/18 - CLASSI QUINTE 

19/02/2018 30/06/2018 

Lingua Madre LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA MADRE 

PRIMO GRADO 2018/19 - CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/12/2018 

Matematica LA STRADA DEL SUCCESSO IN MATEMATICA 

PRIMARIA 2017/18 - CLASSI QUINTE 

19/02/2018 30/06/2018 

Matematica LA STRADA DEL SUCCESSO IN MATEMATICA PRIMO 

GRADO 2018/19 - CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/12/2018 

Lingua straniera LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA FRANCESE 

PRIMO GRADO 2018/19 - CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/12/2018 

M
O

D
U

LI
 

PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

VADO IN VACANZA A ... SCUOLA 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

Educazione motoria; sport; gioco didattico LABORATORIO MOTORIO E SPORTIVO PRIMARIA 19/02/2018 30/06/2018 

Educazione motoria; sport; gioco didattico LABORATORIO MOTORIO E SPORTIVO 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

19/02/2018 30/06/2018 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

LABORATORIO DI MANUALITA' ARTIGIANALE 06/02/2018 30/06/2018 

Potenziamento delle competenze di base FLIPPED CLASSROOM PER DROP OUT 19/02/2018 30/06/2018 

Potenziamento delle competenze di base COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 19/02/2018 30/06/2018 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 

comuni 

CAMPO SCUOLA ESTIVO PRIMO GRADO 28/06/2018 07/07/2018 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 

comuni 

CAMPO SCUOLA ESTIVO PRIMARIA 28/06/2018 07/07/2018 
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Lingua straniera LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 

PRIMO GRADO 2018/19 - CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/12/2018 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 

PRIMARIA 2017/18 - CLASSI QUINTE 

19/02/2018 30/06/2018 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 

PRIMARIA 2018/19 - CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/12/2018 

 

 

 

 

M
O

D
U

LI
 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

LOGICA DELLA FANTASIA 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A Competenze di base 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine prevista 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

LA LOGICA DELLA FANTASIA - CLASSE 

SECONDA C 

 30/06/2019 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

LA LOGICA DELLA FANTASIA - CLASSI 

SECONDE B/D 

 30/06/2018 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

LA LOGICA DELLA FANTASIA - CLASSE 

QUARTA A 

 30/06/2018 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

LA LOGICA DELLA FANTASIA - CLASSI 

QUARTE B/D 

 30/06/2018 

M
O

D
U

LI
 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

ORIENTAMENTO? SI, GRAZIE! 10.1.6 Azioni di orientamento 10.1.6A Azioni di orientamento 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine prevista 

Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 1 - III A 01/10/2018 31/12/2018 

Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 2 - III B 01/10/2018 31/12/2018 

Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 3 - III C 01/10/2018 31/12/2018 

Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO MODULO 4 - III D 01/10/2018 31/12/2018 

M
O

D
U

LI
 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

LOGICA DEL BENESSERE 10.2.5 Competenze trasversali 10.2.5A Competenze trasversali 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine prevista 

Educazione alimentare, cibo e territorio EDUCAZIONE ALIMENTARE 3 C  30/06/2018 
Educazione alimentare, cibo e territorio EDUCAZIONE ALIMENTARE 4 C  30/06/2018 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria 

e sport 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 A  30/06/2018 

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria 

e sport 

EDUCAZIONE MOTORIA 3 A  30/06/2018 

Educazione ambientale EDUCAZIONE AMBIENTALE 3 B - 3 D  30/06/2018 
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M
O

D
U

LI
 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

GUSTIAMOCI L'EUROPA! 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A Competenze di base 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine prevista 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B GUSTIAMOCI L'EUROPA 

 

  

TITOLO AZIONE SOTTOAZIONE 

LET'S GET K.E.T. 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità 

10.2.3B Potenziamento linguistico e 

CLIL 

MODULO TITOLO MODULO Data inizio 

prevista 

Data fine prevista 

Potenziamento linguistico e CLIL LET'S LEARN ENGLISH AND GET KET 
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Legge 107/15  comma 5 

“Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione dell'autonomia  e  di   riorganizzazione   dell'intero   

sistema   di istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  

degli  istituti secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione scolastica  l'organico  dell'autonomia,  

funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano 

triennale dell'offerta formativa predisposto ai  sensi  del  comma  14.  I  docenti  dell'organico  dell'autonomia 

concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento,  di  

potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 

caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

A.S. 2016-17: n. 
 

12 6 6 sezioni a T. Ridotto 
3 sezioni a T. Pieno 

A.S. 2017-18: n. 

 

12 6 6 sezioni a T. Ridotto 

3 sezioni a T. Pieno 

A.S. 2018-19: n. 13 6 7 sezioni a T. Ridotto 
3 sezioni a T. Pieno 

Scuola 
primaria  

A.S. 2016-17: n. 

 

28 16 15 classi a T. Normale 

5 classi a T. Pieno 

A.S. 2017-18: n. 
 

29 17 16 classi a T. Normale 
  5 classi a T. Pieno 

A.S. 2018-19: n. 31 18 17 classi a T. Normale 
  5 classi a T. Pieno 

 

 

 

Fabbisogno di organico di posti comuni, di sostegno e di 

potenziamento 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043 

 

9 10 11 14 classi/15 classi/16classi 

A059 6 7 8 14 classi/15 classi/16classi 

 

A345 3 4 4 14 classi/15 classi/16classi 
 

A245 2 3 3 14 classi/15 classi/16classi 

A028 2 3 3 14 classi/15 classi/16classi 

A030 2 3 3 14 classi/15 classi/16classi 

A032 2 3 3 14 classi/15 classi/16classi 

A033 2 3 3 14 classi/15 classi/16classi 

AD00 17 18 19 14 classi/15 classi/16classi 

AC77 1 1 1  
 
 

 
1 Sezione a 

Indirizzo Musicale 

AI77 1 1 1 

AS77 1 1 1 

AM77 1 1 1 
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Ulteriori elementi:  

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto 

comune primaria, classe di 

concorso scuola 

secondaria, sostegno…) 

 

n. docenti  Motivazione  

POSTO COMUNE PRIMARIA 4  
 

 
Piena realizzazione delle strategie individuate 

nel PdM, coerenti con gli Obiettivi Formativi 

Prioritari elencati dalla Legge107/2015 

A043 1 

A059 1 

A345 1 
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Legge 107/15 comma 14 p. 3 

 

“...Il piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  

rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29dicembre  2014,  

n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonché   i   piani   di    miglioramento 

dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80.” 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

 

Tipologia  

 

n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

11 

Assistente tecnico e relativo 

profilo (solo scuole superiori) 

/ 

Altro  

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 
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Legge 107/15 comma 6 

“Le istituzioni scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in merito   agli   insegnamenti   e    alle    attività    curricolari, 

extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture 

materiali, nonché  di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64”.  

 

Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali, tenuto conto della necessità di 

implementare le attrezzature tecnologiche e laboratoriali e tenendo presente tutta la 

programmazione dei fondi strutturali FESR e tutta la progettazione che prevede il 

potenziamento e/o ampliamento delle attrezzature già in dotazione della scuola, l’Istituto 

Parisi-De Sanctis intende: 

 Investire per la formazione permanente con le TIC, potenziando le infrastrutture 

scolastiche e le dotazioni tecnologiche 

 Migliorare la fruibilità degli ambienti scolastici 

 Adottare approcci didattici innovativi 

 Migliorare la connettività con la fibra ottica 

 Implementare servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, 

apprendimento on line, alfabetizzazione digitale, piattaforme web. 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 

Realizzazione, ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. 

Sfruttare le potenzialità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare  

Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete 

Lan/WLan, con il Progetto10.8.1.A1-

FESRPON-PU-2015-18  “SIAMO 

CONNESSI!” 

Realizzazione di ambienti digitali. Sviluppo  delle  competenze  digitali  

degli  studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei 

media. 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali. 

Bando 12810 del 15/10/2015 - FESR – 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI, con 

il Progetto "PARISI DE SANCTIS 3.0" 

 

Sottoscrizione di un contratto con 

un gestore di telefonia per 

potenziare la scuola di connettività 

in ingresso di almeno 100 Mb (fibra 

ottica). 

Dotare la scuola di connessione in 

fibra ottica per ottimizzare i servizi 

on line. 

Bilancio scolastico 

Promozione di ambienti di 

apprendimento laboratoriali. 

Finanziare specifiche attività Bando M.I.U.R. “Progetto-CASIO” 
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Legge107/2015 – comma 14 (1-4) 

 
“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   

curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della 

loro autonomia. 

4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e' approvato dal 

consiglio d'istituto.” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del D, Lgs. 165/2001 e 

nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale 

dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, 

promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei 

diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà 

d'insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 

 

Il Docente Vicario- A.S. 2017/18 

Al Docente Vicario, BIANCO Antonietta, spetta il compito di sostituzione del Dirigente 

Scolastico in caso di impedimento, di assenza o su preciso incarico di delega  

 

I Collaboratori del DS - A.S. 2017/18 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in 

ogni plesso è istituita la figura del coordinatore al quale spetta il compito di organizzazione, 

coordinamento e gestione del plesso loro assegnato: 

CARROZZOLI Angela, Responsabile e referente della Scuola dell’Infanzia, nelle sue 

esplicitazioni funzionali e strumentali di tipo organizzativo e didattico, con connessi compiti di 

vigilanza. 

MAZZA Mariacarla, Responsabile e referente della Scuola Primaria, nelle sue esplicitazioni 

funzionali e strumentali di tipo organizzativo e didattico, con connessi compiti di vigilanza. 

CECE Raffaele, Responsabile e referente della Scuola Secondaria di primo grado, nelle sue 

esplicitazioni funzionali e strumentali di tipo organizzativo e didattico, con connessi compiti di  

Scelte di gestione e di organizzazione  
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vigilanza. Sostituzione del D.S. in caso di contemporanea assenza o impedimento del D.S. e 

del collaboratore vicario.  

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti 

compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola. 

 

I Coordinatori Didattici di Classe/Interclasse/intersezione vengono delegati dal 

Dirigente scolastico a presiedere le riunioni del consiglio di classe/interclasse e indirizzano 

l’attività collegiale, affinché la programmazione didattica sia coerente con le indicazioni 

dell’Offerta Formativa. Nei confronti dei genitori sono referenti per le richieste che riguardano 

l’andamento generale della classe, gli eventuali problemi inerenti il profitto e la disciplina degli 

studenti oltre ad essere responsabili dei verbali e delle valutazioni assunte. Nello specifico, il 

coordinatore: 

1. Si occupa della stesura del piano educativo/didattico della classe 

2. Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio 

3. È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

4. Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il Dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi 

5. Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 

alunni in difficoltà 

6. Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 
 

CLASSI PRIME MINICHELLI Maria 

CLASSI SECONDE RINALDI Natalizia 

CLASSI TERZE DELLE NOCI Lidia 

CLASSI QUARTE MAZZA  Mariacarla 

CLASSI QUINTE BIANCO  Antonietta  
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COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017/18 

 

CLASSE  COORDINATORE SEGRETARIO 

I A DE MATTIA Eugenia  

II A FANIA  Valeria 

III A QUARATO Antonella 

 

 

I B MORBIDUCCI Fabio 

II B MESSINA Francesca 

III B PAOLOANTONIO Assunta 

 
 

I C ONORATI Rosa  

II C CARROZZOLI Maria Stella 

III C DIGAETANO Pasqua 

 
 

I D MACCIONE Giuseppe MESSINA Francesca 

II D PERILLI Teresa 

III D   LANZETTA Anna Maria 

 
 

II E  CECE Raffaele 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO  A.S. 2017/18 

 

Lettere/ Religione MESSINA Francesca 

Lingue Comunitarie CARROZZOLI Maria Stella 

Matematico/ Tecnologico ONORATI Rosa 

Espressivo /Motorio PROCACCINI Anna 

Strumento Musicale SANNONER Mario 

B.E.S.  LONGO Franca 
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Il Collegio dei Docenti è composto dagli insegnanti di ruolo e non di ruolo nominati in 

servizio nella scuola; è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e il vicario ne è il 

segretario verbalizzante. 

Il Collegio dei Docenti delibera sul funzionamento didattico dell’Istituto ed, in particolare, cura i 

piani di lavoro didattici ed educativi. Valuta il Piano dell’Offerta Formativa e propone al 

Consiglio di Istituto eventuali aggiornamenti o modifiche deliberate collegialmente. Formula 

proposte in merito alla formazione delle classi, struttura ed organizza l’orario delle lezioni e 

programma il coordinamento delle varie attività didattiche (uscite, visite guidate, incontri con 

esperti,…). Provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi scolastici. Promuove 

iniziative di sperimentazione e di aggiornamento ed esamina i casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli alunni. 

I Docenti 

La funzione docente si realizza attraverso il processo di insegnamento/apprendimento, volto a 

promuovere l'educazione e l'istruzione degli alunni. Essa si fonda sull'autonomia culturale e 

professionale dei docenti. 

Attività di 

insegnamento 

Attività non di insegnamento 

per tutti i docenti 

DOCENTI DI 
SCUOLA 

INFANZIA  

n° 25 ore 
frontali sulla 

classe 

Preparazione delle lezioni. 

Correzione compiti. 

Compilazione documenti. 

Rapporti con le famiglie. 

Partecipazione Organi Collegiali. 

Incontri con gli Esperti. 

Incontri con Personalità del Luogo. 

Partecipazione a Commissioni per la programmazione, 

per la preparazione e l’attuazione dei progetti. 

Svolgimento di attività extrascolastiche (visite e viaggi 

d’istruzione,…). 

Sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi. 

GLH periodici. 

DOCENTI DI 
SCUOLA 

PRIMARIA 

n° 22 ore 

frontali sulla 

classe 

n° 2 ore di 

programmazione 

DOCENTI DI 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
1° 

GRADO 

n° 18 ore 

frontali sulla 

classe 

Le ore non utilizzate per la sostituzione degli insegnanti assenti (solo Scuola Primaria) sono impiegate 

per interventi individualizzati di recupero. 
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Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore e dura in carica per tre anni scolastici 

(2015/16 – 2016/17 - 2017/18). Delibera il bilancio preventivo e consuntivo disponendo 

l’impiego dei mezzi finanziari relativi al funzionamento dell’Istituto. Ha potere deliberante 

rispetto all’organizzazione complessiva della scuola anche per quanto riguarda il regolamento 

interno, la carta dei servizi, il calendario delle attività. Indica i criteri generali relativi alla 

formazione delle classi, decide in merito all’orario delle lezioni ed approva il Progetto di 

Istituto. Al suo interno, la Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente scolastico, predispone i 

bilanci, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e stila l’ordine del giorno per la seduta del 

Consiglio. Ne fanno parte un docente, un non docente e due genitori, eletti dal Consiglio di 

Istituto. 

 

COMPONENTE NOMINATIVO INCARICO 

Dirigente Scolastico Dr. RAGO Alfonso Presidente Giunta Esecutiva 

Genitori SCARPIELLO Simona Presidente Consiglio di Istituto 

  AUGENTI Morena  

 CASSATELLA Rosa  

  DI CANIO Lucia  

  PIPOLI Giuseppe Membro Giunta Esecutiva  

  RUBANO Antonietta  

  SCARPINO Pasquale Membro Giunta Esecutiva 

Docenti BIANCO Antonietta Membro Giunta Esecutiva 

  CARROZZOLI Angelina  

  D’ADDATO Giustina   

  FANIA Valeria   

  GIANNINO Maria   

 PETTOLINO Eva  

  SCOTELLARO Antonietta 
 

Segretario C.d.I. 

  VILLANI Carmine   

Personale ATA PALLADINO Raffaele  

 RAMPINO Michela Membro Giunta Esecutiva 
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ALTRE FIGURE ORGANIZZATIVE 

Nella scuola ci sono anche altre figure di riferimento, in parte istituzionali, in parte identificate 

annualmente, all'atto della progettazione organizzativa annuale. 

 

Le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 

Le Funzioni Strumentali costituiscono lo staff che collabora con il Dirigente per la gestione 

organizzativa e didattica della scuola, hanno generalmente compiti di coordinamento su tutto 

l’Istituto e rappresentano le risorse mirate per garantire la fattibilità del PTOF Definiscono 

compiti organizzativi e attività di coordinamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. Le 

Funzioni Strumentali, si impegnano a realizzare quanto previsto dal PTOF in rispondenza alle 

scelte e alle attività programmate del Collegio Docenti. I loro lavori rappresentano uno 

strumento funzionale per garantire l'efficacia e l'efficienza della Scuola, nonché offrire una 

risposta concreta ai bisogni degli alunni e di tutti gli utenti del servizio. Le Funzioni Strumentali 

svolgono quindi un ruolo determinante per la qualità del servizio scolastico e sono un 

laboratorio permanente di stimoli e proposte per il potenziamento e miglioramento di tutta 

l'organizzazione. L’individuazione delle Funzioni Strumentali da attivare spetta al Collegio dei 

Docenti in base al PTOF  che la scuola intende realizzare e alle proposte della Scuola 

dell’infanzia,  della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. In data 4 settembre 

2017, il Collegio dei Docenti, con delibera n°12/2017, ha individuato tre Funzioni Strumentali 

che svolgeranno i compiti di seguito indicati: 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/18 

1. AREA FORMATIVA 

SCOTELLARO Nadia 

 Coordinamento Offerta Formativa della Scuola 
 Coordinamento delle attività di formazione dei docenti 
 Supporto alla digitalizzazione processi formativi e valutativi 
 Archiviazione digitale  dei processi/prodotti 

2.AREA INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

LONGO Franca 

 Coordinamento amministrativo/didattico/documentale alunni H 
 Gestione piattaforma URS organici sostegno 
 Coordinamento GLH di Istituto e GLH operativi 
 Svantaggio scolastico 
 Intercultura 

 

3. AREA ALUNNI 

QUARATO Antonella 

GIANNINO Maria 

 Coordinamento delle  attività teatrali/cineforum visite culturali e 
viaggi di istruzione  

 Orientamento  
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Accanto a queste figure di riferimento ci sono altre figure di rilievo cui è demandato dal  

Collegio Docenti il compito di interessarsi di particolari ambiti della vita della scuola, a seguito 

della riunione di inizio anno scolastico, nel corso della quale tali compiti vengono identificati 

con i rispettivi nominativi disponibili, tutti inseriti all'interno del Progetto per l'utilizzazione del 

Fondo d'Istituto, che va a far parte integrante del Programma Annuale di recente istituzione. 

 

 

Tra le altre figure spiccano le seguenti: 

COMMISSIONI DI STUDIO E DI VALUTAZIONE 

 

COMITATO TECNICO 
PROGETTUALE 
  

Dirigente Scolastico:  
Dr. RAGO Alfonso 

Collaboratori del D.S.: 
 BIANCO Antonietta 
 CECE Raffaele 
 MAZZA Mariacarla 
 CARROZZOLI Angelina 

Funzioni strumentali:  
 SCOTELLARO Antonietta 

 LONGO Franca  
 QUARATO Antonella 

 GIANNINO Maria 
 

 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

 
Dirigente Scolastico:  
Dr. RAGO Alfonso 

 ANZIVINO Giulia 

 BIANCO Antonietta 
 CARROZZOLI Angelina 
 CECE Raffaele 

 GIANNINO Maria  

 LONGO Franca  
 MACCIONE Giuseppe   
 MAZZA Mariacarla 
 PIPOLI Giuseppe 
 RAMPINO Michela 
 SCARPIELLO Simona 
 SCIRETTI Angela 
 SCOTELLARO Antonietta  

 

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI AA.SS. 
2015/2016 – 2016/17 – 

2017/18 

 Dirigente Scolastico: Dr. 
RAGO Alfonso 

 

 Un Docente Scuola 

Infanzia: PALMULLI Maria 
Rosaria 

 
 Un Docente Scuola 

Secondaria di primo 
grado: CARROZZOLI Maria 
Stella 
 

 2 Genitori: V. SCILLITANI 
  R. CASSATELLA 

 1 UE– prof. Campagna 

FIGURA NOME DURATA 

INCARICO 
 

Animatore digitale CECE RAFFAELE TRIENNALE 

Team Digitale BERLANTINI – MACCIONE- 
MORANO - SCOTELLARO 

TRIENNALE 

Referenti di tempo pieno INFANZIA  CORBO  Paola - DI BARI Savina A.S.2017/18S.015/16 

Referenti di tempo pieno PRIMARIA BORGHI Francesca - CANFORA 
Patrizia 

A.S. 2017/18 

Referente B.E.S. LONGO Franca A.S. 2017/18 

Referente PISCINA ALUNNI B.E.S. BERLANTINI Raffaele A.S. 2017/18 

Referente AMBITO MOTORIO 
(Progetti CONI e MIUR) e palestra 

D’ADDATO Giustina  
  

A.S. 2017/18 

Referente PRE SCUOLA E BIBLIOTECA MAZZA Mariacarla A.S. 2017/18 

Webmaster e Grafica Digitale SCOTELLARO Nadia  A.S. 2017/18 
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- gli assistenti educatori, assegnati dal Comune, con la funzione di essere di supporto nella 

gestione di alunni affetti da particolari problematiche e difficoltà; 

- il docente Rappresentante della Sicurezza, cui è affidato il compito di collaborare con il 

Dirigente per porre in atto tutti gli accorgimenti necessari ai fini dell'attuazione della 

Legge81/08 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria, eletta da tutto il personale, con il compito di 

vigilare e di salvaguardare i diritti dei lavoratori all'interno dell'istituzione. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Anche la figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è notevolmente cambiata a 

seguito della nuova gestione finanziaria introdotta dal D.I. n. 44/2001, che detta nuove 

istruzioni sulla gestione delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita la personalità giuridica 

a norma dell'art. 21 della Legge15/3/97, n. 59 e del DPR 18/6/98, n. 233. In stretta 

collaborazione con il dirigente scolastico vengono affidate a questa figura di riferimento la cura 

dei servizi amministrativi e contabili e la gestione dei beni mobili e immobili della scuola. 

Il Personale ATA 

E' il personale non docente della scuola, costituito, oltre che dal DSGA, dagli Assistenti 

Amministrativi (in numero variabile a seconda dell'organico) e dai Collaboratori Scolastici 

(anch'essi di numero variabile a seconda dell'organico). 

Gli Assistenti Amministrativi 

E' il vero e proprio personale di segreteria, che cura tutti gli adempimenti che si riferiscono al 

disbrigo delle pratiche interne alla scuola e in relazione con l'esterno. Uno degli Assistenti ha 

anche la funzione di sostituire il direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di 

assenza o di legittimo impedimento. 

I Collaboratori Scolastici 

I collaboratori scolastici hanno il compito principale di sorveglianza e custodia dei locali, 

prestano la loro opera al fine di garantire le condizioni igieniche dei locali, collaborano con il 

restante personale nella sorveglianza degli alunni e degli arredi. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO RAMPINO Michela 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ANZIVINO Giulia 

COLAVITA Nicola 

FANIZZI Giacomo (Docente) 

SCILLITANI Veronica 

VIOLA Maria Consiglia 

 

ARIOLA  Franco 

CAMPANARO Maria Lina 

CAPPELLI Maria Stella 

LA MACCHIA Vincenza 

DEL PRIORE Antonietta 

di BIASE Rosa 

MARCONE Lucia 

MERLA Francesco 

PALLADINO Raffaele 

TOTO Silvana 
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L. 107/15 commi 56-59 

 

“Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  tecnologia  

digitale  uno  strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,  il  Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della  ricerca  adotta  il  Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con  la  

programmazione europea e regionale e con il Progetto  strategico  nazionale  per  la banda ultralarga. A 

decorrere dall'anno scolastico successivo a quello  in  corso alla data di entrata in vigore della presente 

legge,  le  istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali  dell'offerta formativa e  in  

collaborazione  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le 

finalità  i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  la  scuola digitale...” 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 

851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne 

ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 

delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

Nell’anno scolastico 2015/16, l’istituto comprensivo Parisi-De Sanctis ha messo in atto 

alcune “azioni coerenti con il PNSD”, individuando, con regolare avviso,  un animatore digitale 

all’interno dell’istituzione scolastica che ha curato e continua a curare la diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola, in particolare si è occupato dell’organizzazione della 

formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e 

dell’individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola.  

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
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Per quanto riguarda la formazione dei docenti relativa all’area “innovazione didattica e sviluppo 

della cultura digitale”, nel mese di ottobre ha avuto inizio un corso di formazione 

"PROGETTARE CON GLI EAS"  (Le nuove tecnologie nella didattica - La classroom Samsung), 

tenuto dall’animatore digitale dell’istituto comprensivo, che ha visto, nel mese di febbraio 

2016, la straordinaria partecipazione di Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica 

e Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Cattolica del S. Cuore di 

Milano, dove ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, 

all’Informazione e alla Tecnologia). 

A tal proposito, la nostra scuola, come il precedente anno scolastico, ha aderito, in via 

sperimentale, al Progetto nazionale “Smart Future” che ha l’obiettivo di favorire la 

digitalizzazione dell’istruzione a partire da un processo di Education, indirizzato inizialmente 

agli insegnanti e, di conseguenza, agli studenti e alle loro famiglie. I progetti Samsung "SMART 

FUTURE"e "TOUCH AND LEARN" mirano ad evidenziare i benefici della tecnologia nell’ambito 

educativo, partendo dal passaggio dal sistema di formazione classico docente – alunno per 

arrivare a un modello di partecipazione e condivisione del sapere. L’ambizione è contribuire ad 

avere una scuola che stimoli la produzione e la fruizione di contenuti digitali e che permetta di 

ripensare le modalità di apprendimento allargandone gli orizzonti. 

I destinatari del progetto sono stati gli alunni delle classi 2^C e 3^E della Scuola Secondaria di 

primo grado e la classe 5^D della Scuola Primaria, che hanno iniziato la sperimentazione il 

precedente  anno scolastico. 

Sempre per favorire lo sviluppo della competenza digitale, correlata al PNSD, la nostra scuola, 

ha introdotto nel curricolo degli studi  il progetto “Programma il futuro”, il modo più semplice e 

divertente di sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in 

un contesto di gioco. 

Una scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento anche in termini di ambienti 

ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti, contribuisce ad attenuare gli effetti di quei 

fattori di contesto che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro 

famiglie. L’Istituto Parisi-De Sanctis, al fine di implementare le dotazioni tecnologiche della 

scuola, ha aderito al Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete 

Lan/WLan,con il Progetto "SIAMO CONNESSI!" (posizionatosi al diciottesimo posto nella 

Regione Puglia) e al Bando 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI,con il Progetto "PARISI DE SANCTIS 3.0". Nel frattempo, per ottimizzare i servizi on 

line della scuola,ha concluso un contratto con un gestore di telefonia proprio per dotare la 

scuola di connettività in ingresso di almeno 100 Mb (fibra ottica). Infine, per finanziare 

specifiche attività, la scuola ha aderito anche al bando M.I.U.R. AOODGOSV Prot. n° 14201 del 

22/12/2015 con il “Progetto-CASIO” - Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali. 
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Con nota Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID 4604  del 3 marzo 2016, si sono avviate le 

attività di  formazione  del team per  l’innovazione digitale (azione #25 del PNSD) e un 

docente del presìdio di pronto soccorso tecnico per le scuole del primo ciclo azione (#26 del 

PNSD), regolarmente individuato con bando interno,   prot. n. 1085/B3 del 5 marzo 2016. 

Nell’anno scolastico 2016/17, per garantire la ricaduta collegiale delle esperienze acquisite 

all'interno dei corsi di formazione PNSD, è stato attivato, nel mese di gennaio 2017, un 

percorso formativo rivolto ai docenti, “Scuola digitale”, organizzato dall’animatore e dal team 

digitale. 

Nel mese di Febbraio avrà inizio la seconda fase di formazione, finanziata con le risorse PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 - PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi, rivolta al Dirigente scolastico, al 

DSGA, al personale amministrativo, al presidio di pronto soccorso tecnico, all’animatore 

digitale, al team digitale e ad alcuni docenti individuati dal collegio dei docenti. (Vedi tabella  

Piano di formazione dei docenti dell’istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis” A.S. 2016/17  - 

Livello Scolastico). 

Inoltre, sempre per favorire lo sviluppo della competenza digitale correlata al PNSD, alcune 

classi della scuola Primaria hanno partecipato all'Ora del Codice, dal 5 al 11 dicembre 2016 e, 

successivamente, hanno aderito al Corso introduttivo di 20 ore proposto da "Programma il 

Futuro", per lo sviluppo del pensiero computazionale in situazioni di gioco. 

 

Anno scolastico 2017/18 

Anche nel corrente anno scolastico continuano le attività relative alla Samsung  Smart 

classroom,  presente nel nostro Istituto dall’anno 2013-14, frutto di un progetto pilota, nato 

dalla collaborazione tra MIUR,  il CREMIT (Centro di Ricerca sui Media all’Informazione e alla 

Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano e Samsung, che ha visto coinvolte 24 classi di 

altrettanti Istituti Comprensivi in 7 regioni italiane, con docenti formati  ad una didattica in 

grado di ottimizzare l’uso delle nuove tecnologie in classe. La Smart classroom – è un’aula-

laboratorio digitale costituito da  tablet e  e-board  che ha dato un notevole contributo al 

miglioramento della didattica digitale presente nella nostra scuola, sperimentando con la 

metodologia degli EAS (Episodi di Apprendimeno Situato) la logica didattica del problem 

solving, learning by doing, reflective doing. Attraverso questa metodologia ogni alunno 

partecipa attivamente alla costruzione del proprio sapere ed i docenti che hanno una funzione 

di mediatore/facilitatore, qualificati sull’uso della didattica digitale,  sollecitano, stimolano gli  

studenti con domande, facilitano la discussione ed il confronto tra studenti, coordinano e 

guidano il lavoro di gruppo, spiegano i contenuti,  le procedure da usare, consigliano gli 

studenti sugli aspetti contenutistici della lezione, sull’uso adeguato delle nuove tecnologie. Il 

setting aula, per il lavoro di gruppo, facilmente viene riorganizzato creando isole per il lavoro di 

gruppo rendendo tutto l’agire didattico più flessibile. 
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inoltre, è stato dato avvio alla seconda annualità dei corsi di formazione “Scuola digitale”, 

rivolti a tutti i docenti dell’istituto comprensivo e tenuti dai componenti del Team digitale  e 

dall’animatore digitale per garantire la ricaduta collegiale delle esperienze acquisite all'interno 

dei corsi di formazione PNSD.  

Sempre per favorire lo sviluppo della competenza digitale correlata al PNSD, alcune classi della 

scuola Primaria hanno partecipato al CodeWeek dal 7-22 ottobre 2017 e all'Ora del Codice, dal 

4-10 dicembre 2017. Successivamente, hanno aderito al Corso introduttivo di 20 ore proposto 

da "Programma il Futuro", per lo sviluppo del pensiero computazionale in situazioni di gioco. 

Infine, nel corso nell’anno scolastico, saranno avviate le attività, successivamente 

all’autorizzazione, relative al PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – dal 

titolo “La logica della fantasia”. 
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Legge 107/15comma 124 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  

coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   

istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, 

n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria.” 

 

“La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli 

anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di 

organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 

formative per il personale in servizio.  

La previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di 

autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, 

personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni 

tipiche di ogni istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si vogliono 

perseguire. 

Il piano di istituto dovrebbe contenere la previsione di massima - pluriennale - delle azioni 

formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

 docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di 

accoglienza e prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione 

e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto 

anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui 

al D.lgs. 81/2008 

 Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti 

nell'ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale”  - (Nota 

MIUR 07.01.2016, prot. n. 35) 

Piano formazione insegnanti 
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A tal proposito, affinché le scelte metodologico-didattiche della scuola possano trovare 

concreta attuazione, è fondamentale fornire a tutto il personale (docenti ed ATA) il supporto di 

una adeguata formazione in servizio. 

Al di là dell’obbligo dell’aggiornamento, sancito dalla legge (c. 124 della legge 107/2015), la 

formazione in servizio deve essere avvertita come una necessità, in stretta correlazione con il 

Piano triennale e con le azioni di miglioramento intraprese. In tale ottica è evidente che la 

formazione va intesa come attività laboratoriale, coordinata da un tutor esperto, per far 

emergere e condividere le buone pratiche. 

Tenuto conto della delibera n. 15/2015 del Collegio dei Docenti  del 9 settembre 2015 che ha 

approvato all’unanimità il Piano di formazione dei docenti in servizio in coerenza con il 

Piano triennale dell’offerta formativa e con risultati emersi dai piani di miglioramento sono 

state  programmate le seguenti attività formative, elementi imprescindibili del processo di 

costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica, di innalzamento della qualità della proposta 

formativa e di valorizzazione professionale: 

 

 Sicurezza e Prevenzione degli infortuni a scuola – Aggiornamento e Formazione delle 

competenze del personale in materia di Primo soccorso 

 

 Innovazione didattica con le nuove tecnologie – Percorso formativo per l’uso dei 

nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie a supporto della didattica in classe 

 

 Metodi e strategie per interventi di recupero lungo una triplice direzione: 

 

Insegnare ad apprendere:  

a) interventi sulle abilità di base 

b) aggiornamento metodologico didattico per insegnamento delle  discipline 

 

Imparare ad insegnare: 

a) aiutare i docenti ad accostarsi ai deficit riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia, 

discalculia, deficit attentivi e della concentrazione 

b) intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinare 

 

Imparare e relazionarsi: 

a) promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 

motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori. 
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Anno scolastico 2015/16 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti relativa all’Innovazione didattica con le nuove 

tecnologie, nel mese di ottobre ha avuto inizio un corso di formazione "Progettare con gli 

EAS"  (Le nuove tecnologie nella didattica - La classroom Samsung), tenuto dall’animatore 

digitale dell’istituto comprensivo, che vedrà, nel prossimo febbraio, la straordinaria 

partecipazione di Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e Tecnologie 

dell’Istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, dove 

ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e 

alla Tecnologia). 

Inoltre,poiché è stata ultimata nella scuola la fase di infrastrutturazione con la dotazione di 

strumenti tecnologici in ogni aula e la connessione ultra veloce con la fibra ottica, all’inizio 

dell’anno scolastico  i docenti hanno partecipato ad un corso di formazione, organizzato 

dall’istituzione scolastica, sull’uso del Registro personale elettronico. E’ previsto, inoltre per 

il corrente anno scolastico, un corso di formazione per i docenti e genitori sull’utilizzo del 

registro elettronico relativo all’Accesso Famiglie. 

Per quanto concerne la verticalizzazione del curricolo e con riferimento alla C.M. 22 del 

26.08.2013, che ha avuto come oggetto l’Avvio delle misure di accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali 2012, il nostro istituto ha aderito, per il terzo anno consecutivo, al 

Progetto in rete di Formazione e di Ricerca, individuando alcuni docenti appartenenti ai tre 

ordini di scuola i quali partecipano agli incontri di ricerca-studio, le cui tematiche sono ”Il 

Curricolo Verticale “e “La certificazione delle competenze”.  

 Da un’accurata analisi dei punti di debolezza del RAV, relativa all’Area Ambiente di 

apprendimento (Subarea: Dimensione metodologica), è emersa non solo la necessità 

incentivare la formazione in servizio /aggiornamento dei docenti, ma di  garantire anche la 

ricaduta collegiale delle esperienze apprese, favorendo una maggiore circolazione delle 

informazioni fra le figure di sistema e fra esse e il collegio docenti. 

Pertanto, saranno organizzati riunioni periodiche fra figure di sistema e articolazioni collegiali 

per la disseminazione degli esiti della formazione obbligatoria in servizio, della ricerca 

didattica, della formazione sul campo, dell' innovazione in aula. 

 La legge 107/2015, inoltre, non solo richiede ad ogni scuola di individuare la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, ma rivolte anche al 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario. (art.1 – comma 12). 

Pertanto, l’istituto Parisi De Sanctis, ha deliberato, in data 10.2.2016, un accordo di rete tra le 

istituzioni scolastiche della provincia di Foggia “Innovare e aggiornare le segreterie 

scolastiche”, i cui obiettivi sono quelli di accompagnare gli uffici di segreteria verso la 

digitalizzazione del sistema amministrativo e di utilizzare al meglio la presenza nelle diverse 
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istituzioni scolastiche della rete di personale amministrativo particolarmente qualificato in 

determinate materie (scambio professionale). 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
PERCORSO/ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI 

Prof. CECE  Progettare con gli EAS Docenti coinvolti Triennale 

Prof. 

RIVOLTELLA  
Progettare per competenze con 

gli EAS 
Tutti i Docenti 

del Comprensivo 

25/26 Febbraio 2016 

Ins. 

SCOTELLARO  
Registro Personale elettronico Docenti e 

genitori 

Triennale 

Prof. CECE  “PER UN WEB SICURO”, 

promosso dal Moige – Movimento 

Italiano Genitori 

Docenti e 

genitori 

Triennale 

Rete di 

Scuole 
“La certificazione delle 

competenze” 
Docenti delle 

Scuole coinvolte 

nella Rete 

Ottobre/Giugno 2016 

MIUR Corso di formazione Docenti Neo 

assunti 

Ottobre/Giugno 2016 

MIUR Corso di formazione per 

Animatore Digitale 

Prof. CECE 

Raffaele 

Triennale 

Ins. 

SCOTELLARO 

Sicurezza - Aggiornamento  

 

Figure sensibili 

 

 

Triennale 

ERASMUS + 

Indire 

Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità 

per l’apprendimento 

I Progetti di mobilità sono 

incentrati sulla formazione del 

personale della scuola per la 

crescita professionale e lo 

sviluppo di nuove competenze.  

 

Docenti coinvolti Triennale 

CREA “Frutta e verdura nelle scuole” 

annualità 2015/16 – formazione 

degli insegnanti delle scuole 

aderenti al Progetto. 

Docenti Scuola 

Primaria 
A. S. 2015/16 

Rete di 

Segreterie 
“Innovare e aggiornare le 

segreterie scolastiche” 
Assistenti 

Amministrativi 

della Rete 

Triennale 
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Anno Scolastico 2016/19 

La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria. L’obbligatorietà non si traduce 

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 

contenuto del Piano, che può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, 

rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di 

scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli 

docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 
Nel prossimo triennio, in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte 

in Unità Formative. Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo, 

qualificando, prima che quantificando, l’impegno del docente, considerando non solo l’attività 

in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 

professionali, quali ad esempio: 

 formazione in presenza e a distanza  

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

 lavoro in rete; 

 approfondimento personale e collegiale; 

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

 progettazione. 

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente 

scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. Le attività 

formative saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza 

della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in modo da ricondurle a un 

investimento per l’intera comunità professionale. 

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli 

obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole, che devono 

porre particolare attenzione alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità 

Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

Sarà riconosciuto come Unità formativa anche il maggior coinvolgimento in percorsi di 

particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola, quali: 

 formazione sulle lingue e il CLIL; 

 coinvolgimento in progetti direte; 

 particolare responsabilità in progetti di formazione; 

 ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

 animatori digitali e team dell’innovazione; 

 coordinatori per l’inclusione;
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UN PORTFOLIO PROFESSIONALE PER OGNI DOCENTE 

 

Il portfolio professionale permetterà ai docenti di documentare la propria storia formativa 

operando direttamente sulla piattaforma on line. La sua elaborazione aiuterà inoltre i docenti a 

riflettere sulla propria attività didattica e sul proprio modo di progettare e realizzare l’insegna- 

mento, consentendo a ciascuno di individuare ed esplicitare i campi di attività e le competenze 

professionali attraverso cui fornire il maggior apporto all’istituzione scolastica, in relazione alla 

specifica realtà. 

Il portfolio professionale consente al docente di 

 documentare le Unità Formative acquisite operando direttamente sulla piattaforma online; 

 descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia 

formativa”; 

 mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella 

chiamata per competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale; 

 elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale; 

 raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività 

didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese. 

Il portfolio diventa quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Anagrafe delle professionalità (fascicolo docente + altre 

esperienze professionali + qualifiche e certificazioni + attività di 

ricerca e pubblicazioni) 

Storia formativa (quali e quanti percorsi, con che costanza, di che 

tipo, con quali risultati) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Progettazione, documentazione e riflessione sull’attività didattica 

(es. link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno 

di prova, progettazione di particolari percorsi formativi) 

 

PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE 

Aggiornato con le proposte di sviluppo professionale del docente 
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IL PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Una buona formazione si innesta sulla rilevazione dei bisogni dei docenti (cfr. Bilancio 

delle competenze dei docenti neoassunti nel 2015). 

Il Piano individuale di sviluppo professionale è uno strumento che ciascun docente 

curerà con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale 

in riferimento alle aree indicate più avanti. 

 

 

IL PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

A titolo di esempio, le macro aree su cui si basa il piano sono:  

 

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica) 

a. Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione 

tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

b. Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e 

coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla 

personalizzazione e all’inclusione; 

c. Osservare e valutare gli allievi; 

d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) 

e. Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra  

scuole; 

f. Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il 

resto del personale scolastico; 

g. Informare e coinvolgere i genitori; 

h. Contribuire al benessere degli studenti. 

 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) 

i. Approfondire i doveri e i problemi etici della professione; 

j. Curare la propria formazione continua; 

k. Partecipare e favorire  percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la 

documentazione e il proprio portfolio.
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I LIVELLI DELLA FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO NAZIONALE 

 

LE PRIORITÀ NAZIONALI DEL PROSSIMO TRIENNIO(2016-2019) 

 
Gli obiettivi che si ritengono prioritari per lo sviluppo del nostro sistema educativo per il 

triennio 2016-2019 sono sintetizzati nelle seguenti aree tematiche: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa  

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

Lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

Scuola e lavoro 

 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

NAZIONALE MIUR Cabina di Regia  - Piani Nazionali  

Standard di qualità - Monitoraggio 

complessivo 

TERRITORIALE MIUR - Uffici 

scolastici 

regionali 

Task force regionale - Sostegno agli ambiti -

Monitoraggio territoriale 

SCOLASTICO SCUOLE Progettano in rete, all’interno degli ambiti 

territoriali  

Si coordinano con altri poli formativi 
Redigono il Piano di Formazione dell’Istituto 

INDIVIDUALE DOCENTI Esprimono i loro bisogni individualmente 

attraverso il Piano di Sviluppo Professionale, 

e collettivamente all’interno del Collegio 

Docenti 

Partecipano alla formazione e la valutano 
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AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 

La piena realizzazione dell’autonomia amministrativa e didattica si concretizza 

attraverso l’elaborazione, la realizzazione e la verifica della progettazione curricolare, anche 

mediante un ripensamento delle modalità tradizionali d’insegnamento e di organizzazione 

didattica. In quest’ottica la formazione deve consentire la valorizzazione delle diverse 

competenze professionali, le specifiche specializzazioni, le attitudini e le motivazioni. 

 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 

 Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento, tutor, per presidiare 

i processi organizzativi e didattici, finalizzati al miglioramento dell’insegnamento e dei 

risultati scolastici; 

 Formatori, anche per la produzione di materiali didattici innovativi; 

 Docenti, consigli di classe, dipartimenti impegnati nei progetti di arricchimento, 

differenziazione e individualizzazione dell’insegnamento  e in processi di innovazione delle 

metodologie e delle didattiche; 

 Dirigenti scolastici; 

 Personale ATA. 

 

Target Azioni formative Soggetti da 

coinvolgere 

Quando 

Referenti di 

istituto, funzioni 

strumentali e 

figure di 

coordinamento 

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità 

organizzativa, leadership educativa, governance territoriale 

e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali 

32.000 A partire dal 

2017 

Dirigenti 

scolastici e 

Direttori dei 

servizi generali e 

amministrativi 

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità 

organizzativa, leadership educativa, governance territoriale 

e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali 

15.000 Anno 

scolastico 

2016/2017 

Formatori Arricchimento, differenziazione e individualizzazione 

dei curricoli e implementazione di modelli organizzativi 

per la gestione di spazi innovativi, risorse umane, 

didattiche, finanziarie 

500 Anno 

scolastico 

2016/2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei 

curricoli, anche associato a processi di innovazione delle 

metodologie e delle didattiche. 

32.000 A partire 

dal 2017 
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

La piena adozione di un sistema di valutazione è finalizzato alla qualificazione del servizio 

scolastico e al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. In 

quest’ottica la formazione assume un ruolo strategico per orientare in termini formativi lo 

sviluppo del sistema a tutti i livelli: in merito alla valutazione degli apprendimenti (valutazione 

didattica); alla valutazione delle organizzazioni scolastiche (valutazione della scuola); alla 

valorizzazione delle professionalità (valutazione professionale); alle capacità di analizzare i dati 

valutativi, di mettere a punto i piani di miglioramento, di monitorare via via gli esiti, di 

riorientare le azioni e di rendicontare i risultati effettivamente raggiunti. Le iniziative dovranno 

coinvolgere tutte le scuole e tutta la comunità professionale, in particolare i Nuclei interni di 

valutazione e di miglioramento e i Comitati di valutazione. 

GENERALI 

 Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e 

valutazione autentica, valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. 

 Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di 

autoanalisi, bilancio di competenze, documentazione dei crediti, documentazione 

didattica, peer review, agency professionale. 

 Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e 

piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio 

sociale. 

 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 Membri dei nuclei interni di valutazione, impegnati nei processi di autovalutazione e 

miglioramento; 

 Membri dei comitati di valutazione (compresi il dirigente, i genitori e gli studenti) 

impegnati nella definizione di criteri di valorizzazione della professionalità docente; 

 Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento, anche su base 

territoriale, per consolidare i processi di valutazione e miglioramento; 

 Docenti; 

 Docenti sperimentatori, formatori, produttori di risorse didattiche, rappresentanti di 

reti, esperti di repertori e strumenti di valutazione; 

 Personale ATA; 

 Dirigenti scolastici. 
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Target Azioni formative Soggetti da 

coinvolgere 

Quando 

Dirigenti scolastici Valutazione dei docenti e della dirigenza, 

rapporto tra valutazione e miglioramento, 

valutazione degli studenti 

7.100 Ottobre 2016  

Maggio 2017 

Membri dei nuclei 

interni di valutazione 

Formazione su rapporto di 

autovalutazione e miglioramento 

25.000 Febbraio 2016  

Aprile 2017 

Comitato di 

valutazione 

Formazione di almeno tre membri per ogni 

comitato 

25.000 Ottobre 2016  

Dicembre 

2017 

Nuclei di valutazione 

della dirigenza 

scolastica 

Le metodologie e gli strumenti di valutazione 

della dirigenza scolastica 

700 Gennaio 

2017  

Marzo 2017 

Dirigenti tecnici Le competenze e il ruolo dei DT nei processi di 

valutazione e in particolare nella valutazione 

della dirigenza scolastica 

100 Ottobre 2016  

Dicembre 

2017 

Referenti di 

istituto, funzioni 

strumentali, figure di 

coordinamento 

La valutazione e la certificazione delle competenze 

con riferimento alla delega 

25.000 Gennaio 

2017  

Maggio 2017 

Docenti, studenti, 

genitori 

La valutazione e la certificazione delle 

competenze con riferimento alla delega 

(Informazione in almeno 1collegio docenti 

specifico sulla valutazione; per studenti II ciclo 

assemblee di istituto; per genitori assemblee 

specifiche) 

Tutti i docenti; 

tutti gli 

studenti; 

famiglie 

Gennaio 

2017  

Maggio 2017 
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DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

 

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di 

giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le 

conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione 

concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la 

vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun 

insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per 

dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 

caratteristiche degli studenti. 

Non si tratta semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. Lavorare 

sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento di 

paradigma nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei 

risultati – e dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di 

ogni ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca continua. 

 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 

 Docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, sia in ambito disciplinare che trasversale, sia in relazione al 

curricolo verticale, per formare una rete estesa di docenti in ogni scuola, impegnati a 

praticare processi didattici innovativi; 

 Docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, per promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in ogni 

scuola;  

 Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e formatori, per dare vita a 

laboratori territoriali di ricerca-didattica, formazione, sperimentazione di nuove 

metodologie; 

 Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la progettazione dei curricoli e per 

delineare la mappa delle competenze in uscita; 

 Dirigenti scolastici 
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Target Azioni formative 

 

 

Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Introduzione alla programmazione “a ritroso” 

e alla progettazione dei curricoli per 

competenze 

 

Almeno 3 docenti per 

scuola (25,000) 

A partire 

dal 2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Didattica per competenze: quadro teorico, 

modelli, valutazione e certificazione degli 

apprendimenti 

Circa 5 docentiperscuola 

(40,000) 

A partire 

dal 2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Introduzione della pratica dell’osservazione 

reciproca in classe 

Circa 5 docenti per scuola 

(40,000) 

A partire 

dal 2017 

Docenti di scuola 

secondaria di I 

grado e di II 

grado(biennio) 

Competenze di base e metodologie innovative 

per il loro apprendimento (italiano, 

competenze matematico-logiche e scientifiche) 

Circa 5 docenti per scuola 

(40,000) 

A partire 

dal 2017 
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COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

 

Lo sviluppo delle competenze di lingua straniera è indispensabile considerato il nuovo 

contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova a operare. In quest’ottica la formazione dei 

docenti deve mirare a sviluppare la competenza plurilingue e interculturale, partendo da una 

buona capacità di comprensione delle lingue straniere (in primis l’inglese); in questo contesto 

è anche importante predisporre contenuti da veicolare direttamente in lingua straniera. I 

percorsi di metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) sono fondamentali 

per ampliare l’offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le 

classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e, in misura crescente, delle scuole 

primarie. 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 Docenti formatori e tutor, per i vari gradi di scuola, anche attraverso percorsi all’estero; 

 Docenti di tutte le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, cinese, 

arabo, ecc.), per consolidamento delle competenze linguistiche e sviluppo di 

metodologie innovative; 

 Docenti di altre discipline della scuola secondaria, per lo sviluppo delle competenze sia 

linguistiche sia metodologiche per CLIL; 

 Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche per il raggiungimento del livello B1; 

 Docenti della scuola primaria, per sviluppo delle competenze sia linguistiche (passaggio 

da B1 a B2) sia metodologiche per CLIL: 

 Docenti della scuola primaria e docenti della scuola secondaria per la progettazione e 

costruzione di curricoli verticali per le lingue straniere e/o di percorsi CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E
D

IL
IN

G
U

A
S
T

R
A

N
IE

R
A

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

74 

 

 

Target Azioni formative Soggetti 

da 

coinvolge

re 

Quando 

Formatori/tutor (docenti di tutti gli 

ordini e gradi di scuola di tutte le 

lingue straniere) 

Percorsi di formazione linguistica e 

metodologica 

1.500 Anni scolastici 

2016/2018 

Docenti di scuola dell’infanzia 

A0 > B1 

Percorsi di formazione linguistica con elementi 

di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B1. 

10.000 Anni scolastici 

2016/2019 

Docenti di scuola primaria 

A1 > B1 

Percorsi di formazione linguistica con elementi 

di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B1. 

10.000 Anni scolastici 

2016/2019 

Docenti di scuola primaria 

B1 > B2 

Percorsi di formazione linguistica con elementi 

di metodologia didattica innovativa per il 

raggiungimento del livello B2 previsto 

successivo percorso di metodologia CLIL per 

10.000 docenti del gruppo formato al B2 

25.000 Anni scolastici 

2016/2019 

Docenti di lingua straniera di 

Scuola Secondaria di I grado 

Per corso di potenziamento linguistico con 

elementi di metodologia didattica innovativa 

10.000 Anni scolastici 

2016/2019 

Docenti di DNL di Scuola 

Secondaria di I grado 

A1 > B2 

Percorsi di formazione linguistica per il 

raggiungimentodellivelloB2(propedeutico al 

CLIL) 

10.000 Anni scolastici 

2016/2019 

Docenti di lingua straniera e di 

DNL di scuola secondaria di I 

grado CLIL 

Percorsi di formazione metodologica per il 

CLIL 

15.000 Anno 

scolastico 

2017/2018 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PERL’APPRENDIMENTO 

 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 

una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 

digitali. In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni 

del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo 

fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del 

digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva. 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti 

sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e 

amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 Animatori digitali e team per l’innovazione per sostenere l’innovazione in ciascuna 

istituzione scolastica; 

 Docenti di scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, per garantire 

una piena correlazione tra innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali, 

anche in relazione agli investimenti in ambienti digitali, laboratori, atelier creativi e 

biblioteche innovative; 

 Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e formatori, per dare vita a laboratori 

territoriali di ricerca e didattica, formazione e sperimentazione; 

 Gruppi misti di dirigenti scolastici, personale amministrativo e docenti per progettare la 

strategia di innovazione digitale della scuola e l’integrazione tra PNSD e PTOF; 

 Docenti di “Tecnologia”, per l’innovazione della disciplina; 

 Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, per lo sviluppo 

strutturale del pensiero computazionale; 

 Dirigenti scolastici; 

 Personale ATA. 

 

Target Azioni formative Soggetti da 

coinvolgere 

Quando 

Animatori digitali Temi e visione del PNSD e ruolo di 

coordinamento per l’innovazione a scuola 

8.300 Marzo-Settembre 

2016 (in corso) 

Animatori digitali Scambi all’estero 500 Giugno 

Settembre  

2016 (in corso) 
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Team per l’innovazione Temi e visione del PNSD e innovazione 

didattica 

24.000 Marzo-Settembre 

2016 (in corso) 

Dirigenti scolastici PNSD: Innovazione, ICT management e leadership 7.000 Aprile-Dicembre 

2016 (in corso) 

Direttori dei 

servizi generali e 

amministrativi 

PNSD: focus su progettazione 8.000 Aprile-Dicembre 

2016 (in corso) 

Personale ATA PNSD: focus su progettazione 15.000 Settembre 2016-

Maggio 2017 

Docenti di ogni ordine e 

grado di scuola 

Innovazione didattica e rapporto tra attività 

didattica e PNSD 

85.000 Settembre 2016 – 

Maggio 2017 

Personale scolastico Alta formazione digitale all’estero 1.000 A partire dal 2017 

Docenti di scuola 

primaria 

Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, pensiero computazionale e creatività, 

contenuti digitali 

16.500 A partire dal 2017 

Docenti di scuola 

secondaria I grado 

Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e competenze digitali, 

pensiero computazionale, contenuti digitali 

16.500 A partire dal 2017 

Docenti di scuola 

secondaria I grado 

Scenari didattici per il curricolo di “Tecnologia” 

(prototipazione digitale, stampa 3d, pensiero 

computazionale) 

12.000 A partire dal 2017 

Docenti di scuola 

Secondaria di II grado 

Ambienti apprendimento: innovazione 

didattica, competenze digitali, contenuti 

digitali, potenziamento in chiave digitale degli 

indirizzi caratterizzanti 

10.500 A partire dal 2017 

Personale ATA e 

docenti del primo ciclo 

Assistenza tecnica (formazione di base) 5.500 Settembre 2016 

-Maggio 2017 
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INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

L’attenzione all’inclusione, da intendersi come modalità quotidiana di gestione delle classi, 

deve essere realizzata da tutta la comunità educante e può innalzare la qualità 

dell’apprendimento di tutti gli alunni. In quest’ottica la formazione deve essere rivolta a tutti 

gli insegnanti curricolari, e mirare allo sviluppo di adeguate competenze nelle strategie 

didattiche inclusive, basate su una visione partecipata dell’inclusione e orientate alla 

cooperazione e al cooperative teaching. 

ESEMPI DI DESTINATARI 

 Referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi 

di scuola; 

 Docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento 

per tipologie di disabilità); 

 Docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di 

classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento; 

 Figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di 

collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata; 

 Dirigenti scolastici; 

 Personale ATA. 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Figure di 

coordinamento 

Formazione di almeno due docenti per 

ciascuna Istituzione scolastica per azioni di 

coordinamento sull’inclusione 

17.000 A partire dal 2017 

Dirigenti scolastici Formazione su inclusione scolastica 7.000 A partire dal 2017 

Personale ATA Formazione di almeno 2 figure per istituzione 

scolastica (1amministrativo e 3 collaboratori 

scolastici) 

33.000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Didattica inclusiva, anche con l’uso delle 

tecnologie digitali 

58.000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Formazione su competenze psicopedagogiche di 

supporto alla progettazione per coordinamento 

territoriale (referenti di ambito) 

1.000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni 

ordine e grado di 

scuola 

Formazione su nuove tecnologie per la 

disabilità per coordinamento territoriale 

(referenti di ambito) 

1.000 A partire dal 2017 

Docenti di sostegno Formazione su specifiche disabilità 16.500 A partire dal 2017 
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LIVELLO TERRITORIALE 

 
 Con prot. n° 1534 del 27.01.2017, l’U.S.R. Puglia ha avviato le azioni di 

accompagnamento delle attività territoriali delle scuole per porre in atto il “Piano per la 

Formazione dei Docenti 2016/2019”, diffuso dal MIUR il 3.10.2016,  con il quale ogni Ufficio 

Scolastico Regionale è chiamato a coordinare e supportare i processi di co-costruzione bottom 

up (metodologia adoperata per analizzare situazioni problematiche e costruire ipotesi adeguate 

alla loro soluzione) della strategia di formazione, partendo dall’intercettazione dei bisogni del 

network scolastico territoriale.  

 Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, per avviare le azioni di 

accompagnamento, ha allestito un ecosistema informativo, formativo e collaborativo per tutte 

le istituzioni scolastiche di ogni ambito territoriale. 

 Il Dirigente Scolastico del nostro Istituto Comprensivo, inserito nella Rete di scuole 

Ambito FG 13, avente come Scuola Polo il Liceo Scientifico  “A. Volta”, ha provveduto a fornire 

ad ogni docente, con contratto a tempo indeterminato, un modulo per la rilevazione dei 

fabbisogni formativi e a coordinare il processo di pianificazione strategica dell’istituzione 

Scolastica, coerentemente con quanto già pianificato nel PdM, n riferimento alle aree di 

processo proprie del RAV. 

 Dalla rilevazione dei fabbisogni formativi, è emerso che gli ambiti tematici e i contenuti 

formativi risultati prioritari, in ordine crescente di priorità, sono: 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (Compiti di 

realtà e apprendimento efficace - Rafforzamento delle competenze di base) 

2. Valutazione e miglioramento (Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, 

compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione certificazione delle competenze, 

dossier e portfolio) 

3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (L’educazione al rispetto 

dell’altro) 

4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa) 

5. Inclusione e disabilità (Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e 

metodologie) 
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 Per quanto riguarda le priorità 4 e 5, si fa presente che, per garantire la ricaduta 

collegiale delle esperienze acquisite all'interno dei corsi di formazione PNSD, è stato attivato, 

nel mese di gennaio 2017, un percorso formativo “Scuola digitale”,(U.F. 25 ore biennale)rivolto 

a tutti i docenti, organizzato dall’animatore e dal team digitale e un corso di formazione 

“Realizzare l’inclusione” (U.F. 25 ore biennale), rivolto ai docenti di sostegno dell’istituto e 

tenuto da due docenti di sostegno, tra cui la Referente BES. 
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LIVELLO SCOLASTICO 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARISI-DE SANCTIS” A.S. 2016/19 

 COMPETENZE DI SISTEMA COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

PERSONALE 
SCOLASTICO 

 Autonomia didattica e organizzativa  
 Valutazione e miglioramento 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  

 Lingue straniere 
 Scuola -  lavoro 

 

 Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

DS 1. Ricerca-azione:  “Lo sviluppo professionale del docente. Dal 
PdM alla valorizzazione del merito” - Liceo Fermi - Bari 

 

1. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
Dirigere l’innovazione” (azione #25 del PNSD) finanziata con le 
risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020 

2. Corso di Formazione “Smart Future – Smart ST”, promosso da 
Samsung – 11/14 Novembre 2016  - Genova 

3. Corso di Formazione: “Segreteria digitale”- Accompagnare la 
segreteria scolastica nel processo di digitalizzazione – ARGO 
SOFTWARE 

 

DSGA  1. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
Abilitare l’innovazione” (azione #25 del PNSD) finanziata con le 
risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020 

2. Rete di Scopo: “Futura – Innovare e Formare le Segreterie 
Scolastiche” 

3. Corso di Formazione: “Segreteria digitale”- Accompagnare la 
segreteria scolastica nel processo di digitalizzazione – ARGO 
SOFTWARE 

 

ATA 1. Corso di formazione/ aggiornamento del personale 
alimentarista, ai sensi del Regolamento regione Puglia n°5/2008 

2. Corso di Formazione PAD (Pubblico accesso alla Defibrillazione), 
promosso da IRC Società Scientifica Multidisciplinare di Bologna 

3. Corso di Formazione generale sicurezza – art 37 DgL. 81/08 
4. Corso di formazione: “Gestione emergenze e primo soccorso” – 

art. 45 DgL 81/08  (da pianificare) 

1. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
“Amministrazione  digitale”  (azione #25 del PNSD) finanziata 
con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020 

2. Rete di Scopo: “Futura – Innovare e Formare le Segreterie 
Scolastiche” 

3. Seminario di formazione: “Dal PA04 alla Nuova PAssWeb” 

 

PRESÌDIO DI 
PRONTO 
SOCCORSO 
TECNICO  

 1. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi-” 
(azione #26 del PNSD) finanziata con le risorse PON “Per la 
Scuola” 2014-2020 
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ANIMATORE 
DIGITALE 

 1. Formazione degli animatori digitali (azione #28 del PNSD), 
finanziata con le risorse previste dal D.M.  n.435 del 2015 - I 
FASE 

2. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”(azione #25 
del PNSD) finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-
2020 – II FASE  

3. Corso di Formazione “Smart Future”, promosso da Samsung –
13 Ottobre 2016  - Milano 

4. Corso di Formazione “Smart Future – Smart ST”, promosso da 
Samsung – 11/14 Novembre 2016  - Genova 

 

TEAM 
DIGITALE 

 1. Formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del 
PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M. 762/2014 - I 
FASE 

2. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
Soluzioni per la didattica digitale integrata”  (azione #25 del 
PNSD) finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020 - 
II FASE 

 

DOCENTI 1. Corso di formazione/ aggiornamento del personale 
alimentarista, ai sensi del Regolamento regione Puglia n°5/2008 

2. Corso di Formazione PAD (Pubblico accesso alla Defibrillazione), 
promosso da IRC Società Scientifica Multidisciplinare di Bologna 

3. Corso di Formazione generale sicurezza – art 37 DgL. 81/08 
4. Corso di formazione: “Gestione emergenze e primo soccorso” – 

art. 45 DgL 81/08  (da pianificare) 
5. Corso di Formazione:  “La sicurezza delle aule”(da pianificare) 
6. Corso di aggiornamento RLS 
7. Corso di Formazione Residenziale “I Lincei per una nuova 

didattica nella scuola: una rete nazionale – Fisica” – Bari 
8. Corso di aggiornamento per docenti di attività motorie: 

Workshop progetto FIPAV “SPIKE 3” 
9. Corso di Formazione in rete: “Una rete in armonia” - Docenti 

del corso a indirizzo musicale – Capofila: “D. Alighieri” - Foggia 
10. Corso di formazione per i docenti neo-immessi nell'anno 

scolastico 2016/2017 (MIUR, con nota 28515 del 4 ottobre 2016 
DM 850/15)  

11. Corso di formazione: Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base (Compiti di realtà e 
apprendimento efficace - Rafforzamento delle competenze di 

1. Corso di formazione sul Registro Personale elettronico al 
personale neotrasferito 

2. PON 10.8.4 ”Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi- 
Strategie per la didattica digitale integrata” (azione #25 del 
PNSD) finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020 

3. Corso di Formazione: “Scuola digitale” - Ricaduta collegiale del 
corso di Formazione del team per l’innovazione digitale (azione 
#25 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal D.M. 
762/2014 – UF 25ore Biennali 

4. Corso regionale di Formazione eTwinning – URS Puglia 
5. Corso di formazione/autoformazione dei docenti in presenza 

e/o a distanza (eventuale) per la predisposizione dei moduli 
CLIL nelle diverse classi (titolo progetto:“Teacher or Student?”) 

1. Corso di formazione online “Dislessia amica”, 
realizzato dall’AID e di intesa MIUR – UF 40h 

2. Corso di formazione: Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile globale 
(L’educazione al rispetto dell’altro) 
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base) 
12. Corso di formazione: Valutazione e miglioramento (Valutazione 

didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà 
e valutazione autentica, valutazione certificazione delle 
competenze, dossier e portfolio) 

DOCENTI 
SOSTEGNO 

  1. Corso di Formazione per docenti Referenti 
per l’Inclusione MIUR  - “Notarangelo-Rosati” 
- I FASE 

2. “REALIZZARE L’INCLUSIONE” - Ricaduta 
collegiale dell’esperienza del Corso di 
Formazione per docenti Referenti per 
l’Inclusione MIUR  - UF 25ore Biennali 

3. Corso di Formazione per docenti Referenti 
per l’Inclusione MIUR  -  “Notarangelo-Rosati” 
- II FASE 

4. Corso di formazione online “Dislessia amica”, 
realizzato dall’AID e di intesa MIUR 

5. Corso di Formazione su “I disturbi dello 
spettro autistico” – DM 16 giugno 2015 n° 
435 –IISS “Giannone-Masi" 
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1. I TRAGUARDI DELLA SCUOLA E ALCUNI ASPETTI DELL’IMPIANTO 

ISTITUZIONALE/LEGISLATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO 

FORMATIVO DEGLI ALUNNI 

Piano  Annuale per l’Inclusività  -   A.S. 2017/18 

Premessa 

 Una Scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le “unicità” e sa riformulare a 

tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. 

Pertanto, l’intento e l’impegno della nostra comunità educante è quello di allineare la 

“cultura” del nostro Istituto Comprensivo alle continue sollecitazioni di un’utenza 

appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato e, 

contemporaneamente, di attivare ulteriori e concrete pratiche educative inclusive che tengano 

conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni, direttive e note 

di chiarimento regionali, nazionali e comunitarie riguardanti l’inclusione degli alunni con 

“Bisogni Educativi Speciali” (BES). 

 Oltre alla Legge 104/92, il legislatore ha inteso cogliere le esigenze di innovazione 

ponendo in essere un processo di potenziamento della cultura dell’Inclusione nelle 

Istituzioni Scolastiche attraverso una serie di provvedimenti normativi: 

 La Legge 170/2010 “Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”. 

(La legge individua misure educative e didattiche di supporto, garantisce l’utilizzo di 

strumenti compensativi e l’applicazione di misure dispensative). 

 La Direttiva Ministeriale (MIUR) del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”  

 La Circolare Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013, prot. 561. Indicazioni operative 

 La Nota Ministeriale del 27 giugno 2013, prot.1551. PAI 

 La nota (MIUR) del 23 novembre 2013, prot. 2563. BES a.s 2013/14.Chiarimenti 

 

 

 

Area dell’Inclusione Scolastica 
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Tipologie di BES (Sintesi, secondo la D. M. del 27/12/2012 e la C.M del 6/3/2013) 

1. Alunni disabili (Legge 104/92). PEI redatto dal GLHO; 

 

2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

(Legge 170/2010). PDP redatto dal Consiglio di classe/ team docenti; uso di 

strumenti compensativi e dispensativi; dispensa dalle prove scritte di lingua straniera in 

presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 comma 5 del DM n°5669 del 12/07/11; 

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo oltre i DSA, anche i deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, della disprassia, ricomprendendo - 

per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’attività 

(ADHD non certificati da L. 104), mentre il “Funzionamento cognitivo limite” o 

borderline viene considerato un caso di confine tra disabilità e disturbo specifico e -  

qualora non rientri nelle previsioni delle leggi 104/1992 o 170/2010 - richiede  

particolare considerazione, interventi e strategie correlati alle esigenze educative 

speciali.  

Tutte queste differenti problematiche non danno diritto all’insegnante di sostegno; 

3. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno 

essere individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Per questi alunni ed in particolare per gli alunni di origine straniera di recente 

immigrazione è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 

adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le stesse modalità sopra 

indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano 

messi in atto per il tempo strettamente necessario privilegiando, quindi, strategie 

didattiche attraverso percorsi personalizzati flessibili, più che strumenti compensativi e 

misure dispensative. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

85 

 

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5 del DPR 

n.89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di 1° grado possono essere utilizzate per potenziare l’insegnamento della 

lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 

competenze della medesima lingua italiana. 

Strumento imprescindibile nell’azione educativo-didattica è la personalizzazione degli 

apprendimenti, la valorizzazione della diversità nella prospettiva dello sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno utilizzando gli strumenti di flessibilità più opportuni, al fine di 

promuovere e garantire a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé nella propria peculiare 

forma di singolarità secondo una dimensione inclusiva, orientativa e di contrasto alla 

dispersione scolastica, così come emerso dalle criticità del RAV (Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto).  

Pertanto, il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) deve essere inteso come momento 

di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo 

sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare i bisogni comuni… integrazione del Piano dell’Offerta Formativa di cui è parte 

sostanziale (nota prot.1551 del 27 giugno 2013), integrazione del PTOF, secondo la normativa 

vigente.  
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PAI 2017/18 (Piano Annuale per l’Inclusione) 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità A.S. 2016/17 

 

A. Rilevazione dei BES presenti A.S. 2016/17 

 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 71 

 minorati vista / 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 70 

2. disturbi evolutivi specifici 8 

 DSA (legge 170/2010) 2 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro (segnalati come bisognosi di attenzioni – associazione Crescere) 6 

3. svantaggio (Dir. del MIUR del 27.12.12 e C.M. n°8 del 06.03.13) 95 

 Socio-economico 22 

 Linguistico-culturale 19  

 Disagio comportamentale/relazionale 19 

 Altro (problematiche miste, bisognose di attenzioni) 35 

Totali 174 

% su popolazione scolastica 22% 

Alunni stranieri 74 

N° PEI redatti dai GLHO  71 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  15 

N° di Percorsi Individualizzati in gruppo “Laboratorio di Inclusività” EE 45 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

SI / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori, 

ecc.) 

SI 

Assistente Educativo Culturale (AEC)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, ecc.) 

SI 

Assistente alla comunicazione LIS Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto ( BES)  SI  

Associazioni esterne  SI 

Docenti tutor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di Interclasse/Referenti di 

Dipartimenti MM  

Partecipazione a GLI SI 

Docenti di classe e Coordinatori   Partecipazione a GLI SI (alcuni) 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a SI 
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prevalente tematica inclusiva 

Docenti di sostegno con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro   

Altri docenti (Recupero/Potenziamento) Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Collaborazione con docenti SI 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 

genitorialità e 

psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO  

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

SI  

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS  

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

SI 
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simili 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 

SI 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

SI 

Rapporti con l’ U.I.C.I.  SI 

Rapporti con CTS  SI 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

SI 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / 

gestione della classe 

SI  

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a 

prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / 

italiano L2 

NO 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Altro  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati *: 

 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 

    * 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive; 

   *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 

   *  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   *  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi; 

    * 

Valorizzazione delle risorse esistenti     * 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 

la realizzazione dei progetti di inclusione 

  *   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 

di scuola. 

    * 

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 
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Il processo inclusivo, asse portante del PAI deliberato il 09.06.2016, è stato applicato a tutti gli 

alunni BES come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di 

raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti significativi e partecipazione 

sociale. 

La realtà delle nostre classi sempre più delicata e complessa ha orientato, così come indicato 

nel PAI, una serie di interventi mirati alla definizione di dinamiche inclusive significative e 

coinvolgenti. 

Dopo la rilevazione degli alunni in condizione di svantaggio socio-economico-culturale, sulla 

base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Cdc, sono 

stati redatti, laddove necessario i Piani Didattici Personalizzati (Cdc).  

La rete di interventi previsti e le strategie metodologiche e didattiche connesse alle numerose 

attività programmate nel Piano annuale per l’Inclusività 2016/17 sono state ampiamente 

realizzate. 

In riferimento all’organizzazione dei diversi percorsi inclusivi laboratoriali sono stati attivati: 

Per la scuola Primaria (EE) 

 Il “Laboratorio dell’inclusività”, dove sono stati adottati percorsi individualizzati per 

gruppi di alunni con difficoltà di apprendimento, al fine di offrire a tutti pari opportunità 

mediante approcci metodologici più personalizzati e alternativi, riferiti al recupero di 

italiano e matematica- docenti dell’organico del potenziamento e docenti in 

compresenza 

 “Un tesoro da scoprire” attività di recupero delle competenze linguistiche di base 

 

In contesto di flessibilità verticale EE e MM (scuola secondaria di 1° grado)   

 Laboratorio di “Manualità Creativa”  

 Laboratorio di “Musicoterapia”  

per favorire la valenza dei linguaggi non verbali per lo sviluppo di forme alternative di 

comunicazione 
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Per la scuola MM 

 “L’Arteterapia con i Murales” attività pittorica su superfici murarie 

 “Acqua Amica” Attività acquatiche presso la Piscina Comunale Pentotary 

 Sportello d’ascolto psicologico per Disagio e Svantaggio (per alunni e genitori) 

 per le situazioni più critiche, attraverso regolare protocollo d’intesa con ACUPIDA – 

Crescere ONLUS - Foggia. 

 Front office per i rapporti scuola-famiglia-alunni e iter certificazione BES 

 “Progetti Ponte” EE-MM, iniziative didattiche congiunte nell’ambito della continuità 

educativa (Laboratorio multimediale, Informatica, Ludico Sportiva, Pittura e 

Decorazione, Strumento Musicale, Didattica capovolta, Arte di manipolazione della 

carta). 

Nell’ambito della formazione e aggiornamento dei docenti: 

 “Dislessia Amica” AID, DM 170/2016 – 40 h. La scuola per la formazione del 

personale (50 docenti) ha conseguito il titolo di “Scuola Dislessia Amica”  

 “Corso biennale di Formazione per Docenti Referenti per l’Inclusione” URS 

Puglia, 1a annualità - 50h 

  “La Differenza al Centro. Il middle management per l’inclusione” Evento di 

Disseminazione dei risultati della formazione dei docenti Referenti – 8h  

 “Special-Mente Autismo” CTS – Nuove tecnologie per la disabilità - 30h 

 Ricaduta collegiale dell’esperienza del “Corso di Formazione per Docenti Referenti per 

l’inclusione”, 1a annualità - 15h 

 

Strategie didattiche inclusive nelle classi EE e MM 

La progettualità didattica inclusiva ha favorito l’adozione di strategie stimolanti e coinvolgenti, 

in sintonia con i reali bisogni educativi speciali, all’interno delle classi:  

 Riduzione dei tempi di lezioni teoriche 

 Semplificazioni di materiali di studio, mappe… 

 Cooperative learning 

 Didattica per competenze EAS 

 Peer tutoring 

 Linguaggi multimediali 

 Attività laboratoriali  

 Problem solving 
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Utile la predisposizione, da parte dei docenti di ambienti di apprendimento digitale, di 

documenti (anche on line) per lo studio o per i compiti a casa, al fine di favorire l’accesso agli 

alunni che utilizzano ausili e PC e per facilitare lo svolgimento di attività di apprendimento. 

A.S. 2016/2017 

Sintesi Punti di forza  Sintesi Punti di debolezza 

 Insegnanti motivati (fattore di 

qualità per la costruzione di un 

ambiente accogliente e organizzato) 

 Pratica ordinaria nelle classi di 

strategie inclusive 

 Docenti del Potenziamento 

 Programmazioni concordate 

 Condivisione delle buone prassi 

 Lavoro efficace sugli obiettivi 

trasversali e sul valore 

dell’interdisciplinarietà  

 Strumenti di valutazione comuni e 

condivisi 

 Iniziative didattiche congiunte per 

progetti ponte tra i diversi gradi 

della scuola (continuità) 

 Sforzo educativo verticalizzato 

 Formazione docenti 

 Ricaduta collegiale delle esperienze 

apprese nell’ambito della formazione 

(ricerca azione) 

 Contesto socio/culturale deprivato  

 I corsi di recupero sono ancora 

insufficienti per il numero dei docenti 

del Potenziamento assegnati alla 

scuola 

 La gestione dell’alunno BES è ancora 

spesso delegata al docente 

specializzato 

 I piani PEI e PDP necessitano di 

maggiore “coralità” in fase di 

progettazione 

 È presente ancora una certa resistenza 

ad utilizzare didattiche più innovative e 

meno “frontali” 

 Utile affinare ulteriormente gli 

strumenti di valutazione comuni e 

condivisi 
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PROPOSTA PAI A.S. 2017/18 

Parte II 

Il PAI propone per l’a.s. 2017/18 le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi 

il superamento delle barriere (anche mentali) e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché le linee per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 

della qualità dell’inclusione scolastica 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

I compiti del GLI sono stati estesi a tutti i BES. Il GLI ha il compito di organizzare e di 

trasferire, in modo capillare, le azioni di miglioramento e gli interventi inclusivi sulle criticità 

presenti nella realtà delle classi per tutti gli aspetti di sua competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico è il garante dell’Offerta Formativa e dell’applicazione della 

normativa. Gestisce le risorse umane e strumentali e garantisce il raccordo di tutti i 

soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. Stimola e promuove ogni utile 

iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi Collegiali e 

famiglie. Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche diffuse. Promuove e valorizza progetti mirati che attivino strategie 

orientate a potenziare il processo di inclusione. Definisce le modalità di documentazione dei 

PEI e PDP di alunni con BES e ne coordina l’elaborazione e le modalità di revisione. 

Promuove i rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES. Attiva il 

monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di 

buone pratiche. 

 

La Funzione Strumentale (area Inclusione) e Referente BES fornisce informazioni 

circa le disposizioni normative vigenti e relative alla lettura di una diagnosi specialistica. 

Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. Cura la 

creazione di apposita modulistica relativa alla stesura del PEI, PDP, e schede di rilevazione 

di alunni BES con svantaggio e offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 

didattici e di valutazione. Collabora, ove richiesto, alla definizione del PDP e alla 

elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES. 

Cura la dotazione bibliografica e i sussidi all’interno dell’istituto. Diffonde e pubblicizza le 
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iniziative di formazione specifica e di aggiornamento. Funge da mediatore tra colleghi, 

famiglie, operatori dei servizi sanitari, agenzie formative accreditate nel territorio. Cura la 

documentazione e predispone quanto necessario per garantire la condivisione e la 

continuità del percorso scolastico per trasferimento o passaggio di grado di scuola. 

Collabora attivamente alla stesura della bozza del PAI. 

 

Funzione Strumentale (area Formativa) per il coordinamento dell’offerta Formativa 

della Scuola e per il coordinamento delle attività di formazione dei docenti. 

 

Funzione Strumentale (area Alunni) per il coordinamento delle attività 

teatrali/cineforum, visite culturali, viaggi di istruzione. Orientamento scolastico. 

 

Il/I Docenti/e cura l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle 

prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di 

rischio in un’ottica di prevenzione e ai fini di una segnalazione. Mette in atto strategie di 

recupero. Segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 

recupero posti in essere. Prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli 

organismi preposti. Procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti. Attua strategie educativo-

didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo. Adotta misure dispensative. Attua 

modalità di verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti adeguati e coerenti. Realizza 

incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine e grado di scuola al 

fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli 

con BES per non disperdere il lavoro svolto.  

 

La famiglia se consapevole delle difficoltà del proprio figlio, ne informa la scuola. 

Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, a far valutare 

l’alunno secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Consegna alla scuola la 

diagnosi (certificazione Legge 104/92 o Legge 170/2010). Condivide le linee elaborate nei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PEI, PDP) ed è chiamata a formalizzare 

con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del 

Cd ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee e 

previste dalla normativa vigente. Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro 

scolastico e domestico. Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di 

autonomia. Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati. Considera non 

soltanto il significato valutativo, ma anche formativo degli interventi. 
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Consiglio di classe/team docenti predispone il PDP per gli alunni DSA e BES certificati o 

in via di certificazione. Definisce progettazioni educativo-didattiche calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita, finalizzati agli alunni privi di certificazione 

diagnostica (C. di c. e team/docenti verbalizzano le decisioni assunte sulla base di elementi 

oggettivi, come la segnalazione di operatori dei servizi sociali o di ben fondate 

considerazioni pedagogiche e didattiche). Attiva particolari strategie didattiche e 

metodologiche curvate ai BES (tutoring, cooperative learning, peer education,…) e adotta 

misure compensative e dispensative necessarie. 

 

Coordinatori di classe/Coordinatori di interclasse/Coordinatore di intersezione per 

segnalare gli alunni BES al Referente BES. 

 

Docenti di sostegno per un contributo nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche propriamente inclusive. Interventi sul piccolo 

gruppo. Coordinamento degli interventi, stesura e applicazione PEI.  

 

GLHO per definire il PEI e il PDF agli alunni riconosciuti ai sensi della L. 104/92.  

 

Referente linguaggi non verbali per le attività da implementare riferite ad alunni BES. 

 

Coordinatore Amministrativo BES per la raccolta documentale riferita agli alunni BES e 

per le attività connesse. 

 

Assistente Educativo Culturale (AEC) per la collaborazione all’organizzazione delle 

attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo. 

 

Assistente LIS per la collaborazione all’organizzazione delle attività scolastiche con 

particolare attenzione alle strategie comunicative inerenti alla tipologia di disabilità 

sensoriale. 

Collegio Docenti per deliberare il PAI e le azioni previste. 

 

Collaboratori scolastici per svolgere attività di assistenza all’alunno all’interno dell’edificio 

scolastico. Compiti di vigilanza degli alunni in ambiente scolastico. Collaborazione ai 

docenti.   
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Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Il Piano di formazione dei docenti in servizio prevede: 

- “Corso di Formazione per Docenti Referenti per l’Inclusione”, seconda 

annualità  

- Formazione Ambito 13 “Integrazione, Competenze di Cittadinanza e 

Cittadinanza Globale” 

- Formazione dei docenti specializzati e curricolari sulla “Verifica e valutazione 

delle Competenze degli alunni BES e Certificazioni delle Competenze” 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione dovrà avere una funzione formativa finalizzata ad orientare e migliorare gli 

apprendimenti con particolare attenzione ai processi di apprendimento e alla loro 

valorizzazione. 

L’alunno sarà valutato in relazione agli obiettivi definiti nel PEI, nel PDP e terrà conto delle 

potenzialità e degli interventi curvati ai suoi reali bisogni. Le prove di verifica saranno 

calibrate su argomenti effettivamente trattati e su un tempo di esecuzione determinato. 

Pertanto, la valutazione formativa sarà effettuata duranti i processi di apprendimento per 

accertare le reali abilità conseguite e la validità dei metodi utilizzati.  

Tenuto conto delle valutazioni di ogni verifica, alla fine di ciascun quadrimestre sarà 

riportata la valutazione sommativa sulla scheda sintetica utilizzando le votazioni in decimi: 

sex, sette, otto… 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Attività laboratoriali diverse e varie dove l’alunno, protagonista attivo del proprio 

apprendimento, potrà costruire abilità e competenze e consolidare le abilità cognitive e 

metacognitive. 

Laboratorio dell’Inclusività (Legge 107/2015 comma 7; organico potenziato Fase C –EE 

e MM) in orario curricolare ed extracurricolare per attività di recupero e potenziamento;  

“Globalismo affettivo” AA, metodo del come facilitatore della letto-scrittura, nell’ottica 

della continuità con la scuola Primaria.  

Laboratorio di Musicoterapia; Laboratorio di Manualità Creativa, EE e MM in 

contesto di flessibilità verticale.  

Laboratorio di Pittura e Murales MM per gli alunni BES. 

Progetto Attività Acquatiche, MM per gli alunni BES (presso la Piscina Comunale 

Pentotary).  
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Sportello di ascolto, Associazione Italiana per la cura delle Dipendenze Patologiche 

(ACUDIPA). 

Front office attivato dalla scuola per i rapporti scuola – famiglia alunni; iter di 

certificazione BES. 

Protocollo di accoglienza alunni stranieri 

Servizi territoriali a supporto del processo di integrazione scolastica 

 

ASL FG -  Servizio Sovradistrettuale del Comune di Foggia 

AEC - Assistenza Educativa Culturale - Servizi Sociali del Comune 

LIS - Assistenza alla comunicazione Servizio Provinciale 

UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Piscina Comunale 

Associazioni di volontariato, cooperative sociali 

Associazioni culturali, musicali, sportive (potenziamento della presenza formativa della 

scuola nel quartiere) 

Centri Parrocchiali (Chiesa di S. Michele) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Patto educativo di corresponsabilità; 

Maggiore coinvolgimento della famiglia nel processo inclusivo 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

 

Per realizzare una scuola inclusiva e rispondente a tutti i bisogni formativi, anche 

quelli speciali, i docenti dei tre ordini d’istruzione dell’Istituto Comprensivo, 

pianificano un curricolo verticale centrato su alcuni assi fondamentali, quali la 

continuità verticale e orizzontale, l’autonomia personale, sociale e la qualità della 

vita in senso esistenziale e progettuale, intorno ai quali ogni team docente/Cdc 

svilupperà gli obiettivi di apprendimento specifici relativi alle varie aree di 

sviluppo in base alla realtà formativa presente e fisserà le forme di verifica e 

valutazione degli apprendimenti 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

 

Il contesto di disagio sociale in cui opera la scuola, l’eterogeneità degli alunni con BES e la 

molteplicità di risposte possibili, richiede l’articolazione di un progetto globale che valorizzi 

prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse 

aggiuntive per realizzare interventi precisi.  

L’Istituto necessita: 

 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni 

disabili 

 L’assegnazione di un maggior numero di assistenti educatori culturali 

 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo 

degli alunni BES  

 Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 

comunitarie ed extracomunitarie 

 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 

 Esperti (Associazioni di volontariato)         

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 

I docenti dell’I.C. che operano nell’ambito, hanno maggiori possibilità per concordare 

obiettivi cognitivi di passaggio e continuità, coordinare i criteri valutativi, comunicare 

informazioni utili sugli alunni, fino ad arrivare alla progettazione di iniziative didattiche 

congiunte, realizzando Progetti Ponte tra i diversi gradi della scuola. Progettazione e 

realizzazione di laboratori di continuità-passaggio tra gli ordini di scuola presenti 

nell’Istituto.  

Si prevedono rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di provenienza 

degli alunni in entrata dagli altri istituti e con le famiglie nell’ottica della continuità fra i 

diversi gradi scolastici. 

Particolare attenzione viene data anche all’attività di orientamento psicoattitudinale e di 

sostegno, nell’anno di passaggio, da destinare ad alunni delle classi terze. 

Si prevedono incontri formali (GLHO) nella scuola secondaria di 2° grado per l’iter di 

conoscenza dell’alunno e l’organizzazione delle are di intervento. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 09 giugno 2016. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno con Delibera n. 37/2016. 
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2. L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DI DIVERSE ETNIE. STESURA DI UNA GRIGLIA DI 

RILEVAZIONE ALUNNI DI DIFFERENTI ETNIE 

L’educazione interculturale si prospetta come la risposta più avanzata rispetto alle 

modificazioni sociali nazionali, europee e mondiali che hanno prodotto un pluralismo etnico, 

linguistico, religioso e culturale delle nostre società. 

Essa rappresenta l’occasione di promuovere una convivenza basata sulla cooperazione, lo 

scambio, l’accettazione produttiva della diversità come valori e opportunità di crescita 

democratica. 

La scuola, pertanto, diviene il luogo privilegiato. Il “laboratorio” dove si apprende a convivere 

costruttivamente con le differenze sperimentando nel concreto la cittadinanza planetaria. 

A tale scopo si predispongono una serie di interventi specifici atti a promuovere l’educazione 

interculturale secondo una logica inclusiva e sistemica. 

L’istituzione scolastica, in cui sono presenti complessivamente 78 alunni di etnie diverse (21 

alunni nella scuola dell’Infanzia, 41 alunni nella scuola Primaria e 16 nella scuola Secondaria di 

1° grado) intesa come luogo di incontro, di scambio ed arricchimento fra culture diverse, si è 

orientata su due obiettivi: 

 accogliere ed integrare gli alunni stranieri  

 promuovere una cultura del dialogo e dell'azione educativa in prospettiva interculturale, 

nel rispetto delle diversità interpretate come "valori ed opportunità di crescita 

democratica". 

L’integrazione degli alunni di origine non italiana, comporta la conoscenza di una serie di 

informazioni con registrazione dei dati relativi ai bisogni linguistici e di apprendimento per 

elaborare un piano di lavoro individualizzato e predisporre gli strumenti più efficaci. 

Pertanto, è stata somministrata una “Scheda di rivelazione dati alunni stranieri” e sono stati 

esaminati i dati censiti. 

Tali informazioni si rivelano utili fra gli strumenti di base validi per azioni mirate a favore di 

coloro che risultano BES sul piano socio-culturale-linguistico e che necessitano di acquisire, al 

più presto, delle competenze minime che gli permettano di comprendere e farsi capire e per 

evitare che la condizione di non conoscenza dell'Italiano si trasformi in disagio o insuccesso 

scolastico. 
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In presenza di alunni stranieri, spesso, si adottano curricoli curvati alle loro esigenze specifiche 

e si utilizzano tutti gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalle 

disposizioni attuative della legge vigente per i BES. Inoltre, significativo risulta l’apprendimento 

che si realizza nel piccolo gruppo eterogeneo utilizzando la didattica cooperativa. 
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SCHEDA  DI  RILEVAZIONE  DATI  ALUNNI  STRANIERI 

(A cura dell’Insegnante/Docente Coordinatore di classe. Da consegnare alla F.S. Alunni) 

1. L’ALUNNO E LA SUA FAMIGLIA 

Scuola (Infanzia_Primaria_Sec. 1° grado) e classe_____________________________________________ 

Nome e Cognome dell’alunno____________________________________________________________ 

Data di nascita________________________________________________________________________ 

Nazionalità______________________________Paese di provenienza (vedere Legenda)_____________ 

Data di arrivo in Italia_________________________Prima del sesto anno di età    SI        NO   

 

Nazionalità/cittadinanza del padre_______________________della madre_______________________ 

Data di arrivo in Italia del padre_________________________ della madre_______________________ 

Altri componenti del nucleo familiare (fratelli, sorelle) iscritti in questo I.C.             SI        NO   

 
2. LINGUA PARLATA 

 
 
                      Alunno/a 

                      Padre        
                      Madre      

                      Altri          
 

Lingua d’origine 
(scritta e orale) 

 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Altre lingue 
 

 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

Lingua usata in famiglia 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

L’alunno/la famiglia frequenta corsi di insegnamento della lingua italiana?              SI                NO   

 

3. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 
 
 
           Alunno/a 

           Padre 
           Madre 

           Altri 
 
 

 
Non capisce 

l’italiano  
 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

 

Capisce poco 
l’italiano e si 

esprime poco o 
niente 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

Capisce le 
consegne, ma si 

esprime poco 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

Si esprime 
discretamente 

in italiano 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

Usa la lingua 
italiana in 

modo adeguato 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
 

4. L’ALUNNO SEGUE: 
La programmazione di classe  

La programmazione di classe con obiettivi e contenuti minimi   

La programmazione individualizzata   

Altro (alfabetizzazione...)  
         Legenda: Al/Albania, K/Kosovo, Bo/Bosnia, Se/Serbia, Mac/ Macedonia, Mo/Moldavia, Ro/Romania, Ma/Marocco,Tu/Tunisia, 

                          Sen/Senegal,  Ni/Nigeria, Ci/Cina, Fi/Filippine, … (eventuale altro Paese di provenienza) 

 

Mettere la crocetta laddove necessario 
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GRIGLIA  SINTETICA DI RILEVAZIONE DATI ALUNNI STRANIERI   
(INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO) 

 
CAPACITA’ LINGUISTICHE  A.S. 2015/2016 

 
(A cura della Funzione Strumentale Area Inclusione Scolastica) 

 

Tale raccolta dati è stata proposta per monitorare gli alunni stranieri iscritti presso 

l’Istituto Comprensivo. Tuttavia, può rivelarsi utile fra gli strumenti di base validi per azioni 

mirate a favore di coloro che risultano BES sul piano socio-culturale-linguistico.  

 

 

I dati monitorati riferiti alla scuola dell’Infanzia sono stati esplicitati nella Griglia Analitica 

che segue. 

Nel questionario somministrato, non sempre sono state compilate tutte le voci richieste. 

Pertanto, al fine di ottenere dati significativi, sono state oggetto di monitoraggio solo le 

indicazioni comuni a tutte le schede restituite.  

 

 

 

 

 

TOTALE ALUNNI ISCRITTI: N° 86 

 

 n° 

alunni 

n° alunni 

che non 

frequentano 

n° 

schede 

restituite 

n° schede 

non 

restituite 

INFANZIA 25 4 20 1 

PRIMARIA 45 4 36 5 

SECONDARIA DI 1° GRADO 16 / 16 / 

TOTALESCHEDE  

MONITORATE 

  72  
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1. LINGUA PARLATA (Famiglia) 

 
 INFANZIA 

TOTALE 

alunni  

n° 20 

PRIMARIA 

TOTALE alunni n° 36 

 

 

SEC. 1° GRADO 

TOTALE alunni n° 16 

Classe 1^ 

7 alunni 

Classe 2^ 

11 alunni 

Classe 3^ 

7 alunni 

Classe 4^ 

5 Alunni  

Classe 5^ 

6 alunni 

Classe 1^ 

8 alunni 

Classe 2^ 

5 alunni 

Classe 3^ 

alunni 3 

Lingua 
d’origin

e 

della 

famigli

a 

 

Rum 7 Rum 2 Rum 7 Rum 4 Rum 2 Rum 4 Rum 1   Rum 1 

Alb 2   Alb 1 Alb 1     Alb 2 Alb 1   

Arb    8 Arb 4 Arb 2   Arb 1   Arb 1 Arb 2   

Fr 1                 

Mac 1     Mac 1 Mac 1   Mac 1 Mac 1   

Bulg 1 Bulg 1   Bulg 1     Spag

nolo 

Perù

/Col 

2   Spag

nolo 

Perù 

1 

    Polac 1   Polac 1         

          Cines

e 

2 Cine

se 

1 Cine

se 

1 Cine

se 

1 

Altre 

lingue 

 
 

It 1

7 

It 6 It 8 It 7 It 4 It 5 It 8 It 5 It 2 

Fr 4 Fr 2 Fr 1       Fr 1     

Ingl 1   Ingl/I

t 

1   Ingl/

It 

1 Ingl 1       

    Slv/It 1             

                  

Lingua 

usata in 

 

famigli

a 

 

Rum/

It 

6 Rum/I

t 

1 Rum/

It 

2 Rum/

It 

4 Rum/

It 

1 Rum

/It 

2 Rum

/It 

1     

Rum 1 Rm 1 Rum 5   Rum 1 Rum 2     Rum 1 

Arb 4 Arb 3     Arb 1     Arb 1   

Arb/I

t 

4 Arb/It 1 Arb/It 1       Arb/

It 

1 Arb

/It 

1   

Alb/It 2   Alb/It 1 Alb/It 1     Alb/

It 

2 Alb/

It 

1   

Bulg/

It 

1 Bulg 1   Bulg 1           

Mac 1     Mac 1 Mac 1   Mac 1 Mac 1   

Dial.A

fr 

1   Pol/It 1     Cines

e 

Cines

e/It 

1 

1 

Cine

se 

1  

Cine

se/I

t 

 

1 

Cine

se 

1 

    It 1   It 1   Spag

nolo

/It 

 

2 

  Spag

nolo

/It 

1 

 
 
 
 

Legenda: Rum/ Rumeno, Alb/Albanese, Arb/Arabo, It/Italiano, Fr/ Francese, Ingl/ Inglese, Mac/ Macedone, 

Bulg/ Bulgaro, Polac/Polacco, Slv/ Slavo, Dial. Afr/Dialetto Africano, Cinese, Spagnolo 
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2. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (ALUNNO) 

 

 INFANZIA 
TOTALE 

alunni n° 
20 

PRIMARIA 
TOTALE alunni n° 36 

SEC. 1° GRADO 
TOTALE alunni 16 

Classe 
1^ 
7 

alunni  

Classe 
2^ 
11 

alunni  

Classe 
3^ 
7 

alunni 

Classe 
4^ 
5 

alunni 

Classe 
5^ 
6 

alunni 

Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Non capisce 
l’italiano  

 

2         

Capisce poco 
l’italiano e si 
esprime poco 

o niente 
 

 
2 

 
1 

 
2 

      
2 

Capisce le 
consegne, ma 

si esprime 
poco 

 

 
5 

 
4 

  
1 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 

Si esprime 
discretamente 

in italiano 
 

 
6 

  
8 

 
4 

 
3 

 
1 

 
6 

 
1 

 
1 

Usa la lingua 
italiana in 

modo 
adeguato 

 

 
5 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 

 

 
3. L’ALUNNO SEGUE 

 INFANZIA 
alunni 
n°20 

PRIMARIA  
TOTALE alunni n° 36 

SEC. 1° GRADO 
TOTALE alunni 16 

Classe 
1^ 

Class
e 2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 3^ 

Program. 
di classe 
 

18 4 9 5 4 5 4 3 1 

Program. 
con ob. 
min. 
 

2 3  2  1 3   

Program. 
Individual. 
 

  1  1  1 2 2 

Altro 
(alfabetiz., 
…) 
 

  1       
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5.  STESURA DI UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio ed elaborato 

anche in lingua inglese, predispone e organizza le procedure che la Scuola intende mettere in 

atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento di alunni stranieri.  

La costituenda Commissione Intercultura favorirà l’interazione e il lavoro cooperativo rispetto a 

tale settore di intervento le cui finalità saranno: 

 

 Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni 

stranieri 

 Facilitare l'ingresso di bambini e bambine di altra nazionalità nel sistema scolastico e  

sociale 

 Sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto  

 Favorire un clima di  accoglienza e di attenzione alle relazioni, che prevenga e rimuova                                 

eventuali ostacoli alla piena integrazione. 

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con la storia di ogni 

bambino  

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e   dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo 

integrato. 
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L’Istituto Comprensivo “Parisi - De Sanctis” riconosce l’unitarietà del percorso formativo che 

tende allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. 

La “continuità” del processo educativo, pertanto, viene realizzata considerando il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite 

dall’alunno e riconosca la specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. 

 

Elementi e forme della continuità 

Il raccordo tra la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si attua 

attraverso le seguenti azioni: 

1. La comunicazione dei dati e delle informazioni sull’alunno, acquisiti anche in 

collaborazione con la famiglia; 

2. Il coordinamento dei curricoli, soprattutto degli anni iniziali e terminali, tenendo 

in particolare considerazione gli specifici obiettivi e gli stili educativi; 

3. Le indicazioni relative ai criteri per la formazione delle classi; 

4. La predisposizione di un sistema di verifiche per l’accertamento comune dei 

risultati, connesso con l’impostazione progettuale dell’attività didattica; 

5. L’elaborazione di interventi mirati per la messa in atto di laboratori adeguati alle 

diverse fasce d’età; 

6. L’utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi esterni alla scuola (impianti 

sportivi, laboratori…). 

Ciascun piano d’intervento esplicita i criteri per l’attuazione d’iniziative di formazione in 

servizio per gli insegnanti delle scuole interessate, nonché di possibili forme di accoglienza, 

con particolare attenzione rivolta agli alunni diversamente abili. 

Le azioni intraprese per garantire la continuità educativa e didattica tra Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado (v. pag. 27 – Sezione Obiettivi di processo e 

Obiettivi Formativi Prioritari) 

 garantiscono all’alunno un percorso formativo organico e completo;  

 promuovono uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell’alunno;  

 

  Continuità e Orientamento 
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 prevengono le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuole;  

 prevedono opportune forme di coordinamento che rispettino le differenziazioni proprie 

di ciascuna scuola;  

 considerano il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che 

valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno;  

 riconoscono la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola.  

La continuità educativa, inoltre, consente l’abbattimento di  pregiudizi e riserve nei confronti 

della scuola che precede ed offrirà occasioni per costruire un dialogo educativo improntato alla 

riflessione, allo studio ed  alla collaborazione professionale tra i docenti dei diversi ordini di 

scuola. 

Infatti i  docenti di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, che operano 

nell’ambito degli stessi organi collegiali, hanno maggiori potenzialità per concordare obiettivi 

cognitivi di passaggio, coordinare i criteri valutativi, comunicare informazioni utili sugli alunni, 

fino a arrivare alla progettazione di veri e propri anni ponte che prevedano attività didattiche 

che attraversino i confini delle diverse scuole. 

Oltre a ciò, le possibilità di impiego integrato del personale per la realizzazione di prestiti 

professionali (v. pag 10 Sezione 3 –passo 1 e 2 del PdM) e la costituzione di laboratori comuni, 

così come le iniziative di aggiornamento progettate in modo unitario costituiscono esperienze 

destinate a avvicinare gli stili educativi e a creare un linguaggio professionale comune, facendo 

così diventare la continuità educativa un fatto concreto. 

Continuità significa progettare iniziative didattiche congiunte, chiaramente leggibili nei loro 

intrecci anche dagli allievi e dalle famiglie. Le forme possibili sono quelle dei progetti  ponte 

(che prevede la possibilità di iniziare in un ordine scolastico particolari percorsi didattici che 

proseguono sistematicamente e si concludono nel primo periodo dell’ordine successivo). 

A tal fine, nel nostro Istituto Comprensivo, si sono già avviate le attività didattiche comuni tra 

gli alunni delle sezioni/classi ponte (v. pag. 27 – Sezione Obiettivi di processo e Obiettivi 

Formativi Prioritari) e la stesura di un Curricolo verticale condiviso collegialmente (RAV: 

Realizzare un curricolo formativo e didattico coordinato ed unitario che favorisca la 

realizzazione di una più solida continuità educativa). 
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L'orientamento, come atto educativo, è uno dei punti cardine dell'attività scolastica. E' 

inserito organicamente nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo 

specifico delle proprie discipline, e nella programmazione educativa e didattica dei consigli di 

classe e di interclasse. Ciò nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo che, 

obbedendo a quanto sancito dalla Costituzione, favorisce l'orientamento dei giovani ai fini 

della scelta dell'attività successiva. 

I protagonisti dell'orientamento sono i seguenti: 

 la scuola, l'alunno, la famiglia, gli enti locali, le figure professionali. 

L'aspetto educativo prevede: 

 la conoscenza di sé (attitudini, interessi, capacità) 

 l'accesso alle informazioni nell'ambito della scuola e all'esterno di essa 

 il consolidamento della capacità di operare scelte. 

Le attività sono(v. pag. 29 – Sezione Obiettivi di processo e Obiettivi Formativi Prioritari): 

 conversazioni guidate/somministrazione test, volti a favorire la conoscenza di sé 

 la somministrazione di questionari finalizzati 

 la conoscenza approfondita dell'ambiente circostante 

 le eventuali visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative 

 la lettura e la consultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori 

 gli incontri con docenti delle scuole superiori 

 le visite guidate presso alcuni istituti superiori 

 il coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa. 

 

A tal proposito, il nostro Istituto Comprensivo promuove il progetto “Orientamento” finalizzato a 

fornire tutte le indicazioni, le conoscenze per una scelta ponderata, importante e consapevole, 

sia agli alunni, sia ai genitori. Saranno organizzati, nel mese di dicembre e di gennaio, presso la 

nostra scuola, degli incontri tra i referenti dell’Orientamento di tutte le scuole secondarie di 2° 

grado della città di Foggia e della provincia e gli alunni delle classi terze, al fine di dar loro 

un’ampia descrizione della tipologia della scuola, della sua offerta formativa, dei laboratori che 

si organizzano durante l’anno scolastico, nonché delle prospettive future di lavoro. Inoltre, per 

rendere partecipi anche i genitori nella scelta consapevole e condivisa  della scuola secondaria 

di 2° grado, sarà organizzato, sempre nel mese di gennaio, un OPEN DAY dell’orientamento a 

cui saranno presenti tutti i referenti delle varie scuole che si metteranno a disposizione dei 

genitori per ulteriori chiarimenti, delucidazioni sulla tipologia della scuola, al fine di consentire 

una scelta oculata, condivisa e appropriata alle potenzialità, ai  desideri ed alle aspirazioni 

future dei propri figli. 
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Il nostro Istituto si è impegnato a costruire, già dall’anno scolastico 2008/09 un  Patto 

educativo, che ha visto coinvolti nella stesura DOCENTI e GENITORI attraverso processi di 

democrazia partecipata, ed ha implicato assunzione di reciproche responsabilità e sviluppo di 

specifiche attenzioni e comportamenti coerenti. 

Alla luce della nuova situazione scolastica, il Patto Educativo di corresponsabilità è stato 

rivisto e aggiornato, in data 05.12.2016, dal Comitato tecnico progettuale e approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n°36/2016  del 12.12.2016  (in Allegato e sul sito web: “Carta 

dei Servizi e Regolamento”). 

I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organismi scolastici, nei colloqui 

individuali e nelle assemblee di classe programmate nel corso dell'anno. 

Il momento dell'informazione costituisce uno degli elementi importanti della vita della scuola. 

L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso la comunicazione 

dei risultati delle verifiche scritte e per mezzo dei colloqui individuali, durante i quali vengono 

fornite informazioni più dettagliate e si attua uno scambio di opinioni sui metodi di intervento 

educativi da utilizzare con gli alunni. 

Nel caso qualche genitore fosse impossibilitato a partecipare ai colloqui individuali, i docenti si 

rendono disponibili a ricercare spazi idonei per colloquiare con detti genitori, purché concordati 

preventivamente. 

 

Altre informazioni possono trovare spazio:  

1. durante la consegna del documento di valutazione;  

2. nei colloqui individuali orientativi (classi terze secondarie di 1° grado);  

3. nelle riunioni dei Consigli di classe e di interclasse. 

4. nella Carta dei Servizi (in Allegato e sul sito web: “Carta dei Servizi e Regolamento”). 

 

Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente 

avvertite tramite comunicazione scritta. 

 

 

 

 

 

Rapporti con la Famiglia 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

111 

 

 

 Le visite guidate e la partecipazione a manifestazioni e iniziative culturali, sportive, 

concorsi del territorio, ecc.,  sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa della 

nostra scuola. 

Esse sono programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica e culturale. 

Nello svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari previste dal presente piano 

dell’offerta formativa, la scuola apre alla collaborazione con enti, associazioni, realtà culturali, 

cinema, teatri, istituzioni pubbliche e private aderendo e partecipando alla iniziative e alle 

offerte culturali che verranno in particolare: 

 Musei 

 Enti Locali 

 Archivio di Stato 

 Associazioni Ambientaliste 

 Biblioteca Provinciale 

 Case editrici e librerie 

 Testate giornalistiche 

 Teatri cittadini 

 Cinematografi 

 Aziende pubbliche e private 

 Realtà produttive e commerciali 

 Associazioni sportive 

 Associazioni culturali  

 Fondazioni 

La collaborazione con le Associazioni Ambientaliste costituisce una modalità di interagire con 

una comunità professionale per tenere insieme le competenze ed il ruolo di chi opera 

nell’educazione formale e di chi opera in quella non formale, nell’ottica dell’integrazione dei 

sistemi per il miglioramento complessivo della qualità culturale dei territori. 

La ricchezza del confronto si articola in attività formative e di contributi per migliorare il 

sistema formativo, del diritto all’istruzione e all’offerta culturale più in generale. 

Il contributo più significativo è quello di creare un rapporto più diretto con le realtà locali e 

costruire la “cittadinanza attiva” e più consapevole, educando alle responsabilità  e 

coinvolgendo più soggetti sociali.  

Rapporti con Enti ed Istituzioni Culturali diversi dalla Scuola 
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Le visite guidate definite dai singoli consigli di interclasse, sono legate alla realizzazione del 

curricolo o di particolari progetti quali quelli relativi all’orientamento scolastico; esse si 

svolgono per lo più nelle ore curricolari. 

Le mete individuate per le visite guidate saranno: 

 Luoghi rilevanti dal punto di vista storico-culturale-artistico 

 Mostre 

 Biblioteche 

 Masserie didattiche 

 Stabilimenti che lavorano la materia prima, come biscottifici e pastifici 

 Laboratori didattici organizzati da Coop Estense. 

 Siti archeologici 

Anche i viaggi d’istruzione rappresentano momenti integranti dell’attività educativo-didattica 

e tendono al raggiungimento delle seguenti finalità:  

 Conoscenza diretta dei fenomeni studiati 

 conoscenza approfondita del proprio territorio 

 conoscenza di ambienti del nostro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, 

culturali e folcloristici 

 rielaborazione dell’esperienza vissuta. 

I dettagli sono rinvenibili nel Regolamento di Istituto (v. Allegato e sito web della scuola: 

“Carta dei Servizi e Regolamento”). 

Teatro e cinema 

Anche per il triennio di riferimento si prevede un arricchimento dell'offerta formativa, 

l'avvicinamento della scuola al Teatro e al Cinema con mattinate teatrali significative e 

accattivanti, organizzate nella scuola e sul territorio sulla base degli esiti positivi riscontrati 

nelle precedenti edizioni. Avvicinare gli alunni al Teatro e al Cinema serve ad ampliare la loro 

esperienza quale alternativa alla tendenza generale verso forme comunicative povere, rigide, 

spesso uniformanti. Inoltre permette loro di conoscere spazi predisposti, per le 

rappresentazioni e la visione dei film, presenti nel nostro territorio. Diventa un momento di 

aggregazione, di crescita culturale e di divertimento. 

La nostra scuola, a tal fine, collabora con: sale cinematografiche, come “L’altrocicolella” e la 

“Sala Farina” e teatri cittadini, come il “Teatro del Fuoco”, Teatro U. Giordano” ed altri ancora. 

Visite guidate e viaggi di istruzione 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

 Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Amministratori locali (Comune di Foggia) 

 Rappresentanti dei genitori 

 Rappresentanti Associazioni di volontariato, cooperative sociali. 

Nel corso dei contratti con L’Ente locale, è emersa la richiesta del Dirigente scolastico di 

raccordare le singole offerte formative delle scuole a contesti territoriali più ampi 

(quartiere/città). 

E’ inoltre emersa la necessità di equilibrare/indirizzare i flussi di iscrizione per garantire 

stabilità degli organici. 

Le proposte dei genitori e delle associazioni sono legate ad un “potenziamento” della presenza 

formativa della scuola nel quartiere attraverso l’apertura (anche pomeridiana o domenicale) 

della scuola e il suo coinvolgimento in iniziative culturali indirizzate anche alla cittadinanza. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 

altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti 

integrativi: 

 Offrire la possibilità ad associazioni culturali, musicali, sportive,... di usufruire dei locali 

scolastici, previa delibera del Consiglio di Istituto, garantendo una ricaduta (gratuita)  

sulle opportunità formative non formali ed informali degli alunni.  

 Maggiore sinergia con l’Ente locale, attraverso un rigoroso rispetto dei propri vincoli 

normativi in materia di politica scolastica e potenziamento delle risorse destinate al 

tempo pieno. 

 

 

 

  Rapporti con il territorio 
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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  

La recente normativa scolastica (la Legge 107/2015; il D. Lgs. n. 62/2017, il D.M. 741 del 3 

ottobre 2017; ; il D.M. 741 del 3 ottobre 2017; il D.M. 742 del 3 ottobre 2017; la C.M. 1865 del 

10 ottobre 2017) ha aggiornato e reso definitivo l’insieme delle operazioni necessarie per la 

valutazione e certificazione delle competenze. Queste in sintesi le principali novità: 

  

La VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, espressa in voti, rimane identica, ma 

accoglie, come novità, anche la valutazione delle attività svolte in Cittadinanza e 

Costituzione, riferita alle discipline dell’area storico-geografica 

  

La VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO cambia in quanto viene espressa, per 

tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di 

primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica 

  

La VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito e la descrizione per ogni alunno, al termine del quadrimestre, dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale)  

  

La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, prevista al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, passa dalla fase sperimentale a quella 

ordinamentale e diventa obbligatoria per tutte le scuole già dal corrente anno 

scolastico. Per il primo ciclo i modelli di certificazione, proposti nella fase 

sperimentale, sono stati adottati in via definiva. Per la valutazione delle competenze 

restano le lettere A-B-C-D. 

 

Il giorno 25 novembre 2015, con Delibera n. 28/2015, il Collegio dei docenti, ha adottato 

all’unanimità “L’uso del Registro personale elettronico della ditta ARGO come strumento di 

valutazione, con decorrenza 1.9.2015, che si rivela pienamente funzionale alle esigenze 

dell’Offerta Formativa della scuola”.  Il collegio dei docenti, in merito alle novità introdotte dalle 

  Processi di Valutazione 
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recenti disposizioni di legge, ha inoltre espresso le proprie deliberazioni ad esse funzionali, 

come in seguito indicato.  

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 

16.05.2017, n. 112 - S.O.) 

Capo I - Principi generali  

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 

89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. 

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 

riferimenti essenziali. 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di 

apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità 

del proprio servizio. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 

ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento. 

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa 

su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti 

 

ASPETTI GENERALI 

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (Delibera n. 15/2017 

del Collegio dei docenti del 4 dicembre 2017) 

 Adeguata distribuzione delle prove di verifica nel corso dell’anno e dei quadrimestri 

 Previsione di almeno due prove per quadrimestre (salvo disposizioni specifiche in caso di 

DSA e BES) 

 Somministrazione di una prova intermedia e/o finale comune (ITALIANO – MATEMATICA) 

per classi parallele oltre alle prove predisposte dai singoli docenti 

 Utilizzo di prove scritte, orali, pratiche (grafiche, tecniche, motorie) coerenti per tipologia e 

livello di difficoltà con le attività svolte in classe 

 Possibilità di utilizzo di strumenti compensativi in casi specifici 

 Esplicitazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione di ciascuna prova 

 Valutazione delle singole prove con voti espressi in decimi 
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 Per l’insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti è prevista la compilazione da 

parte dell’insegnante di una nota, da consegnare unitamente alla scheda di valutazione 

 Utilizzo parziale della scala decimale (da 5 a 10 nella scuola primaria; da 4 a 10 nella 

scuola secondaria di primo grado), secondo le indicazioni analitiche delle “GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE DISCIPLINARI” del “CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO” e della griglia di 

sintesi seguente, che fornisce la corrispondenza tra voti e diversi livelli di apprendimento.  

La valutazione indicata nella scheda di valutazione (sommativa) tiene conto, sia pure non in 

via esclusiva, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica intermedie e già comunicati agli 

alunni e alle famiglie. In particolare si terrà conto anche della partecipazione, dell’impegno, 

delle osservazioni in classe, valutando l’intero percorso e il processo globale di maturazione 

e non solo la media delle singole prove. 

 Eventuale previsione di un giudizio o di una nota di commento alla valutazione, con 

funzione formativa, affidata alla scelta del docente; in caso di votazione insufficiente 

dovranno essere indicate le aree e i contenuti sui quali l’alunno è chiamato ad adeguare 

impegno e apprendimento. 

 Comunicazioni agli alunni: i voti e le eventuali note informative sulla valutazione delle prove 

dovranno essere fornite dal docente entro DIECI giorni dallo svolgimento/conclusione delle 

stesse  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Delibera n. 15/2017 del Collegio dei docenti del 4 dicembre 2017) 

CORRISPONDENZA VALUTATIVA VOTO LIVELLO  

DI 

COMPETENZA 

Pieno raggiungimento degli obiettivi. 

Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità 

di trasferirle ed elaborarle autonomamente. 

Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto 

dei linguaggi specifici. 

Impegno puntuale ed approfondito. 

10 

A 

Raggiungimento completo degli obiettivi. 

Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 

Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei 

linguaggi e degli strumenti. 

Impegno costante e puntuale. 

9 

Raggiungimento degli obiettivi. 

Possesso delle conoscenze e delle abilità. 

Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno costante. 

8 

B 
Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 

Uso corretto di conoscenze ed abilità. 

Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno abbastanza costante. 

7 

Raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. 

Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno non sempre adeguato. 

6 

C 

Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Possesso frammentario di conoscenze e abilità. 

Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno incostante e superficiale. 

5 

D 
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Scarso possesso di conoscenze e abilità. 

Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno scarso o nullo. 

4 

Solo nella 

secondaria di 

primo grado 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

119 

 

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 

prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 

da specifica motivazione. 

 

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed 

all'esame conclusivo del primo ciclo 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 

2 del presente articolo. 

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

Il Collegio dei docenti, in data 4 dicembre 2017, con Delibera n. 15/2017, ha individuato i 

seguenti CRITERI relativi alla “NON AMMISSIONE” alla classe successiva nella scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado e all’Esame di Stato. Non è necessaria la loro 

concomitanza. 

1. Molteplici insufficienze disciplinari (voto inferiore a 6/10) nella valutazione finale (il 

“peso” di una insufficienza in una disciplina, in sede di scrutinio finale, sarà proporzionale 

al numero di ore di insegnamento settimanale della disciplina stessa; qualora la somma 

delle insufficienze così rapportate sia inferiore a 14/27 nella Primaria e a 16/30 
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– ovvero 17/33 nella sezione musicale - nella Secondaria di primo grado, si procederà alla 

“NON AMMISSIONE”) 

2. Totale assenza di impegno (anche nelle strategie messe in atto dalla scuola per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento) e/o di progressi rispetto al livello di partenza 

3. Comportamento gravemente inadeguato a quanto prescritto dal “Regolamento di 

disciplina della scuola” e dal “Patto di corresponsabilità scuola famiglia”. 

 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il team 

docenti/Consiglio di classe dovrà aver almeno rilevato motivazioni quali: 

a) impegno e comportamento responsabile durante le attività scolastiche 

b) regolarità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa 

c) partecipazione proficua alle strategie  di recupero messe in atto dalla scuola o ad altri 

corsi organizzati da Enti esterni 

d) miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza. 
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VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELL’ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle  attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne  avvalgono, e' 

resa su una nota distinta con giudizio sintetico  sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO (Delibera n. 15/2017 del Collegio dei docenti del 4 dicembre 2017) 

DESCRITTORI DEL GIUDIZIO GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

LIVELLO 

DI 

COMPET

ENZA 

Manifesta una conoscenza approfondita della disciplina, di cui utilizza correttamente e 

sapientemente i termini specifici. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che 

realizza in modo efficace ed autonomo. E’ in grado di operare collegamenti all’interno della 

disciplina. E’ propositivo nel dialogo educativo. 

Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. 

OTTIMO 

A 
Conosce e sa esprimere  con sicurezza gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si 

applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa il linguaggio specifico della 

disciplina in modo preciso e consapevole e  rielabora i contenuti in  modo  critico  e 

personale.   

E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi. 

DISTINTO 

 

Possiede conoscenze  adeguate  sugli  argomenti  svolti;  sa  effettuare collegamenti 

all’interno della disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed 

interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa 

organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma.  

E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 

BUONO B 

Conosce i tratti essenziali dei contenuti della disciplina, di cui comprende ed usa il 

linguaggio specifico, seppur in modo elementare. Partecipa, anche se non sempre in modo 

attivo, all’attività didattica in classe.  

E’ disponibile al dialogo educativo, quando stimolato. 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 

SUFFICIENTE C 

L’alunno non dimostra di conoscere, nemmeno in modo superficiale, frammentario o 

generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica; 

fraintende alcuni elementi importanti della stessa (e/o delle altre religioni); fatica ad 

applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa 

all’attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è inesistente. 

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi.… 

NON 

SUFFICIENTE 
D 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo 

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 

quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

(Delibera n. 15/2017 del Collegio dei docenti del 4 dicembre 2017) 

DESCRITTORI DEL GIUDIZIO GIUDIZIO LIVELLO DI 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno rispetta il Regolamento di disciplina (e Statuto delle studentesse e 

degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola secondaria di primo 

grado), è corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante, 

si pone come elemento positivo all’interno della classe e dimostra uno spiccato 

senso di responsabilità. 

OTTIMO 

A 

L’alunno rispetta il Regolamento di disciplina (e Statuto delle studentesse e 

degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola secondaria di primo 

grado), è corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante 

e si pone come elemento positivo all’interno della classe. 

DISTINTO 

L’alunno rispetta sostanzialmente il Regolamento di disciplina (e Statuto delle 

studentesse e degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola 

secondaria di primo grado), incontrando a volte difficoltà d’autocontrollo; è 

generalmente collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 

BUONO B 

L’alunno rispetta il Regolamento di disciplina (e Statuto delle studentesse e 

degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola secondaria di primo 

grado) solo se continuamente sollecitato. 

Oppure 

In episodi sporadici e particolarmente gravi non ha rispettato il Regolamento di 

disciplina (e Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di 

corresponsabilità nella scuola secondaria di primo grado), mostrando però poi, 

nei fatti, la buona volontà di riparare. 

SUFFICIENTE C 
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Oppure 

L’alunno rispetta il Regolamento di disciplina (e Statuto delle studentesse e 

degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola secondaria di primo 

grado), ma arriva spesso in ritardo e/o fa molte assenze. 

L’alunno non rispetta il Regolamento di disciplina (e Statuto delle studentesse 

e degli studenti e Patto di corresponsabilità nella scuola secondaria di primo 

grado); pur sollecitato e richiamato, si dimostra recidivo nel mettere in 

pericolo se stesso, i compagni e il personale scolastico, nel danneggiare le 

strutture o nella mancanza di rispetto verso gli altri. 

NON 

SUFFICIENTE 
D 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo 

3. … La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto … 

GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Delibera n. 15/2017 del Collegio dei 

docenti del 4 dicembre 2017) 

GRIGLIA  

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

GRIGLIA  

VALUTAZIONE FINALE 

SOLO PRIMARIA 

GRIGLIA  

VALUTAZIONE FINALE 

I E II SECONDARIA 

GRIGLIA  

VALUTAZIONE FINALE 

SOLO III SECONDARIA 

FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA 

L'alunno/a frequenta in modo: L'alunno/a ha frequentato in 

modo 

L'alunno/a L'alunno/a 

1. assiduo 1. assiduo 1. Ha frequentato con 

assiduità 

1. Ha frequentato con 

assiduità 

2. regolare 2. regolare 2. Ha frequentato con 

regolarità 

2. Ha frequentato con 

regolarità 

3. saltuario 3. discontinuo 3. Ha frequentato con 

qualche discontinuità 

3. Ha frequentato con 

qualche discontinuità 

 4. saltuario 4. Ha frequentato in modo 

discontinuo 

4. Ha frequentato in modo 

discontinuo 

  5. Si è assentato 

frequentemente 

5. Si è assentato 

frequentemente 

SITUAZIONE DI PARTENZA / / / 

E' in possesso di un    
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1. ricco bagaglio culturale che 

gli/le permette di assumere 

iniziative nel contesto 

scolastico; pertanto, la 

preparazione di partenza 

può considerarsi solida 

   

2. buon bagaglio culturale che 

lo/a stimola a nuove 

esperienze; pertanto, la 

preparazione di partenza 

risulta consistente 

   

3. certo bagaglio culturale che 

gli/le permette di affrontare 

nuove esperienze; pertanto, 

la preparazione di partenza 

può considerarsi adeguata. 

   

4. modesto bagaglio culturale; 

pertanto, la preparazione di 

partenza risulta incerta 

   

5. limitato bagaglio culturale; 

pertanto, la preparazione di 

partenza è lacunosa 

   

RISPETTO DELLE REGOLE RISPETTO DELLE REGOLE / / 

L’alunno L’alunno   

1. Rispetta sempre le regole 

scolastiche 

1. Ha sempre rispettato le 

regole scolastiche. 

  

2. Rispetta le regole 

scolastiche 

2. Ha rispettato le regole 

scolastiche. 

  

3. Solitamente, rispetta le 

regole scolastiche 

3. Solitamente, ha rispettato 

le regole scolastiche. 

  

4. Si rifiuta di rispettare le 

regole scolastiche 

4. Si e' rifiutato/a di rispettare 

le regole scolastiche. 

  

5. Si oppone al rispetto delle 

regole scolastiche 

5. Si e' opposto/a al rispetto 

delle regole scolastiche. 

  

 6. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

rispettato sempre le regole 

scolastiche. 

  

 7. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, 

solitamente, ha rispettato le 

regole scolastiche. 

  

 8. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

iniziato a rispettare le 

regole scolastiche. 

  

SOCIALIZZAZIONE SOCIALIZZAZIONE SOCIALIZZAZIONE SOCIALIZZAZIONE 

L’alunno/a L’alunno/a   

1. Sa relazionarsi molto bene 

sia con i compagni che con 

gli insegnanti. 

1. Si e' relazionato/a molto 

bene con compagni e 

docenti. 

1. Durante l'anno, si è 

integrato/a 

costruttivamente e 

propositivamente nel 

gruppo-classe  

1. Durante l'anno, si è 

integrato/a 

costruttivamente e 

propositivamente nel 

gruppo-classe  

2. E' bene integrato/a nel 

gruppo-classe. 

2. Si e' ben integrato/a nella 

classe. 

2. Durante l'anno, si è 

integrato/a nella classe ed 

ha collaborato 

positivamente ai lavori di 

gruppo 

2. Durante l'anno, si e' 

integrato/a nella classe ed 

ha collaborato 

positivamente ai lavori di 

gruppo 

3. E' integrato/a nel gruppo-

classe. 

3. Si e' integrato/a nella 

classe. 

3. Durante l'anno, si è 

integrato/a nella classe 

3. Durante l'anno, si è 

integrato/a nella classe 

4. Ha qualche difficoltà ad 

integrarsi nella classe e 

tende a preferire il piccolo 

gruppo. 

4. Ha avuto qualche difficoltà 

d'integrazione nella classe 

4. Durante l'anno, ha avuto 

qualche difficoltà 

d'integrazione nel gruppo-

classe ed ha collaborato solo 

4. Durante l'anno, ha avuto 

qualche difficoltà 

d'integrazione nel gruppo-

classe ed ha collaborato 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

125 

 

se stimolato/a solo se stimolato/a 

5. Ha difficoltà a relazionarsi 

sia con i compagni che con 

gli insegnanti. 

5. Ha continuato ad avere 

difficoltà d'integrazione 

nella classe. 

5. Durante l'anno, ha avuto 

difficoltà d'integrazione e di 

collaborazione nel gruppo-

classe 

5. Durante l'anno, ha avuto 

difficoltà d'integrazione e di 

collaborazione nel gruppo-

classe 

 6. E' riuscito/a ad integrarsi 

nella classe. 

6. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente 

e propositivamente ai lavori 

di gruppo 

6. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

collaborato 

costruttivamente e 

propositivamente ai lavori di 

gruppo 

 7. E' riuscito/a, in qualche 

modo, ad integrarsi nella 

classe. 

7. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente 

ai lavori di gruppo 

7. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, ha 

collaborato 

costruttivamente ai lavori di 

gruppo 

  8. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, si è 

integrato/a nella classe 

8. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, si è 

integrato/a nella classe 

  9. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, 

opportunamente 

stimolato/a, ha superato 

alcuni ostacoli di 

integrazione nel gruppo 

classe 

9. Nella seconda parte 

dell'anno scolastico, 

opportunamente 

stimolato/a, ha superato 

alcuni ostacoli di 

integrazione nel gruppo 

classe 

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

L’alunno/a L’alunno/a Nel secondo quadrimestre, Nel secondo quadrimestre, 

1. Partecipa attivamente, con 

entusiasmo ed in modo 

costruttivo al dialogo 

educativo 

1. Ha partecipato attivamente, 

con entusiasmo ed in modo 

costruttivo al dialogo 

educativo. 

1. ha continuato a manifestare 

un impegno costante e 

tenace, partecipando 

proficuamente al dialogo 

educativo  

1. ha continuato a manifestare 

un impegno costante e 

tenace, partecipando 

proficuamente al dialogo 

educativo  

2. Partecipa attivamente al 

dialogo educativo 

2. Ha partecipato attivamente 

al dialogo educativo. 

2. ha continuato a manifestare 

un impegno costante ed a 

partecipare proficuamente 

al dialogo educativo 

2. ha continuato a manifestare 

un impegno costante ed a 

partecipare proficuamente 

al dialogo educativo 

3. Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo 

3. Ha partecipato 

regolarmente al dialogo 

educativo. 

3. ha continuato a manifestare 

un impegno adeguato ed a 

partecipare al dialogo 

educativo 

3. ha continuato a manifestare 

un impegno adeguato ed a 

partecipare al dialogo 

educativo 

4. Partecipa, solo se 

sollecitato/a al dialogo 

educativo 

4. Ha partecipato solo dietro 

sollecitazione al dialogo 

educativo. 

4. ha continuato a manifestare 

un impegno saltuario ed a 

partecipare al dialogo 

educativo solo dietro 

sollecitazione 

4. ha continuato a manifestare 

un impegno saltuario ed a 

partecipare al dialogo 

educativo solo dietro 

sollecitazione 

5. Anche se opportunamente 

sollecitato/a, partecipa poco 

al dialogo educativo. 

 

5. Anche se opportunamente 

sollecitato/a, ha continuato 

a partecipare poco al 

dialogo educativo. 

5. ha continuato a manifestare 

uno scarso impegno ed a 

non partecipare al dialogo 

educativo, pur se 

sollecitato/a 

5. ha continuato a manifestare 

uno scarso impegno ed a 

non partecipare al dialogo 

educativo, pur se 

sollecitato/a 

 6. Nel secondo quadrimestre, 

ha partecipato regolarmente 

al dialogo educativo. 

6. ha manifestato un impegno 

continuo e tenace ed ha 

partecipato proficuamente al 

dialogo educativo 

6. ha manifestato un impegno 

continuo e tenace ed ha 

partecipato proficuamente 

al dialogo educativo 

 7. Nel secondo quadrimestre, 

sollecitato/a, ha partecipato 

al dialogo educativo. 

7. ha manifestato un impegno 

continuo ed ha partecipato 

proficuamente al dialogo 

educativo 

7. ha manifestato un impegno 

continuo ed ha partecipato 

proficuamente al dialogo 

educativo 

  8. ha manifestato un impegno 

adeguato ed ha partecipato 

al dialogo educativo 

8. ha manifestato un impegno 

adeguato ed ha partecipato 

al dialogo educativo 

  9. si è impegnato/a 

maggiormente e, dietro 

sollecitazione, ha 

partecipato al dialogo 

9. si e' impegnato/a 

maggiormente e, dietro 

sollecitazione, ha 

partecipato al dialogo 
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educativo educativo 

INTERESSE INTERESSE   

Evidenzia Ha   

1. uno spiccato interesse verso 

tutte le attività didattico-

educative. 

1. evidenziato uno spiccato 

interesse verso tutte le 

attività didattico-educative 

  

2. interesse verso le attività  

didattico-educative. 

2. evidenziato interesse verso 

le attività didattico-

educative 

  

3. interesse per alcune attività 

didattico-educative. 

3. evidenziato interesse per 

alcune attività didattico-

educative 

  

4. poco interesse per le attività 

didattico-educative. 

4. evidenziato poco interesse 

per le attività didattico-

educative 

  

 5. cominciato a dimostrare 

interesse per le attività 

didattico-educative 

  

 6. cominciato a dimostrare 

interesse per alcune attività 

didattico-educative 

  

IMPEGNO IMPEGNO   

L'impegno manifestato è Nel corso dell'anno, ha 

manifestato un 

  

1. intenso e costante. 1. impegno intenso e costante.   

2. costante. 2. impegno costante   

3. quasi costante. 3. impegno quasi costante.   

4. saltuario. 4. impegno saltuario.   

5. saltuario e superficiale 5. impegno saltuario e 

superficiale 

  

 6. seppur minimo, impegno.   

AUTONOMIA AUTONOMIA   

L’alunno L’alunno   

1. Ha raggiunto una notevole 

autonomia personale e sa 

gestire eventuali nuove 

situazioni che si presentano, 

affrontandole con sicurezza 

1. Ha raggiunto una notevole 

sicurezza ed autonomia 

personale. 

  

2. Ha raggiunto un buon grado 

di autonomia personale. 

2. Ha raggiunto una buona 

autonomia personale 

  

3. Ha raggiunto una certa 

autonomia personale 

3. Sufficiente l'autonomia 

personale raggiunta. 

  

4. Si avvia al raggiungimento 

di una certa autonomia 

personale. 

4. Si avvia al raggiungimento 

di una certa autonomia 

personale. 

  

5. Mostra poca fiducia nelle 

proprie capacità ed opera 

solo con l'aiuto 

dell'insegnante 

5. Ha mostrato poca fiducia 

nelle proprie capacita' e 

deve ancora acquisire 

autonomia 

  

6.  6. Deve ancora acquisire 

autonomia. 

  

METODO DI STUDIO METODO DI STUDIO METODO DI STUDIO METODO DI STUDIO 

L’alunno/a Il metodo di studio cui è 

pervenuto/a può considerarsi 

Il metodo di studio è Il metodo di studio è 

1. E' in possesso di un metodo 1. organico, riflessivo e critico. 1. risultato organico, riflessivo 1. risultato organico, riflessivo 
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di studio organico, riflessivo 

e critico 

e critico  e critico  

2. E' in possesso di un metodo 

di studio organico 

2. organico. 2. risultato organico e 

riflessivo 

2. risultato organico e 

riflessivo 

3. E' in possesso di un metodo 

di studio organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

scolastico. 

3. organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

scolastico. 

3. risultato organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

3. risultato organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

4. E' in possesso di un metodo 

di studio poco organico e 

dispersivo 

4. poco organico e dispersivo. 4. risultato poco organico 4. risultato poco organico 

5. Deve ancora acquisire un 

metodo di studio 

5. ancora incerto e di modesta 

consistenza. 

5. risultato disorganico 5. risultato disorganico 

  6. divenuto organico, riflessivo 

e critico 

6. divenuto organico, riflessivo 

e critico 

  7. divenuto organico e 

riflessivo 

7. divenuto organico e 

riflessivo 

  8. divenuto organico per le fasi 

essenziali del lavoro  

8. divenuto organico per le fasi 

essenziali del lavoro  

  9. divenuto più adeguato, 

anche se ancora non del 

tutto organizzato 

9. divenuto più adeguato, 

anche se ancora non del 

tutto organizzato 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

Rispetto alla situazione di 

partenza, ha fatto registrare 

Rispetto alla situazione di 

partenza, ha fatto registrare 

Rispetto alla situazione di 

partenza, ha fatto registrare 

Alla fine del triennio, ha fatto 

registrare 

1. eccellenti progressi negli 

obiettivi programmati. 

1. eccellenti progressi negli 

obiettivi programmati. 

1. degli eccellenti progressi 

negli obiettivi didattici 

programmati.  

1. eccellenti progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati.  

2. notevoli progressi negli 

obiettivi programmati. 

2. notevoli progressi negli 

obiettivi programmati. 

2. dei notevoli progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

2. notevoli progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

3. regolari progressi negli 

obiettivi programmati. 

3. regolari progressi negli 

obiettivi programmati. 

3. regolari progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

3. regolari progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

4. modesti progressi negli 

obiettivi programmati. 

4. modesti progressi negli 

obiettivi programmati. 

4. alcuni progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

4. alcuni progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

5. irrilevanti progressi negli 

obiettivi programmati. 

5. irrilevanti progressi negli 

obiettivi programmati. 

5. pochi progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

5. pochi progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

  6. irrilevanti progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

6. irrilevanti progressi negli 

obiettivi didattici 

programmati. 

GRADO DI APPRENDIMENTO GRADO DI APPRENDIMENTO GRADO DI APPRENDIMENTO GRADO DI APPRENDIMENTO 

L’alunno/a L’alunno/a   

1. Ha conseguito, globalmente, 

un ottimo livello di 

apprendimento che gli/le 

consentirà di ampliare e 

rielaborare le conoscenze 

acquisite in modo completo 

e con spirito critico. 

1. Ha conseguito, globalmente, 

un ottimo livello di 

apprendimento che gli/le 

consentirà di ampliare e 

rielaborare le conoscenze 

acquisite in modo completo 

e con spirito critico. 

1. Ottimo è  il grado di 

apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

1. Ottimo è il grado di 

apprendimento conseguito 

2. Ha conseguito, globalmente, 

un buon livello di 

apprendimento che gli/le 

consentirà di ampliare le 

proprie conoscenze in modo 

completo. 

2. Ha conseguito, globalmente, 

un livello di apprendimento 

più che buono che gli/le 

consentirà di ampliare e 

rielaborare le conoscenze 

acquisite in modo completo 

e con spirito critico. 

2. Più che buono è  il grado di 

apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

2. Più che buono è  il grado di 

apprendimento conseguito 

3. Ha conseguito, 

globalmente, un 

sufficiente grado di 

apprendimento. 

3. Ha conseguito, globalmente, 

un buon livello di 

apprendimento che gli/le 

consentirà di ampliare le 

3. Buono è  il grado di 

apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

3. Buono è  il grado di 

apprendimento conseguito 
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proprie conoscenze in modo 

completo. 

4. Ha conseguito, 

globalmente, un grado di 

apprendimento modesto 

ma adeguato alle minime 

conoscenze essenziali per 

affrontare gli argomenti 

successivi. 

4. Ha conseguito, globalmente, 

un sufficiente grado di 

apprendimento. 

4. Sufficiente è  il grado di 

apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

4. Sufficiente è  il grado di 

apprendimento conseguito 

5. Nonostante gli stimoli e gli 

interventi individualizzati 

proposti dagli insegnanti, 

l'alunno/a non ha 

acquisito le conoscenze 

minime per affrontare gli 

argomenti successivi. 

5. Ha conseguito, globalmente, 

un grado di apprendimento 

modesto ma adeguato alle 

minime conoscenze 

essenziali per affrontare gli 

argomenti successivi. 

5. Quasi sufficiente è  il grado 

di apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

5. Quasi sufficiente è  il grado di 

apprendimento conseguito 

 6. Nonostante gli stimoli e gli 

interventi individualizzati 

proposti dagli insegnanti, 

l'alunno/a non ha acquisito 

le conoscenze minime per 

affrontare gli argomenti 

successivi. 

6. Mediocre è  il grado di 

apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

6. Mediocre è  il grado di 

apprendimento conseguito 

  7. Parzialmente lacunoso è  il 

grado di apprendimento 

raggiunto alla fine dell'anno 

scolastico. 

7. Parzialmente lacunoso è il 

grado di apprendimento 

conseguito 

  8. Alquanto lacunoso è  il 

grado di apprendimento 

raggiunto alla fine dell'anno 

scolastico. 

8. Alquanto lacunoso è  il grado 

di apprendimento conseguito 

  GRADO DI MATURITA' GRADO DI MATURITA' 

  1. La personalità si è rivelata 

sicura, facendo denotare 

uno sviluppato senso logico 

ed una elevata maturità 

1. La personalità, 

complessivamente, si e' 

rivelata sicura, facendo 

denotare uno sviluppato 

senso logico ed una elevata 

maturità  

  2. La personalità si è rivelata 

sicura e la maturità è' 

pienamente adeguata alla 

sua età 

2. La personalità, 

complessivamente, si e' 

rivelata sicura e la maturità 

e' pienamente adeguata alla 

sua età 

  3. La personalità e la maturità 

si sono rivelate adeguate 

alla sua età 

3. La personalità e la maturità, 

complessivamente, si sono 

rivelate adeguate alla sua 

età 

  4. La personalità e la maturità, 

a causa di insicurezze 

diverse, non sono del tutto 

adeguate alla sua età 

4. La personalità e la maturità, 

a causa di insicurezze 

diverse, non sono del tutto 

adeguate alla sua età 

  5. Presenta una personalità ed 

una maturità non ancora 

adeguate alla sua età 

5. La personalità e la maturità 

non si sono rivelate 

adeguate alla sua età 

  AMMISSIONE o NON alla 

classe successiva 

AMMISSIONE o NON alla 

classe successiva 

  1. L'alunno/a è ammesso/a 

alla classe successiva.  

1. L'alunno/a è ammesso/a 

agli esami di licenza.  

  2. Anche se non ha ancora 

raggiunto del tutto gli 

obiettivi programmati, è 

senz'altro in grado di 

frequentare la classe 

successiva. 

2. Anche se non ha ancora 

raggiunto del tutto gli 

obiettivi programmati, 

l'alunno/a e' ammesso/a 

agli esami di licenza. 

  3. Nonostante non abbia 

raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, 

3. Nonostante non abbia 

raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, 
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considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di 

Classe, all'unanimità, decide 

di ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

considerato che si e' sempre 

impegnato/a, il Consiglio di 

Classe, all'unanimità, decide 

di ammetterlo/a agli esami 

di licenza. 

  4. Nonostante non abbia 

raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, 

considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di 

Classe, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva. 

4. Nonostante non abbia 

raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, 

considerato che si e' sempre 

impegnato/a, il Consiglio di 

Classe, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

  5. Nonostante l'impegno e 

l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, 

per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di 

Classe, all'unanimità, decide 

di ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

5. Nonostante l'impegno e 

l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, 

per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di 

Classe, all'unanimità, decide 

di ammetterlo/a agli esami 

di licenza. 

  6. Nonostante l'impegno e 

l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, 

per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di 

Classe, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva  

6. Nonostante l'impegno e 

l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, 

per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di 

Classe, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza.  

  7. Nonostante permangano 

generali difficoltà di 

apprendimento, il Consiglio 

di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha 

fatto registrare 

limitatamente ad alcuni 

obiettivi, all'unanimità, 

decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva. 

7. Nonostante permangano 

generali difficoltà, di 

apprendimento, il Consiglio 

di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha 

fatto registrare 

limitatamente ad alcuni 

obiettivi, all'unanimità, 

decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

  8. Nonostante permangano 

generali difficoltà di 

apprendimento, il Consiglio 

di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha 

fatto registrare 

limitatamente agli obiettivi 

trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di 

promuoverlo/a alla classe 

successiva. 

8. Nonostante permangano 

generali difficoltà di 

apprendimento, il Consiglio 

di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha 

fatto registrare 

limitatamente ad alcuni 

obiettivi, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

  9. Nonostante gli stimoli 

continui da parte di tutto il 

Consiglio di Classe, 

l'allievo/a non ha mostrato il 

minimo progresso negli 

obiettivi programmati, 

pertanto si decide di non 

ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

9. Nonostante gli stimoli 

continui da parte di tutto il 

Consiglio di Classe, 

l'allievo/a non ha mostrato il 

minimo progresso negli 

obiettivi programmati, 

pertanto si decide di non 

ammetterlo/a agli esami di 

licenza. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione  

Art. 9 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo 

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 

alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando   gli stessi verso la scuola del 

secondo ciclo. 

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi (D.M. 

n. 742/2017): 

a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; 

c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 

d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale; 

e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto    il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione 
  del modello nazionale di certificazione delle competenze per le  
  scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti    gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli  
  insegnanti di classe al termine  del quinto anno di corso della scuola primaria; 

 Tenuto conto          del percorso scolastico quinquennale; 

 
  

CERTIFICA 

 

 
che l’alunn… ………………………………………………...…………………………………......, nat… a 

………………………………………………….…………….… il ..………………..……, ha frequentato nell’anno 

scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data ……………………..  

 
 
 

(1) Livello                             Indicatori  esplicativi 
 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base           L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda-   

mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  
Competenze chiave europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione 

 

Livello 
(1)

 

1 
Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 

4 
Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche 
in modo autonomo. 

 

6 
 

Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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VALUTAZIONE  ED  ESAMI  DI  STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62 

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 

ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo 

di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il 

piano educativo individualizzato. 

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 

4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 

ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del piano educativo individualizzato. 

6. 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, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o 

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. 

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 

8. Alle alunne e 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  
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formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da 

valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 

contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 

adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 

personalizzato. 

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare 

alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per 

tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti 

informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. 

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede 

la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova 

scritta di lingua straniera. 

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In 

sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 

7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni 

con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 

7. 
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15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 

all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. 

BES PROVE INVALSI ESAME DI STATO CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE 

Certificazione Riferimento 

LEGGE 

104/92 

PEI 

 

Piano Educativo 

Individualizzato 

 Misure 

compensative 
 Misure 

dispensative 
 Specifici 

adattamenti 
 Esonero 

(eccezionalment

e) 

 Prove d’esame 

differenziate (se 
necessarie) con 
valore 
equivalente 

 Misure 
compensative 

 Conseguimento 

del diploma 
senza alcuna 
menzione 

 In caso di 
assenza 
all’esame, 
rilascio di un 

attestato di 
credito 
formativo 

 Eventuale nota 

esplicativa 
modulata sul PEI 
 

LEGGE 

170/2010 

PDP 

 

 

Piano Didattico 

Personalizzato 

a) Solo misure 
compensative 

b) In caso di 

dispensa dalla 
prova scritta di 
lingua straniera 
(o di esonero 
dal suo 
insegnamento) 

non si sostiene 
la prova 
nazionale 
inglese 

c) Solo misure 
compensative 

d) In caso di 

dispensa dalle 
prove scritte di 
lingua straniera, 
in loro 
sostituzione ci 
sarà una prova 

orale 
e) In caso di 

esonero 
dall’insegnamen
to della/e  
lingua/e 
straniera/e, 

prove d’esame 
differenziate 
con valore 

equivalente (??) 
(N.B. – E’ stato 
richiesto 

apposito parere 
al MIUR) 

f) In entrambi i 
casi, 
conseguimento 
del diploma 
senza alcuna 

menzione 

LEGGE 170/2010 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 

1) Tablet o computer con programmi di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi 

vocale, o diversi ausili tecnologici  

2) Audiolibri 

3) Testi scolastici con allegati CD‐ROM 

4) Testi in formato PDF – Biblioteca digitale (reperibili presso AID) 

5) Traduttori automatici digitali 

6) Schede per le forme verbali, l’analisi grammaticale, logica e del periodo 

7) Dizionari in lingua straniera computerizzati con tabelle e traduttori 

8) Tabelle e mappe concettuali per tutte le discipline 

9) Cartine geografiche e storiche 

10) Tavola pitagorica e tabelle delle misure e delle formule geometriche 

11) Strutturazione dei problemi per fasi 

12) Calcolatrice 

13) Lettura da parte dell’insegnante dei compiti in classe scritti. 

MISURE DISPENSATIVE 

Non richiedere: 

1. Lettura ad alta voce 

2. Scrittura veloce sotto dettatura (prendere appunti) 

3. Uso del vocabolario cartaceo 

4. Studio mnemonico (in particolar modo delle forme verbali e delle tabelline) 

5. Lingua straniera in forma scritta (ove necessario) 

6. La scrittura in corsivo in favore dello stampato maiuscolo 

 Evitare l’uso di materiale scritto a mano 

 Evitare le correzioni ortografiche 

 Assegnare tempi maggiori per le prove scritte 

 Interrogazioni programmate e verifiche comunicate per tempo 

 Evitare più di una verifica o interrogazione nella stessa giornata 

 Assegnare compiti a casa in misura ridotta 

 Favorire l’apprendimento della lingua straniera nella forma orale 

 Valutare le prove scritte e orali con modalità che tengano conto più del contenuto 

rispetto alla forma 

CONSIGLI METODOLOGICI 

1. Sostenere e incoraggiare l’apprendimento attraverso l’utilizzo degli strumenti compensativi 

2. Affiancare al linguaggio verbale altri codici (immagini, esperienze…) 

3. Lavoro per gruppi dove possano essere messe in risalto le risorse del singolo più delle 

difficoltà. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E 

LA CONDUZIONE/VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PER IL NUOVO ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE -  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

(Delibera n. 17/2017 del Collegio dei docenti del 4 dicembre 2017) 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 D. P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 – Norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche 

 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate 

 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 

 D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 – Certificazione competenze primaria e primo ciclo. 

 D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 - Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 Nota 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni su valutazione, certificazione competenze e 

esame di stato primo ciclo. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. n. 741/2017,  l'ammissione all'esame di Stato è disposta 

sulla base del percorso scolastico triennale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.   

Sono ammessi all’esame gli alunni e le alunne, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, per i quali sussistano i seguenti 

requisiti:  

 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti il  21 febbraio 2014 con 

delibera n. 1/2014. Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 

accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
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c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'Invalsi.  

Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari 

per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con 

adeguata motivazione, la non ammissione (vedi Delibera n. 15/2017 del Collegio dei 

docenti del 4 dicembre 2017) 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “AMMESSO”, 

seguito dal voto in decimi, oppure dall’indicazione “NON AMMESSO”.  

Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del primo ciclo, verranno 

informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 

questi ultimi attraverso idonee modalità di comunicazione (di ciò si fa carico il Coordinatore di 

Classe). 

 

VOTO DI AMMISSIONE (curricolo triennale) 

Il consiglio di classe esprime per l’ammissione un voto in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali (art. 2 del D.M. n. 741/2017). 

Per definire il voto di ammissione si fa riferimento: 

 alla media dei voti disciplinari (primo e secondo quadrimestre) della classe terza 

 al processo evolutivo compiuto nella scuola secondaria di primo grado. 

Pur non essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, abbiamo 

comunque cercato di far corrispondere al “voto di ammissione” triennale una serie di rilevazioni 

che tengano conto di queste voci: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e 

apprendimento, esperienze ed evoluzione.  

A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza tra 

voto di ammissione e risultati in ambito cognitivo e comportamentale. Come per le altre 

tabelle, sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per 

ricavarne un giudizio il più possibile realistico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE (AMMISSIONE) 

CORRISPONDENZA VALUTATIVA VOTO LIVELLO  

DI 

COMPETENZA 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, interessata e propositiva; 

attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 

apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche 

rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento 

costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il comportamento è stato corretto e 

sempre positivo. 

10 

A 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; attenzione 

costante; metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e 

criticamente appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare 

esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il comportamento è 

sempre stato corretto. 

9 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; metodo di 

lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 

partecipazione collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di 

evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti. Il comportamento è generalmente corretto. 

8 

B Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma non sempre 

collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non 

sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto 

consolidato; apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione 

discontinua/ non sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione non 

sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più 

positivi in alcune discipline. Il comportamento è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non 

sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti 

7 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito e 

non produttivo; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione 

discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) 

accettabile ma non autonomo; apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con 

qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento 

degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni 

miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei 

compagni (oppure) poco corretto. 

6 C 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ 

superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ 

mancante nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ 

meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non 

ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse 

elemento di disturbo; evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) 

ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non 

adeguati alle possibilità . Il comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ 

scorretto. 

5 

D 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con scarso interesse/ senza 

contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato; attenzione mancante; metodo di lavoro non 

applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante; apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove 

conoscenze o abilità; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; evoluzione non positiva / gli obiettivi fissati 

non sono stati raggiunti. Il comportamento generalmente scorretto. 

4 
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TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 62/2017 e dell'art. 6 del D.M. n. 741/2017, tutti i candidati 

sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero:  

1. PROVA DI ITALIANO  

 la prova dura 4 ore 

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte 

 è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari 

2. PROVA DI MATEMATICA  

 la prova dura 3 ore  

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte  

 è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.  

 

3. PROVA DI LINGUE STRANIERE   

 la prova è articolata in due sezioni (Inglese e Francese) e dura 3 ore 

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte  

 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue 

 

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, 

debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli 

alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:  

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia 

2.  testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento 

3. comprensione e sintesi di un testo (letterario, divulgativo, scientifico) anche attraverso 

richieste di riformulazione. 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse 

tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro 

all'interno della stessa traccia.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione del 

pensiero. 

Il voto viene espresso in decimi senza usare frazioni decimali ed è dato dalla media 

aritmetica di tutti i criteri comuni. 

Alla valutazione si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove somministrate, 

facendo riferimento alla seguente tabella.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

CRITERI 

COMUNI 

DESCRITTORI INDICATORI VOTO 

IN 

DECIMI 

PADRONANZA 

DELLA 

LINGUA* 

 

 

 

*Specifico per 

la terza 

traccia  

Capacità di 

comprensione

, 

rielaborazione 

e sintesi dei 

testi 

 

 Comprensione completa con 

sintesi/rielaborazione personale e originale 

 Buona comprensione e valida 

sintesi/rielaborazione 

 Adeguata comprensione e corretta 

sintesi/rielaborazione 

 Sostanziale comprensione e accettabile 

sintesi/rielaborazione 

 Limitata comprensione e errata 

sintesi/rielaborazione 

 Errata comprensione e 

sintesi/rielaborazione appena accennata 

10-9 

 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

COERENZA ED 

ORGANICITÀ 

DEL 

PENSIERO 

Capacità di 

strutturare il 

discorso in 

base agli 

elementi 

richiesti dal 

testo 

 Traccia organicamente strutturata  

 Coerente svolgimento della traccia e  

 Pertinente svolgimento della traccia 

 Schematico ma coerente svolgimento della 

traccia 

 Svolgimento della traccia debolmente 

strutturato 

 Disorganico svolgimento della traccia 

 Incoerente svolgimento della traccia 

10 

9 

8 

7 

 

6 

 

5 

4 
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CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE 

PERSONALE 

Capacità di 

esporre 

informazioni 

e/o 

argomentazio

ni e/o 

commenti 

personali 

 Contenuto originale ed esauriente con 

giudizi personali e/o un approfondito 

sviluppo argomentativo 

 Contenuto originale, creativo con giudizi 

personali e/o ampiezza di argomentazioni  

 Contenuto ricco con opinioni personali 

motivate e/argomentazioni coerenti  

 Contenuto elementare con giudizi personali 

sostanzialmente motivati e/o 

argomentazioni chiare 

 Contenuto superficiale, con giudizi 

personali non sempre motivati e/o con 

difficoltà di argomentazioni 

 Contenuto povero con giudizi superficiali 

e/o incertezza nelle argomentazioni 

 Contenuto mancante e/o limitata 

consistenza di argomentazioni 

10 

 

 

9 

 

8 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

4 

CORRETTO ED 

APPROPRIAT

O USO DELLA 

LINGUA 

Capacità di 

scrivere 

rispettando le 

regole del 

codice 

linguistico 

 Padronanza lessicale e formale completa 

 Padronanza lessicale e formale 

 Uso linguistico corretto. Proprietà del 

linguaggio 

 Uso linguistico corretto con qualche 

improprietà lessicale 

 Uso linguistico sostanzialmente corretto 

con qualche errore e improprietà lessicale 

 Uso linguistico non sempre corretto con 

qualche errore e improprietà lessicale 

 Errori ortografici e morfosintattici. 

Improprietà lessicali 

10 

9 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

La prova sarà articolata in 3 tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

 

a) problemi articolati su una o più richieste 

b) quesiti a risposta aperta (del tipo: equazioni con verifica; calcolo delle probabilità e/o di 

indici statistici; rappresentazioni di leggi fisiche) 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e 

figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

Il voto viene espresso in decimi senza usare frazioni decimali ed è dato dalla media 

aritmetica di tutti i criteri comuni. 

Alla valutazione si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove somministrate, 

facendo riferimento alla seguente tabella. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

 

NUCLEI TEMATICI E 

CRITERI COMUNI 

DESCRITTORI INDICATORI VOTO IN 

DECIMI 

Numeri: 

padronanza del 

calcolo 

Capacità di calcolo 

nell'insieme dei numeri 

reali e applicazione delle 

regole e proprietà  

 Approfondita 

 Completa e corretta 

 Corretta 

 Abbastanza corretta 

 Essenziale 

 Incerta 

 Lacunosa 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Spazio e figure: 

capacità di risolvere 

problemi geometrici 

Conoscenza delle forme del 

piano e dello spazio, loro 

rappresentazioni e relazioni 

tra gli elementi 

 Approfondita 

 Precisa e corretta 

 Corretta 

 Abbastanza corretta 

 Accettabile 

 Incerta 

 Frammentaria 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Relazioni e funzioni: 

capacità di 

rappresentare funzioni 

Capacità di costruire tabelle 

e rappresentare funzioni nel 

piano cartesiano. 

 Accurata e corretta 

 Precisa e corretta 

 Corretta 

 Abbastanza corretta 

 Adeguata 

 Incompleta 

 Errata 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Dati e previsioni: 

capacità di analizzare 

e interpretare dati 

Capacità di utilizzare e 

interpretare i linguaggi 

matematici, analizzare i 

dati e rappresentarli 

graficamente 

 Accurata e corretta 

 Precisa e corretta 

 Corretta 

 Abbastanza corretta 

 Adeguata 

 Incompleta 

 Errata 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
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LA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (INGLESE / FRANCESE) 

L’art. 9 del D.M. 741/2017 e la successiva Nota Ministeriale n.1865 del 2017 stabiliscono che la 

prova scritta di lingua straniera accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili ai livelli del quadro europeo di riferimento, in particolare al livello A2 per l’inglese 

e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.  La prova si articolerà su tre tracce, sulle 

quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che potranno essere elaborate dagli insegnanti sulla 

base delle seguenti indicazioni di massima: 

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

- lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Il Dipartimento di lingue ha scelto come tipologia di prove il questionario, la lettera, il dialogo 

e/o la sintesi del testo. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

I criteri di valutazione terranno in debito conto, a seconda delle prove, le capacità di 

comprensione, di sintesi e di produzione.  

Alla prova di lingua straniera, qualora distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 

viene attribuito un voto espresso in decimi, equivalente alla media delle due prove, senza 

utilizzare frazioni decimali (art. 12 del D.M. n. 741/2017).  

Per la stesura di una griglia di correzione il più possibile oggettiva e condivisa le insegnanti 

hanno individuato i criteri comuni specifici per ogni tipologia di prova scelta. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO 
 

CRITERI COMUNI INDICATORI VOTO IN 

DECIMI 

1) COMPRENSIONE 

DEL TESTO  

La comprensione è: 

 

 completa anche con elementi non espliciti 

 molto buona  

 appropriata  

 discreta  

 essenziale 

 parziale  

 insufficiente Lacunosa 

10 

  9 

  8 

  7 

  6 

  5 

  4 
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2) RIELABORAZIO

NE DEI 

CONTENUTI 

NELLE 

RISPOSTE 

Il contenuto è: 

 rielaborato in modo personale  

 ben rielaborato  

 rielaborato  

 abbastanza rielaborato 

 sufficientemente rielaborato ma talvolta 

incompleto  

 rielaborato in minima parte  

 non è rielaborato 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

4 

3) CORRETTEZZA 

LINGUISTICA  

Le risposte sono: 

 

 grammaticalmente corrette e con 

linguaggio appropriato  

 grammaticalmente corrette  

 prevalentemente corrette  

 abbastanza corrette  

 sufficientemente corrette e/o copiate dal 

testo  

 in gran parte scorrette  

 molto scorrette 

10 

 

9 

8 

7 

6 

 

5 

4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIALOGO 

 

CRITERI COMUNI INDICATORI VOTO 

IN 

DECIMI 

1) LE RICHIESTE 

DELLA TRACCIA   

 Sono state individuate appieno  

 Sono state comprese  

 Sono state globalmente comprese  

 Sono state comprese in modo essenziale  

 Non sono state comprese in modo  

 Non sono state comprese 

10- 9 

8 

7 

6 

5 

4 

2) ELABORAZIONE 

DEL TESTO 

 chiara ed espressa in modo appropriato, 

personale e aderente alla situazione.  

 espressa in modo chiaro e corretto ma poco 

personale.  

 abbastanza comprensibile ma non del tutto 

corretta  

 poco articolata e non sempre corretta.  

 poco comprensibile  

 per nulla comprensibile 

10-9 

 

8 

 

 

7 

 

6 

5 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERA SU TRACCIA 

 

CRITERI COMUNI INDICATORI VOTO IN 

DECIMI 

1) ADEGUATEZZA 

ALLA TRACCIA 

La traccia è stata: 

 

 pienamente compresa  

 prevalentemente compresa  

 compresa in modo abbastanza completo  

 globalmente compresa  

 compresa in modo essenziale  

 compresa in modo frammentario  

 compresa solo relativamente ad alcuni 

elementi 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

2)  SVILUPPO DEI 

CONTENUTI 

Il contenuto è: 

 

 ampio e approfondito  

 ampio e abbastanza approfondito  

 adeguato  

 abbastanza sviluppato  

 sufficientemente sviluppato  

 superficiale e ripetitivo  

 parzialmente sviluppato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3) CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

La lingua 

 è corretta e appropriata  

 è prevalentemente corretta e appropriata  

 è abbastanza corretta e appropriata  

 presenta alcuni errori grammaticali e 

lessicali  

 presenta errori grammaticali e lessicali  

 è poco corretta/poco appropriata  

 è del tutto scorretta/ del tutto 

inappropriata 

10 

9 

8 

7 

 

6 

5 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 

 

CRITERI COMUNI INDICATORI VOTO IN 

DECIMI 

1) LA SINTESI È   completa, ben organizzata e ben costruita  

 completa ma coglie solo gli elementi 

principali del testo  

 non del tutto completa e coglie solo le 

informazioni principali del testo   

 incompleta e non seleziona tutte le 

informazioni principali del testo  

 incompleta e priva di selezione di 

informazioni dal testo 

10-9 

8-7 

 

6 

 

5 

 

4 

2) LA 

RIELABORAZIO

NE DEL TESTO È  

 Ottima  

 Parziale  

 Scarsa e con incongruenze  

 Scarsa e scorretta con molte incongruenze  

 Inesistente e limitata a copiatura dal testo 

originale 

10-9 

8-7 

 

6 

5 

4 

ALUNNI CON BES 

Prove scritte d’esame (art. 11 D.M. n. 62/2017) 

“Per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento la commissione predispone, 

se necessario, prove d’esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per 

le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del 

superamento dell’esame”.  

Le alunne e gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sostengono le prove 

d’esame secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.M. n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato – dei quali 

hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove – ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove scritte. L’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare 

la validità delle prove scritte.  
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Per quanto riguarda gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la 

sottocommissione individuerà i contenuti e le modalità della prova orale sostitutiva della prova 

scritta.  

VALUTAZIONE ED ESAMI 

Per i criteri di conduzione degli esami degli alunni certificati legge 104, la relazione finale della 

classe deve esplicitare quello che è il percorso del Piano Educativo Individualizzato. Occorre 

ricordare che i soggetti certificati legge 104 devono sostenere le prove scritte ed anche il 

colloquio. Le prove scritte possono essere differenziate per tutte o parte delle materie; quindi 

la mattina in cui vengono scelte e sorteggiate le terne, occorre che per un determinato alunno 

certificato si presentino, se deliberato in tal senso dalla commissione, anche terne di prove 

differenziate. Non è obbligatoria la presentazione della terna da parte del docente di sostegno; 

può farlo anche il docente della materia interessata allo scritto. Se il particolare tipo di 

handicap impedisce all’alunno di eseguire concretamente una prova, si può ricorrere a forme 

alternative (esempio un compito viene scritto dal docente, ma sotto la dettatura del 

candidato). Ciò rientra nella discrezionalità della commissione, purché tali accorgimenti 

vengano puntualmente verbalizzati. Ciò vale anche per i candidati che, anche se non certificati 

legge 104, non abbiano la capacità funzionale per sostenere alcuni tipi di prove; allora si 

ricorre a strumenti “equipollenti” o all’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 

ad ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.  

Il voto finale, si legge sul decreto, viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità 

previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 62/2017. 

Inoltre, “solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza 

per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è 

previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza 

della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale 

regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi 

integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti. nell’anno 

scolastico successivo. alla terza classe di scuola secondaria di primo grado. ma potranno 

assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di 

istruzione e formazione professionale regionale”. 

Sia per gli alunni con disabilità che quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, che 

superano l’esame (voto finale non inferiore a 6/10), “nel diploma finale non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non 

ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto”. 

Per le alunne egli alunni con disabilità, la certificazione delle competenze redatta sul modello 

nazionale in sede di scrutinio finale, può essere accompagnata, se necessario, da una nota 
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esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 

piano educativo individualizzato. 

IL COLLOQUIO D’ESAME 

Ai sensi della normativa vigente (art. 8 D Lgs. n. 62/2017 e art. 10 D.M. n. 741/2017), il 

colloquio è condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice ed 

è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 

nel Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.    

Il colloquio ha l’obiettivo di valutare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di 

studio. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo 

musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del 

triennio sia sul versante della pratica esecutiva, sia su quello della conoscenza teorica. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME  

 la prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo; 

 ogni candidato sceglierà liberamente un argomento da cui partire, che dovrà presentare 

alla commissione d’esame sotto forma di relazione, schema o mappa concettuale in 

formato cartaceo ed eventualmente anche in formato digitale; 

 si potranno utilizzare strumentazioni multimediali come L.I.M. e pc; 

 per gli alunni con "bisogni speciali" il percorso di individualizzazione farà riferimento a 

quanto previsto dal relativo Piano Didattico Personalizzato; 

 la durata massima del colloquio sarà di circa 20 minuti. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto espresso in 

decimi relativo ad esso.  

Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggerisce di considerare le voci 

seguenti: 

 Grado di preparazione culturale raggiunto 

 Esposizione chiara e articolata delle conoscenze  

 Capacità di collegamenti interdisciplinari 
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 Capacità di stabilire relazioni di vario tipo  

 Capacità di usare un lessico appropriato  

 Capacità di esprimere valutazioni personali  

 Capacità di gestire la propria emotività 

 Maturità di pensiero 

 

Si propone la seguente griglia di corrispondenza tra voti e caratteristiche del colloquio 

orale 

 

VOTO DESCRIZIONE ANALITICA 

10 Conoscenze complete, approfondite, organiche; spiccate capacità di 

collegamento interdisciplinari, di organizzazione e di rielaborazione critica; 

padronanza lessicale e uso di linguaggi specifici. 

9 Conoscenze approfondite; capacità di argomentazioni e di collegamenti 

interdisciplinari autonomi; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e 

preciso. 

8 Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti con 

spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato nelle scelte 

lessicali; sicurezza nei collegamenti interdisciplinari. 

7 Conoscenza analitica dei contenuti fondamentali con qualche spunto di 

elaborazione personale e capacità di semplici collegamenti interdisciplinari 

espressi con linguaggio globalmente appropriato 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali con sufficiente capacità   di 

collegamenti interdisciplinari se guidato o solo per alcune discipline; 

terminologia accettabile, esposizione non ancora ben organizzata. 

5 Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 

esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

4 Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso proposto 

dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; 

linguaggio improprio, esposizione non strutturata. 
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VOTO ED ESITO FINALE 

Il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 afferma che:  

“ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra 

il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte del colloquio. Il voto finale 

così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto 

alla commissione in seduta plenaria”. 

Il voto finale viene espresso in decimi e l’esame di Stato si intende superato se il candidato 

raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.  

Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante l’affissione all’albo dell’istituzione 

scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la 

dicitura “esame non superato” senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

Secondo quanto specificato nell’art. 13 del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, ai candidati che 

conseguono la votazione finale di dieci decimi può essere assegnata, su proposta della 

sottocommissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice, con decisione 

assunta all’unanimità. 

I criteri proposti per l’attribuzione della lode sono i seguenti: 

 Voto di ammissione dieci decimi 

 Voto prove d’esame (media tra le tre prove scritte e il colloquio) 9,5 decimi 

 Completezza e accuratezza della relazione cartacea e/o presentazione multimediale  

 Partecipazione ad attività extracurricolari dell’anno scolastico in corso 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede alla certificazione delle competenze. 

Essa descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 

progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli 

stessi verso la scuola del secondo ciclo (art. 9 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).  

Il modello nazionale per la certificazione delle competenze sarà integrato dalla indicazione in 

forma descrittiva del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di italiano e matematica 

e dalla certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 

Art. 1, comma 14, Legge 107/15 – Delibera Consiglio di Istituton°58/2017 del 12 Dicembre 2017 

 

152 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’art. 9  

VISTO    il D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 

di istruzione  

VISTI    gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio  

finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola 

secondaria di primo grado 

TENUTO CONTO       del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo d istruzione 

CERTIFICA 

che l’alunn_________________________________________________________________ 

nat______________   a _____________________   il  _____________________________                                                                                                                                            

, 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….…  sez. ……,  con orario settimanale 

di ……. ore  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

LIVELLO
1
 

1 Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 

 

2 Comunicazione nelle lingue 
straniere 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse.  

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza 
civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 

18 dicembre 2006  

Foggia, data dello scrutinio finale 

         

                                                           
1 (1) Livello  Indicatori esplicativi  

A Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROMEMORIA: DOCUMENTI DA STILARE PER L’ESAME 

 

 Relazione finale del consiglio di classe  

 Relazioni delle varie discipline, con il programma d’esame  

 La relazione finale, predisposta secondo quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1981 

(Premessa), dalla OM n. 90 del 21 maggio 2001 (art. 9) e dalla C. M.  32 del 14 marzo 

2008 conterrà:   

 

 presentazione della classe e delle attività realizzate 

 i programmi d’esame 

 le linee didattiche seguite 

 gli interventi effettuati, compresi quelli integrativi 

 sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica 

 informazioni dettagliate sugli alunni certificati legge 104 o con DSA, sulle modalità 

di svolgimento delle prove scritte e del colloquio (prove equipollenti o differenziate), 

sulle particolari misure di valutazione per la lingua straniera (soprattutto nel 

colloquio) per gli alunni di cittadinanza non italiana di recente immigrazione (Nota 

Ministeriale prot. 5695 del 31 maggio 2007), ecc.  

 Criteri e modalità di conduzione degli esami finali e di valutazione degli alunni 

 Rapporti con le famiglie 

 

La commissione non ha il potere di modificare la relazione (che ovviamente è stata già 

approvata dal consiglio di classe in precedenza); ma ne coglie i contributi, al fine di uniformare 

la modalità di conduzione dell’esame e soprattutto di valutazione. La plenaria delibera anche 

per l’effettuazione di eventuali prove scritte diverse di una classe terza dal resto delle 

classi, qualora la relazione ne evidenzi eccezionalmente la necessità didattica (es. a causa di 

numerosi cambi d’insegnanti durante l’anno). Attenzione: “diverse” non è “differenziate” 

(queste ultime riguardano gli alunni certificati L. 104 – vedi successivo punto 7). 
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IL CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

Il Consiglio di Classe, considerati l’esito delle attività di orientamento e i risultati rilevati nelle 

varie discipline conferma o modifica il consiglio orientativo già espresso in sede di primo 

quadrimestre. 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

ALUNNO …………………………………..                                                                               CLASSE ………………….. 

In base al percorso formativo compiuto dall'alunno nell'arco del triennio di Scuola Secondaria di primo grado e tenuto 

conto degli interessi e dell'impegno dimostrati, i docenti del Consiglio di classe formulano il seguente consiglio 

orientativo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado. 

Si consiglia l’iscrizione ad un corso di studi di tipo 

                                □ LICEALE                                    □ TECNICO                             □ PROFESSIONALE 
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ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO  

2. CARTA DEI SERVIZI 

3. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

5. PdM (Piano di Miglioramento) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Prot. n. 4368/A19c                                                                                                               Foggia 20/11/2015 

 

 Al Collegio docenti 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

OGGETTO: Linee d’indirizzo per l’attuazione del POF 2015/2016 e per l’avvio della progettazione del PTOF 

triennio 2015/18. 

Il Dirigente Scolastico 

o Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
o Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell’area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009; 
o Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 così modificato ed integrato dalla Legge n. 107 del 13 luglio 

2015; 
o Visto l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 
o Visto il D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013; 
o Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 2015/2016; 
o Presa visione della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione al 

Piano di Miglioramento; 
o Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, riguardante 

l’organico aggiuntivo; 
o Tenuto conto che l’Istituto Parisi – De Sanctis negli anni ha elaborato un piano dell’offerta 

formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle 
offerte educative programmate sul territorio, 

comunica al Collegio dei docenti 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in una logica di 
continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla successiva e puntuale 
pianificazione triennale dell’offerta formativa. 

UNITARIETA’ DEL PIANO 

L’I.C. Parisi – De Sanctis, nei suoi tre anni di esistenza, ha raccolto e valorizzato e esperienze dei due Istituti, 
focalizzando i suoi interventi si alcune finalità strategiche. 

 



 

 

 

 

E’ pertanto fondamentale che: 

 Le attività curriculari ed extra-curriculari previste non siano una somma di proposte, ma si 
inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico; 

 Si preveda un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del POF. 

ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 
individuati dal RAV, il POF del triennio 2015/16 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo 
di nuove per: 

1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di 
bisogni educativi speciali di cui sono portatori) 

A tal fine si ritiene necessario: 

 nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana 
modalità di lavoro inclusive; 

 diffondere progetti di inclusione legati ai BES; 

 implementare nella scuola attività e laboratori volti alla valorizzazione delle eccellenze; 

 garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e 
di orientamento scolastico. 

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo do metodologie 
inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

3. stimolare il dialogo interculturale. 

 implementare azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte 

degli allievi; 

 consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva, uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-famiglia. 

ASPETTI CONTENUTISTICI 

I risultati delle prove Invalsi del nostro istituto risultano discontinui. Pertanto si ritiene opportuno 

consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà e dare attenzione alle competenze-chiave 

europee, in particolare alle lingue straniere e alle altre forme di linguaggio (musica, arte, teatro) che, dal  



 

 

 

 

punto di vista dei contenuti disciplinare, hanno costituito in questi anni elemento caratterizzante l’offerta 

formativa del nostro istituto. 

 

 aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle lingue straniere, in particolare inglese 

e francese, già nei primi gradi scolastici; 

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi; 

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con l’uso delle TIC nella didattica quotidiana; 

 aumentare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele analoghe 

opportunità di apprendimento; 

 prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno scolastico. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Il POF dovrebbe individuare anche “il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa” 

(art.1 comma 14). 

Al momento attuale risulta però impossibile avere un quadro chiaro di quanti e quali (di quale classe di 

concorso) potranno essere i docenti che copriranno questi posti per l’anno in corso e quanti verranno 

assegnati per i prossimi anni scolastici. 

Vista l’incertezza, si invita comunque ad avanzare nel POF: 

 delle ipotesi sulle funzioni che potranno essere svolte da un organico potenziato (attività di 

recupero e di potenziamento in orario scolastico e/o extra scolastico, funzioni specifiche di 

supporto alle attività…) 

 individuare per la scuola secondaria di primo grado ipotesi sulle classi di concorso eventualmente 

da richiedere, tenendo conto che la riforma ipotizza la possibilità di utilizzare insegnanti di musica, 

educazione fisica e inglese come specialisti nella scuola primaria 

 



 

 

 

 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12). 

Tenuto conto della delibera n. 15/2015 del Collegio dei Docenti  del 9 settembre 2015 che ha approvato 

all’unanimità il Piano di formazione dei docenti in servizio in coerenza con il Piano triennale dell’offerta 

formativa e con risultati emersi dai piani di miglioramento saranno programmate le seguenti attività 

formative: 

o Sicurezza e Prevenzione degli infortuni a scuola – Aggiornamento e Formazione delle competenze 

del personale in materia di Primo soccorso 

o Innovazione didattica con le nuove tecnologie – Percorso formativo per l’uso dei nuovi linguaggi e 

delle nuove tecnologie a supporto della didattica in classe 

o Metodi e strategie per interventi di recupero lungo una triplice direzione 

o Insegnare ad apprendere: a) interventi sulle abilità di base 

                                             b) aggiornamento metodologico didattico per insegnamento  

                                                  delle  discipline 

o Imparare ad insegnare: 

a) aiutare i docenti ad accostarsi ai deficit riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia, 

deficit attentivi e della concentrazione 

b) intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinare 

o Imparare e relazionarsi: 

a) promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua motivazione e 

per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.
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Premessa 

L’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, in ottemperanza alla Legge n. 241/1990 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, alla Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri del 27-01 

1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e  al D. P. C. M. 7 GIUGNO 1995, fa 

propria la necessità di redigere la CARTA dei SERVIZI giustificandola in un contesto di 

rinnovata attenzione alla funzione della scuola  AUTONOMA. 

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto di due elementi portanti che 

costituiscono la base della riflessione che ne ha orientato le intenzioni: la matrice 

identitaria dell’unità scolastica e una chiara mappa dei valori di riferimento, sottesi al 

progetto di scuola. 

La normativa e determinati articoli della Costituzione hanno facilitato:  

a) il passaggio da una visione piramidale della scuola, ad un’idea reticolare  

b) la volontà di visibilità a tutti i livelli (culturale – sociale – organizzativa)  
c) la maggiore autonomia delle diverse dimensioni. 
 

Principi e fondamenti  

Nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione Italiana, in particolare negli art: 3 

– 33 – 34 l’Istituto Comprensivo assume l’impegno di “Formare l’uomo e il 

cittadino che è in ogni bambino/a affidatogli, declinando ogni aspetto dei 

citati articoli e documenti legislativi”. 

 

1 Uguaglianza  

1.1 Nessuna discriminazione, nell’erogazione del servizio scolastico, può essere                  
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
 

1.2  Ad ogni bambino/a sono offerte pari opportunità formative sulla base delle 

caratteristiche personali e dei prerequisiti individuali. 

 

2 Imparzialità e regolarità  

2.1 Tutto il personale della scuola si ispira a criteri di obiettività e giustizia ed è     

tenuto ad agire con imparzialità ed equità creando contesti/ ambienti e occasioni   
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in cui ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità e vedere valorizzate        

competenze e specifici talenti. 

2.2  L’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, attraverso tutte le componenti e  

con l’auspicabile impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle 

norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 

materia . 

 

3   Accoglienza e Integrazione  

3.1  L’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, s’impegna a favorire, con adeguate 

azioni di tutti gli operatori del servizio: 

a) l’accoglienza  - intesa come atteggiamento di genitorialità, per costruire un 

rapporto di corresponsabilità che approda all’etica come valore essenziale 
della persona                          

b) l’inserimento   - di tutti gli alunni con particolare attenzione alla fase di 

ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, nonché a 
promuovere la collaborazione dei genitori e il loro coinvolgimento nel processo 

di formazione 
c) l’integrazione  - finalizzata a creare le condizioni per “abitare in pienezza” il 

diverso contesto socio-culturale e a costruire legami di appartenenza.  

 

Tutti gli operatori, nell’esplicazione delle proprie professionalità hanno pieno             

rispetto dei diritti e degli interessi di ciascun bambino/a.  

 

4 Diritto di scelta, obbligo all’istruzione e  frequenza 
 

4.1 La famiglia ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio 
scolastico. 

La libertà di scelta viene esercitata tra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo, 

pertanto nell’istituto comprensivo saranno accolti tutti gli alunni nei limiti della 

capienza obiettiva. In caso di eccedenza di domande, verrà considerato il criterio 

della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari). 

4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi    

di prevenzione, di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, in 

collaborazione con le diverse istituzioni preposte. 
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5 Partecipazione, efficienza, trasparenza 
 

5.1 L’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, gli alunni e le famiglie sono 
protagonisti dell’attuazione della “Carta” attraverso una gestione condivisa, 
equilibrata, partecipata nel rispetto delle procedure vigenti operando per una 

scuola di qualità. 
 

5.2 L’Istituto Comprensivo, come centro di promozione culturale, sociale e civile, in 
collaborazione con gli enti locali, s’impegna a favorire le attività extrascolastiche, 

consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature, nel rispetto dei vincoli di 
legge.  

 

5.3 L’Istituto Comprensivo al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 
garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione 

completa e trasparente. 
 

5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si 

informa a criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi 
amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 

 

5.5 Per le stesse finalità, l’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, garantisce ed 

organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con 
istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dall’amministrazione , tenendo conto delle risorse economiche. 

 

6 Libertà di Insegnamento ed Aggiornamento del Personale 
 

6.1 Nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti, per attuare le proprie 

finalità, l’Istituto Comprensivo  si organizza in modo funzionale rispetto agli 
obiettivi educativi da perseguire: pertanto, mentre segue le linee d’indirizzo 
nazionali e comunitarie per la scelta dei contenuti formativi e delle competenze 

fondamentali da conseguire, predispone un’adeguata progettazione e 
organizzazione didattica affinché le ”Indicazioni per il curricolo”  possano essere 

attuate partendo dalle effettive esigenze e capacità di apprendimento dei 
bambini/e. 

 

6.2 L’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un diritto e nello stesso 
tempo un serio impegno per tutto il personale scolastico e un dovere per 

l’amministrazione che, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, assicura 
interventi organici e regolari.  
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7 Area Didattica 
 

7.1 Il Collegio dei Docenti fa proprio il dettato “EDUCARE  ISTRUENDO” che si 

esplica nel 

a) consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada 

disperso e possa essere messo a frutto 

b) preparare al futuro offrendo ad ogni bambino/a  le stesse opportunità 

c) accompagnare il percorso di formazione personale che ogni allievo compie 

sostenendo la sua ricerca di senso nel faticoso processo di costruzione della 

propria personalità. 

Tale scelta, basata sulla comune prospettiva di porre il bambino /a al centro di 

tutte le scelte educative – formative – didattiche di Istituto, si ispira ai seguenti 

valori: 

a) valorizzazione del territorio come risorsa 

b) responsabilità individuale di tutti gli operatori rispetto ad attività e risultati 

c) adeguatezza delle proposte formative 

d) collaborazione costante tra tutte le componenti scolastiche 

e) trasparenza delle decisioni. 

 

7.2 L’Istituto Comprensivo per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, 

sollecita la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, 

nella varietà delle sue articolazioni. 

7.3 L’Istituto Comprensivo individua ed elabora gli strumenti per favorire la 

continuità educativa al fine d’agevolare il percorso di crescita e apprendimento di 

ciascuno, e per promuovere lo sviluppo armonico della personalità dei bambini/e. 

       Attività progettuali accresceranno l’interesse, la partecipazione, il senso di   

appartenenza alla scuola che si frequenta, affinché maturino quelle particolari 

competenze che rendono naturale il passaggio da un grado di scuola all’altro.  

7.4 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, l’istituto assume 

come criteri di riferimento la validità culturale, educativa e la corrispondenza con 

il processo di apprendimento degli alunni. 

        Negli incontri settimanali di programmazione, i docenti della scuola primaria 

avranno cura di stabilire un’equa distribuzione delle attività didattiche e dei 

compiti da svolgere a casa, in modo da rispettare razionali tempi di studio, di 

gioco, d’attività sportive o altre che non siano scolastiche. 

Le insegnanti di Scuola dell’Infanzia s’impegneranno ugualmente, a distribuire le 

attività durante la giornata, nel rispetto delle esigenze del bambino/a. 
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Importante, nel rapporto con gli allievi è l’assunzione di modalità colloquiali e 

pacate; a fronte di eventuali problemi attinenti la sfera emotivo – relazionale di 

un alunno, l’insegnante adotterà opportune metodologie d’intervento, 

circostanziate e programmate. 

7.5  Il C.d.D. assume l’impegno di perseguire il miglioramento continuo della qualità 

del servizio attraverso: 

a) l’erogazione dello stesso in conformità del dettato legislativo e in riferimento 
ai valori contenuti nei principi fondamentali della carta dei servizi 

b) la capacità d’innovazione metodologica e didattica 
c) il conseguimento del successo scolastico 

d) il raggiungimento degli standard nazionali ed europei. 
 

7.6 Tra il docente e l’allievo si stabilisce il contratto formativo. 

Esso consiste essenzialmente in una o più comunicazioni verbali nell’ambito delle 

quali il docente rende partecipe l’alunno degli obiettivi educativi e didattici, 

relativi al processo di formazione.                   

Tale compartecipazione viene estesa ai genitori nel corso degli incontri scuola-

famiglia. 

Nel quadro della piena attuazione del contratto formativo,  

l’allievo deve conoscere: 

a) gli obiettivi formativi del suo curricolo 
b) il percorso e le varie fasi del curricolo. 

 

Il docente deve: 

a) illustrare il percorso formativo, in collaborazione con l’équipe pedagogica 
b) motivarlo dal punto di vista educativo, didattico e valutativo. 

 

       Il genitore deve: 

a) conoscere il percorso formativo ed esprimere pareri e proposte 
b) collaborare all’azione educativa della scuola.   

 

  7.7 L’Istituto Comprensivo infine, garantisce l’elaborazione, l’adozione e la 

pubblicizzazione del:     
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, un impegno per l’intera 

comunità   scolastica: 

a) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto 

Comprensivo “Parisi De Sanctis” di Foggia con il quale esprime la sua 

identità partendo dal recupero e valorizzazione della propria memoria 

storica, delineando il proprio sviluppo e tracciando le sue scelte pedagogiche 

– didattiche sulla base dell’analisi del “proprio” presente, sia in termini di 

risorse umane e materiali, sia della domanda formativa, espressa 

esplicitamente o implicitamente dal territorio.  

b) Il PTOF sintetizza e valorizza la proposta formativa dell'Istituto Comprensivo 

nel suo complesso, in quanto istituzione che unisce sotto un’unica figura 

dirigente la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di 

primo grado, e segue cosi l’alunno/a dai tre ai quattordici anni, pur 

mantenendo le peculiarità di ogni ordine scolastico. Il documento vuole 

essere uno "strumento utile" per tutte le componenti scolastiche, il 

personale scolastico a vari livelli, il Consiglio di Istituto, i genitori, il 

territorio, in quanto strumento di sintesi dell'attività della scuola, nel quale 

emerge soprattutto ciò che si dichiara e, quindi, ciò di cui si è consapevoli, 

ma vuole essere anche uno strumento analitico nel quale sono evidenti le 

scelte di natura educativa didattica, la struttura organizzativa, i rapporti con 

il territorio. 

c) Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibile al seguente 

indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FGIC85900G/p

ariside-sanctis/, e dal PdM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 

1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, 

traguardi, ed obiettivi di processo. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO, comprende: 

Norme Generali 
 
A.REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO 

 
a) Regolamento del Consiglio di Istituto 
b) Regolamento del Collegio dei Docenti 

 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FGIC85900G/pariside-sanctis/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FGIC85900G/pariside-sanctis/
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B.REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Organizzazione tempi 

a) Entrata e uscita degli alunni – Vigilanza – Assenze 
b) Ingresso degli alunni 

c) Uscita degli alunni 
d) Mensa 
e) Entrate Posticipate 

f) Ritardi in ingresso 
g) Ritardi in Uscita 

h) Frequenza degli alunni – Assenze 
i) Flessibilità 

j) Attività Pomeridiane Extracurriculari e Arricchimento dell’Offerta Formativa 
k) Famiglie – Alunni – Docenti 
l) Festeggiamenti 

m) Orario Ricevimento Segreteria 
n) Orario Ricevimento Ufficio del Dirigente 

o) Accesso agli Atti amministrativi 

 
Organizzazione Spazi 

a) Uso del cortile interno 

b) Comportamento nell’area scolastica 

c) Orario ricreazione e utilizzo servizi igienici 
d) Palestra 

e) Uso dei Laboratori, delle Aule Speciali e delle Biblioteche 

 
Rapporti Scuola – Famiglia 
a) Assemblee – Colloqui – Ricevimenti 
b) Assemblee dei Genitori 

c) Assemblee sindacali – Sciopero dei Docenti 
d) Colloqui 

 
Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 

a) Premessa 

b) Visite Guidate in orario scolastico 
c) Visite Guidate in orario extrascolastico 

 

Protocollo di Accoglienza degli alunni/e Stranieri 

a) Premessa 
b) Soggetti coinvolti e loro funzione 

c) Dirigente Scolastico 
d) Ufficio di Segreteria 
e) Docente Referente 

f) Commissione Intercultura 
g) Équipe Pedagogica 

h) Mediatori Linguistici e Culturali 
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Informativa 

a) Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati 
personali e delle famiglie 

 

C. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti della 

Scuola Secondaria di primo grado 

a) Mancanze disciplinari 

b) Sanzioni disciplinari 

c) Procedimento di irrogazione delle sanzioni 

d) Uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici atti a registrare e 

trasmettere voci  

e) e immagini 

f) Prospetto Sanzioni disciplinari 

g) Impugnazioni 

h) Organo di garanzia 

i) Patto di corresponsabilità 

j) Norme finali 

 

 Regolamento di disciplina degli alunni della Scuola Primaria 

k) Assegnazione dei posti in classe 

l) Rispetto degli arredi e delle attrezzature scolastiche 

m) Ricreazione 

n) Divieto di utilizzo del telefono cellulare 

o) Sanzioni disciplinari 

p) Prospetto Sanzioni disciplinari 

 
 

D. REGOLAMENTAZIONI PARTICOLARI 

 

Regolamento per la Stipula dei Contratti  con Esperti Esterni 

relativi ad Attività d’ Insegnamento 

a) Premessa 

b) Finalità e ambito di applicazione 

c) Condizioni preliminari 

d) Criteri generali 

e) Informazione e trasparenza 

f) Requisiti richiesti e valutazioni 

g) Compenso Massimo Attribuibile 

h) Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale 

i) Reclami e Ricorsi 
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Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture 

a) Premessa 

 

Regolamento recante la disciplina dell’Albo Pretorio On Line 

a) Oggetto 

b) Finalità 

c) Istituzione dell’ALBO PRETORIO ON LINE 

d) Struttura dell’ALBO PRETORIO ON LINE 

e) Responsabile del procedimento di pubblicazione 

f) Caratteristiche degli atti da pubblicare 

g) Atti soggetti a pubblicazione 

h) Redazione degli atti da pubblicare 

i) Modalità di pubblicazione 

j) Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 

k) Repertorio di pubblicazione 

l) Procedure di emergenza 

m) Entrata in vigore 

 

Regolamento per l’uso del laboratorio di informatica, della rete 

didattica, dei computer presenti nelle  aule e a disposizione per i 

docenti 

a) Premessa 

b) Referente per l’informatica 

c) Accesso e uso del laboratori 

d) Utilizzo dei computer  presenti nel laboratorio di informatica 

e) Stampante 

f) Utilizzo dei PC presenti nella propria classe  

g) Norme comuni: uso di internet e posta elettronica 

 

 

Regolamento del Gruppo di Lavoro di Inclusione (GLI) 

a) Premessa 

b) Art. 1 - Istituzione del GLI dell'I.C. “Parisi-De Sanctis” 

c) Art. 2 – Funzioni del GLI 

d) Art. 3 Convocazioni e riunioni 
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Regolamento recante i criteri per la formazione della classe di 

strumento musicale della scuola secondaria d'istituto 

a) Articoli 

 

Approvazione – Modifica -  Reclami 

a) Approvazione e durata 

b) Modifica 

c) Procedure e reclami 

d) Pubblicizzazione 

 

APPROVAZIONE E DURATA 

La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo  “Parisi – De Sanctis”, di cui fanno parte 

integrante il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità, viene approvata dal 

Consiglio di Istituto in data 12 Dicembre 2017 con Delibera n° 57/2017 e conserva la 

sua validità fino a nuove eventuali modifiche. 
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Regolamento di Istituto 

Il Regolamento di Istituto, con le sue modifiche, è stato deliberato (Delibera n° 57/2017) dal 

Consiglio di Istituto nella riunione del 12 Dicembre 2017. 

Il Regolamento è uno strumento giuridico che: 

a) Stabilisce i criteri e le modalità organizzative del servizio offerto dall’Istituzione scolastica 

b) Fissa le norme che regolano la vita della scuola 

c) Individua soggetti cui attribuire competenze di indirizzo, gestione e controllo (chi fa che 

cosa, perché e chi controlla) 

d) Rende gli utenti interni ed esterni consapevoli di tali processi organizzativi e li sollecita ad 
una partecipazione attiva e costruttiva della comunità scolastica 

Complessivamente, il REGOLAMENTO D’ISTITUTO risulta composto da: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

A. Regolamento degli organi collegiali di Istituto:  

 Regolamento del Consiglio di Istituto  
 Regolamento del Collegio dei Docenti 

B. Regolamento organizzazione scolastica 

 

C. Regolamento di Disciplina  

 

D. Regolamentazioni particolari:  

 Regolamento per la stipula di Contratti con Esperti 

Esterni  

 Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture  

 Regolamento recante la disciplina dell'Albo Pretorio On 

Line  

 Regolamento Aule Informatica  

 Regolamento GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione 

 Regolamento recante i criteri per la formazione della 

classe di strumento musicale della scuola secondaria 

d'istituto 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

NORME GENERALI 
 

Il Regolamento di Istituto definisce le regole del funzionamento dell’Istituto e degli 
Organi Collegiali, compatibilmente con le norme stabilite dalla normativa vigente. Esso 
è deliberato dal Consiglio di Istituto che, all’inizio di ogni anno scolastico, propone e 

approva eventuali modifiche o integrazioni resesi necessarie. 
 

A. REGOLAMENTO  DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO 
 

 

 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

PREMESSA 
 

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti 
in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (D. Lgs. 16 aprile 
1994, n. 297). 

Osserva le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 
1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di Istituto - istituto”. 
Il Consiglio trae la forza dalla collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone 

possa valutare l’interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato 
con imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l’organo collegiale, proprio per 

la sua natura, si sottrae alle pressioni che possono provenire dall’esterno. 
Nel Consiglio di Istituto i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di 
eguaglianza giuridica al di fuori di rapporti gerarchici. 
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PARTE PRIMA 

IL CONSIGLIO 
 

Articolo 1 
L’insediamento 
 

1. La prima seduta del Consiglio di Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 
venti giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente 

del Consiglio e della Giunta Esecutiva.  
 
 

Articolo 2 
Elezione del Presidente 

 
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio 

rappresentanti dei genitori. 

2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio  di Istituto. 
3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il 

Consiglio. 
4. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è 

sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione 

deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di 
uno tra gli eligendi. 

 
Articolo 3 
Elezione del Vice Presidente 

 
1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente. 

2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste 
dall’articolo 4 del Regolamento. 

3. Il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del 
Consiglio rappresentanti dei genitori. 

4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le  stesse modalità previste dall’articolo 

2 per l’elezione del Presidente. 
5. Qualora il Presidente decada dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in 

quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. 
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e in assenza del Presidente, le 

sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. 

 
Articolo 4 

Le attribuzioni del Presidente 
 
1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di 

gerarchia. 
2. Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consiglio; 
b) affida le funzioni di Segretario ad un membro del Consiglio stesso; 
c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal Segretario 

del Consiglio in un registro a pagine numerate. 
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3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle 

sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga 
espulso dall’auditorio chiunque sia causa di disordine. 

 
Articolo 5 
Il Segretario del Consiglio e le sue  attribuzioni 

 
1. La designazione del Segretario del Consiglio è competenza specifica e personale del 

Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità 
o meno dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per 
periodi più brevi.   

 
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere 

per la loro pubblicazione ed esecuzione. Il verbale e le delibere sono sottoscritti 
oltre che dal Segretario anche dal Presidente. 

3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle 

lettere di convocazione ai membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la 
copia delle deliberazioni devono essere svolte, su ordine del Presidente, dal 

personale addetto alla segreteria della scuola. 
 
Articolo 6 

La Giunta Esecutiva  le sue attribuzioni 
 

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa 
dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al 
raggiungimento della maggioranza in favore di uno degli eligendi. 

2. La Giunta Esecutiva: 
a) prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del 

Consiglio stesso; 
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto; 

c) predispone il programma finanziario annuale; 
3. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del 

Consiglio di Istituto. 

 
Articolo 7 

Estinzione e scioglimento del Consiglio 
 
1. Il Consiglio dura in carica tre anni.  

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore generale dell’U.S.R. Puglia: 
a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i 

requisiti; 
b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del 

Consiglio. 

 
Articolo 8 

Elezioni suppletive 
 
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 
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a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di 

esaurimento della lista di provenienza 
b) nell’ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un’ulteriore 

alterazione strutturale del Consiglio; 
c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 

 

 
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 

giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie. 
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la 

quale sono stati eletti. 

 
Articolo 9 

Proroga della legislatura 
 
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 

2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed 
in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino 

all’insediamento dei nuovi eletti. 
 
 

Articolo 10 
I Consiglieri 

 
1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in 

Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in 

possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento 
delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’articolo 8. 

2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 
consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le 

modalità di cui al comma precedente. 
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta 

successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera 

immediatamente esecutiva. 
4. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il 

possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale 
di nomina. 

5. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal 

Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le 
dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa 

solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a 
verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, 
mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le 

dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere 
dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e 

non può, quindi, riassumere la carica di consigliere. 
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Articolo 11 

Presenza di estranei ed esperti 
 

1. L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non 
solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per  

2. presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo 

stesso organo deliberati. L’illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso 
in cui gli estranei non abbiano  partecipato al voto. 

3. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La 
partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l’illegittimità di cui  

4. al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all’espressione 

del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro 
presenza. 

5. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono 
diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 
2 dell’articolo 17. 

 

 

PARTE SECONDA 
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 

 
Articolo 12 

La convocazione 
 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta 
esclusivamente al Presidente del Consiglio, o ad un altro membro da lui delegato. 

2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando 

viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la 
facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo 

dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve 
essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si 
chiede la trattazione. 

3. L’atto di convocazione: 
a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del 

Consiglio da lui delegato; 
b) deve avere la forma scritta; 
c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in 

modo preciso anche se sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a 
ciascuno; 

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria; 
e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 
f) deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima 

della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria; 
g) deve essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati; 

h) deve essere inviato a tutti i Consiglieri. 
4. I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio 

firmano un apposito foglio, indicando il giorno di ricezione. 
5. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta 

l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte. 
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Articolo 13 

Ordine del Giorno 
 

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti 
all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di 
trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere 

di argomenti diversi da quelli iscritti. 
2. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio può decidere di discutere e 

deliberare su argomenti non all’ordine del giorno. 
 
 

 L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, 
Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno,ma  

occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può 
decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva. 

 

Articolo 14 
La seduta 

 
1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in 

un solo giorno. 

2. La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione dell’ordine del giorno e dei 
lavori, può chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, 

esperti che intervengono a proposito di un preciso argomento all’ordine del giorno. 
La presenza di esperti è regolata dall’articolo 11. 

3. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti 

rappresentate nel Consiglio stesso. L’accertamento del titolo di elettore avviene 
mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal Segretario 

del Consiglio e allegata al verbale. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 
4, qualora la forma pubblica della seduta non consenta l’ordinato svolgimento dei 

lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la 
seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica. 

4. La seduta è valida se è presente la metà, più uno dei componenti in carica. Il 

quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata 
della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del 

numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata 
formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione 
deve essere compiuta anche se, all’inizio della seduta, manchi il numero legale. 

 
Articolo 15 

La discussione 
 
1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno 

secondo, quanto stabilito dall’articolo 13. Ulteriori argomenti possono essere 
discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta. Con la stessa modalità, è 

possibile procedere a deliberazione. 
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque 

minuti ogni volta, su un argomento all’ordine del giorno. Il Presidente, a sua 

discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta. 
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3. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla 

convocazione, pena l’impossibilità di discutere dell’argomento. 
4. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o 

risoluzioni su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può 
sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate: è obbligato 
se richiesto da un terzo dei presenti. 

 
Articolo 16 

La votazione 
 
1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. 

2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i 
Consiglieri possono esporre i motivi per i quali  voteranno a favore,o contro la 

proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione 
cinque minuti per le dichiarazioni di voto. 

3. La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 
b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 

c) per scheda segreta. 
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando trattasi questione di 

persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due 

scrutatori  
perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda 

segreta effettuate senza scrutatori. 
5. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con 

registrazione dei nomi. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti 

concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al 
primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in 

votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della 
maggioranza assoluta dei presenti. 

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato, comunicando se quanto 

costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto 
 

Articolo 17 
La deliberazione 
 

1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l’elenco dei Consiglieri e la 
specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che 

demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali 
pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del 
provvedimento e che può indicare anche modi e tempi d’attuazione della delibera. 

La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. 
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso 

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In 
presenza di ricorso, l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al 
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3.  pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, 

all’unanimità, di mantenere la delibera valida. 
4. Alle condizioni di cui ai due commi precedenti, non sottostanno le mozioni e le 

risoluzioni votate dal Consiglio. 
 
Articolo 18 

Il verbale 
 

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è 
svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di 
cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, 

presentata all’Autorità Giudiziaria. 
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine 

numerate. 
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da 

Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all’articolo 2 del Codice Civile. 

4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo 
della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, 

l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa 
qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale 
deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il 

verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle 

direttamente al Segretario. 
6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della 

seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. 

7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per 
permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione 

dell’approvazione dello stesso. 
8. Tale copia non può essere assolutamente diffusa, neanche alle persone di cui al 

comma 3, dell’articolo 19. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma 
sono sanzionate secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 19. 

 

 
Articolo 19 

La pubblicità degli atti 
 
1. Sono pubblicati all’albo della scuola copia conforme di tutte le delibere e la 

convocazione del Consiglio. Non sono pubblicati all’albo i verbali delle sedute. 
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e 

i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, 

salvo che  l’interessato disponga diversamente. 
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono 

avere accesso agli atti, esclusivamente, se in possesso di un interesse 
giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n 241. In 
tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che 

la sottopone alla Giunta Esecutiva che l’accetta o la respinge. 
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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Articolo 1  

Composizione 
 
1. Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed 

indeterminato in data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. 
 

 
Articolo 2  
Competenze 

 
Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione 

scolastica, che è quella: didattica – educativa - formativa. 
Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro 
collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all’effettiva verifica degli 

obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in 
ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. 

Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo 
conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di  

amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, il Collegio 

dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della 
ricerca, sperimentazione e sviluppo: 
1. Cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi 

dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo 
più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti; 

2. Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per 
la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, 

sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico; 
3. Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli 

strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate 

con criteri di trasparenza e tempestività; 
4. Propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta 

Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
 
 

Articolo 3 
Presidenza 

 
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un 
Collaboratore. 

Nel Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni: 
1. formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del 

Collegio e di altri organi collegiali della scuola; 
2. convoca e presiede il Collegio; 
3. accerta il numero legale dei presenti;  
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4. apre la seduta; 

5. riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la 
parola; 

6. garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito; 
7. garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le 

disposizioni legislative; 

8. chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente; 
9. fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; 

10.affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un suo membro;   
11.designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari; 
12.attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della 

scuola e la realizzazione dei compiti propri del Collegio; 
13.autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del 

Collegio. 
 
Articolo 4  

Validità della seduta e dell’organo 
 

1. Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei 
docenti in servizio. 

 

2. Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro 
del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei 

presenti. 
 
Articolo 5  

Convocazione 
 

1. Il Collegio dei docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 
secondo il calendario proposto dal Dirigente e votato dal Collegio. 

2. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di 
almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta. La comunicazione 
dell’O.d.G. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di 

sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.G. può essere integrato, con comunicazione 
scritta, anche il giorno prima. 

3. Durante la sospensione delle lezioni (Natale – Pasqua) il Collegio dei Docenti non 
può essere convocato.  

 

Articolo 6 
Ordine del giorno 

 
1. Il Presidente discute  i punti  all’O.d.G. come sono stati elencati nella Convocazione 

del Collegio. 

2. L’inversione dell’ordine o l’inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e 
messi in votazione all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta possono essere 

proposti ed elencati argomenti da inserire nell’O.d.G. della riunione successiva. 
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Articolo 7  

Discussione 
 

1. Durante la discussione possono essere  chieste mozioni di sospensione, per 
ottenere rinvii su  singoli argomenti e mozioni d’ordine, per ricondurre la 
discussione su argomenti da esaminare. 

2. La discussione di ogni punto all’O.d.G. è aperta da una relazione del Presidente o 
da un docente. 

3. Essa dovrebbe aprirsi per ogni argomento da esaminare secondo un dispositivo che 
riassuma e faciliti la deliberazione. 

4. Ogni intervento relativo al singolo punto all’O.d.G., al fine di favorire la più ampia 

partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti. 
5. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto 

di replica, prima della chiusura dell’argomento stesso. 
6. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il 

tempo assegnato. 

7. Esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta. 
 

Articolo 8  
Votazione 
 

1. Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera.  
2. Possono chiedere la parola per la dichiarazione di voto, solamente per non più di 

tre/cinque minuti:  
a) un docente a favore della proposta ed uno contrario  
b) per non più di un minuto per chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto, 

anche nel caso di votazione segrete. 
3. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero 

legale. 
4. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne i casi previsti dalla normativa 

vigente come per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e delle 
Funzioni Strumentali del POF o nei casi in cui almeno 1/3 dei componenti il collegio 
lo richieda; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto 

formato da tre docenti. 
5. La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di 

parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente. 
6. Quando si eleggono delle persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano 

d’età. 

7. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. 

8. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione. 
 
Articolo  9  

Deliberazione 
 

1. La deliberazione è l’atto tipico del Collegio, alla quale si perviene tramite le fasi 
della proposta, discussione e votazione. 

2. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del 

Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva  
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3. quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in 

quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione 
appena conclusa. 

 
 
Articolo 10 

Pubblicità degli atti e delle deliberazioni 
 

1. I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte. 
2. Le delibere del Collegio sono affisse all’albo per almeno 10 gg. 
 

 
Articolo 11 

Verbale 
 
1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a 

pagine numerate, un processo verbale a cura del verbalizzante dell’organo stesso. 
Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della 

discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa. 
2. In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo. Né può essere 

sostituita da altri mezzi di prova. 

3. E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, 
dichiarazioni precedentemente preparate, o dettare testualmente le dichiarazioni 

personali ed altrui che si intendono mettere a verbale. 
4. La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire 

anche successivamente; la lettura e l’approvazione sono rimandate alla successiva 

seduta. 
5. Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo 

verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, anche al fine di 
richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella 

seduta successiva. 
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B. REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPI 
 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI – VIGILANZA – ASSENZE – 
GIUSTIFICAZIONI  

 
1. La scuola in risposta alle esigenze organizzative, sociali e culturali dell’utenza, ha 

strutturato i propri modelli orari come tempo normale nella Scuola Secondaria di 
1° grado, e come tempo normale e tempo lungo sia nella Scuola dell’Infanzia che 
nella Scuola Primaria. 

2. Ciò comporta differenti orari d’ingresso e d’uscita, secondo i modelli orari promossi 
dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

3. Gli alunni della Scuola Primaria entrano ordinatamente a scuola al suono della 
campana e si fermano nell’atrio dove li attendono i loro insegnanti, gli alunni della 
Scuola Secondaria entrano direttamente nelle proprie aule ordinatamente, mentre i 

bambini della Scuola dell’Infanzia sono accompagnati dai rispettivi genitori nelle 
sezioni d’appartenenza. 

 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 
 

L’orario di ingresso degli alunni va rispettato rigorosamente. 

1. I genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria lasciano i figli all’ingresso 
dei rispettivi ingressi, mentre quelli della Scuola dell’Infanzia accompagnano i 
bambini direttamente nelle rispettive sezioni. 

2. L’ingresso dei plessi  è vigilato a cura dei collaboratori scolastici  che sorvegliano 
affinché gli alunni entrino in modo ordinato e corretto. 

3. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia entrano dal portone di P.za Medaglie d’Oro, 
angolo Via Pestalozzi, gli alunni della Scuola Secondaria entrano dal portone di P.za 
Medaglie d’Oro, angolo Via M. De Rosa, mentre gli alunni della Scuola Primaria 

entrano dagli ingressi stabiliti  ad inizio anno scolastico (gli AVVISI sono  pubblicati 
sia sul sito web dell’Istituto, sia  davanti ai vari portoni della scuola). 

4. I docenti in servizio devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. I docenti della scuola Primaria accolgono gli alunni nell’atrio. 

5. Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può essere ammesso negli edifici 
scolastici senza l’autorizzazione della Presidenza. 

6. Non è possibile raggiungere le aule per incontrarsi con gli insegnanti durante 

l’orario scolastico. Saranno concessi colloqui ai genitori, previo appuntamento.   
7. Qualora manchi l’insegnante, gli alunni saranno sorvegliati per i primi minuti da un 

collaboratore scolastico, poi da un altro docente o divisi fra più classi, fino all’arrivo 
del docente supplente. 
 

NOTA BENE:- Si ricorda il divieto assoluto per tutto il personale scolastico e per 
tutti i genitori di entrare con l’auto nel cortile della scuola. 

Chiunque sia autorizzato dal Dirigente scolastico all’ingresso nel cortile per specifici 
e giustificati motivi, nonché tutte le ditte, imprese e/o fornitori sono obbligati a 
rilasciare una liberatoria che esoneri la Scuola da ogni tipo di responsabilità civile e 

penale, dovuta al transito stesso. 
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USCITA DEGLI ALUNNI 

 
1. I genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia prelevano i loro figli 

direttamente nelle sezioni di appartenenza ed escono dall’ingresso di Piazza 
Medaglie D’Oro, angolo Via Pestalozzi. 

2. Gli insegnanti della Scuola Primaria accompagnano gli alunni, in fila per due, al 

termine delle lezioni, dopo il suono della campana, fino al portone di uscita e 
vigilano per 5 minuti affinché vengano affidati ai genitori o agli adulti delegati, 

trascorsi inutilmente i quali verranno affidati al collaboratore scolastico di turno. Il 
medesimo comportamento sarà osservato dai docenti in occasione di attività 
pomeridiane curricolari o extracurricolari previste dal PTOF. 

3. Gli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado accompagnano gli alunni, in 
fila per due, al termine delle lezioni, dopo il suono della campana, fino al portone di 

uscita. Le alunne e gli alunni minori di 14 anni, purché autorizzati dai genitori (art. 
19 bis del D.L. 148/2017, convertito in Legge n° 172/2017) possono, una volta 
varcato il portone e, quindi, una volta terminato l’obbligo di vigilanza dei docenti, 

raggiungere autonomamente le loro abitazioni. Le alunne e gli alunni non 
autorizzati dai genitori all’uscita autonoma, saranno vigilati dai docenti che li hanno 

accompagnati all’uscita per 5 minuti fino all’arrivo di un genitore o di altra persona 
maggiorenne opportunamente delegata, trascorsi inutilmente i quali verranno 
affidati al collaboratore scolastico di turno. Il medesimo comportamento sarà 

osservato dai docenti in occasione di attività pomeridiane curricolari o 
extracurricolari previste dal PTOF. 

4. Nessuno può entrare nell’area scolastica per attendere la consegna dei bambini, 
salvo situazioni di maltempo che impongono una maggiore tutela degli stessi. 

5. I collaboratori scolastici, dopo aver sorvegliato il regolare e ordinato deflusso delle 

classi, chiudono la porta d’ingresso e accompagnano in segreteria le alunne e gli 
alunni che non sono stati prelevati. 

 NOTA BENE: Fermo restando che la responsabilità relativa al prelievo degli alunni 
all’uscita da scuola spetta, per legge, ai genitori o tutore autorizzato, quelli delle 

ultime classi della Scuola Primaria, che sono impossibilitati a garantire la loro 
presenza all’ora di uscita, sono obbligati a sottoscrivere una liberatoria contenente 
le seguenti dichiarazioni: 

a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla 

vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade 

interamente sulla famiglia; 

c) di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un 
genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

d) descrivono il tragitto casa-scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha 
già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al 

domicilio eletto, senza divagazioni; 
f) si impegnano ad informare, tempestivamente, la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi.   
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RITARDI IN USCITA 
 

1. I genitori o gli adulti delegati sono tenuti alla massima puntualità e, se 
impossibilitati, devono informare tempestivamente la scuola. 

2. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e i NON autorizzati della 

scuola Secondaria di primo grado devono essere ritirati all’uscita della scuola dal 
genitore, o da persona maggiorenne delegata, esattamente all’ora di uscita della 

propria classe o sezione; nel caso di assenza del genitore o del delegato, il 
docente, trascorsi 5 minuti, affida l’alunno al collaboratore scolastico in servizio, 
che lo accompagna in segreteria. 

3. Trascorsi trenta minuti, durante i quali si cercherà di comunicare con la famiglia, 
il personale di segreteria avviserà i servizi di sicurezza (113) dell’irreperibilità dei 

genitori, e affiderà loro il minore. 
4. Le alunne e gli alunni del corso ad indirizzo musicale autorizzati all’uscita 

autonoma, dopo aver varcato la porta di uscita, rispettivamente, della Sala 

polifunzionale della scuola e della Scuola secondaria primo grado (primo piano), al 
termine delle lezioni pomeridiane di strumento, raggiungeranno autonomamente 

le loro abitazioni come al mattino. L’obbligo di vigilanza della scuola è pertanto 
limitato fino alle porte di uscita sopra citate. 

5. La Scuola non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i genitori abbiano 

comunicato recapiti telefonici inesatti e/o incompleti, o non abbiano provveduto a 
comunicarne di nuovi, o qualora i telefonini non siano raggiungibili: spetta ai 

genitori il dovere di essere sempre reperibili. 
 
 

 
MENSA 

 
1. La mensa è fruita dagli alunni della S. dell’Infanzia e della S. Primaria frequentanti 

il Tempo Pieno. 
2. Entro le ore 9.00 della giornata scolastica, i collaboratori scolastici provvedono a 

rilevare le presenze degli alunni e dei docenti che usufruiscono della mensa sia 

nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria e, previa convalida 
controfirmata dai docenti referenti del Tempo Pieno, le comunicano in Segreteria 

per la successiva richiesta alla Ditta che eroga il servizio. 
3. L’attività di mensa è da intendersi come un momento pienamente educativo e 

come opportunità  formativa. 

4. Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione. 
 

 
 
ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE 

 
1. Le uscite anticipate degli alunni potranno essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico o da un docente da lui delegato, solo su richiesta motivata e dietro 
regolare istanza  di un genitore o di un soggetto esercente la patria potestà. 

2. Nella scuola dell’Infanzia non è necessaria l’autorizzazione del D.S. per le uscite 

anticipate degli alunni, trattandosi di ordine di scuola non obbligatorio. 
I genitori, pertanto, prelevano direttamente i figli nelle sezioni, firmando 

appositamente l’uscita anticipata. 
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3. In presenza di richieste di altri soggetti (parenti, altri genitori, ecc.), l’uscita 
anticipata sarà concessa solo se i genitori avranno precedentemente prodotto alla 

Scuola formale e nominativa indicazione di persone (maggiorenni) cui “delegare” 
l’attività  di “ritiro” degli alunni dalla scuola. Anche in questo caso sarà necessario 
produrre un valido documento di riconoscimento.    

4. In caso di uscita anticipata, il collaboratore scolastico si reca in classe, informa il 
docente, gli consegna l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore o da 

adulto delegato e preleva l’alunno. 
5. Per motivi eccezionali e di lunga durata, le entrate posticipate e le uscite anticipate 

saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico solo se opportunamente motivate e 

documentate dai genitori. 
6. Al fine di disciplinare  le uscite anticipate, le  autorizzazioni saranno rilasciate tutte 

per il medesimo orario: gli alunni autorizzati saranno prelevati da un collaboratore 
scolastico nelle rispettive aule e consegnati ai genitori, che  attenderanno i propri 
figli nell’atrio della scuola. 

7. E’ assolutamente vietato ai genitori prelevare direttamente i propri figli nelle aule 
di appartenenza. 

 
 
RITARDI IN INGRESSO 

 
1. I genitori degli alunni avranno cura di far rispettare, rigorosamente, ai 

propri figli l’orario di ingresso scolastico per un puntuale inizio delle attività 
didattiche. 

2. Gli alunni che arrivano in ritardo necessitano o di una giustificazione scritta 

da parte dei genitori o dell’autorizzazione del D.S. (ad eccezione della scuola 
dell’Infanzia). 

3. Il collaboratore che riceve la richiesta di entrata posticipata accompagna 
l’alunno in aula. 

4. Se, eccezionalmente, un alunno si presenta da solo e in ritardo sarà 
ugualmente accolto a scuola.  

5. Gli alunni ritardatari, accompagnati e non, della Scuola Primaria, saranno 

accolti e vigilati nell’atrio di ingresso e accompagnati nelle rispettive aule dai 
collaboratori scolastici, al termine delle operazioni di accoglienza in ingresso. 

6. Il docente indicherà sul registro l’orario d’ingresso e si preoccuperà di 
informare le famiglie per iscritto sul diario. Il giorno successivo controllerà 
che i genitori abbiano firmato la comunicazione. 

7. In caso di ritardi sistematici e reiterati informerà il D.S. che convocherà 
personalmente il genitore. 

 
 
 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI/RITARDI IN INGRESSO  
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’art.29, comma 5, del CCNL Scuola, recita “Per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio della lezione e ad assicurare all’uscita gli alunni medesimi”  
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1) Alle ore 8,10, i collaboratori scolastici apriranno il portone di P.zza Medaglie 

D’oro, angolo via Marchese De Rosa e vigileranno l’ordinato ingresso degli alunni.  
2) I docenti, dalle ore 8,10 alle ore 8.15, accoglieranno gli alunni all’ingresso della 

propria aula.  
3) Alle ore 13,10 i ragazzi cominceranno a prepararsi per l’uscita e, al suono della 
campanella, i docenti accompagneranno ordinatamente le rispettive classi al 

portone, che sarà aperto regolarmente alle ore 13,15 e sarà regolarmente 
presidiato dai collaboratori scolastici allo scopo individuati dal DSGA.  

I sigg. Docenti, durante l’operazione di uscita della propria classe, vigileranno 
segnalando direttamente allo scrivente, o al Prof. CECE, eventuali anomalie e/o 
episodi irregolari.  

Al fine di ottimizzare i tempi e organizzare in maniera più efficiente il servizio, si 
forniscono le seguenti disposizioni nei confronti degli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado che dovessero entrare in ritardo:  
A. Nel caso l’alunno venga accompagnato da un genitore, il collaboratore 

scolastico accompagnerà l’alunno  in classe e comunicherà al docente che lo 

stesso è stato accompagnato (verrà apposta specifica nota sul registro di 
classe). 

B. Se l’alunno dovesse presentarsi da solo, sarà lo stesso accettato in classe. I 
docenti annoteranno sul registro di classe l’orario di ingresso con l’obbligo, 
per l’alunno, di giustifica del ritardo  

C. Il giorno successivo, in caso di inadempienza, ne sarà data puntuale 
comunicazione al referente della Scuola secondaria , con l’indicazione del 

nome, della classe, del giorno e dell’ora.  

Sarà cura del Scuola secondaria, anche per il tramite della segreteria, informare 

le rispettive famiglie.  
 

 

FREQUENZA DEGLI ALUNNI – ASSENZE 
 

1. La presenza degli alunni è obbligatoria per l’intera durata delle attività scolastiche. 
2. Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto dal genitore sul libretto di 

giustifica. 

3. Se i giorni d’assenza sono superiori a cinque, compresi i festivi, occorre presentare 
anche il certificato medico di riammissione rilasciato dal medico curante. 

4. Qualora i giorni di assenza superiori a cinque siano dovuti a motivazioni 
preventivamente comunicate dai genitori agli insegnanti (per es. viaggio, 
vacanza,…), i genitori devono, sempre prima che si verifichi l’assenza, darne 

comunicazione scritta agli insegnanti, con le relative motivazioni. 
5. Il docente della prima ora segna, sul registro di classe i nomi degli assenti e le 

giustificazioni, controlla che l’alunno, rientrando dopo la malattia, porti il certificato 
medico di riammissione. 

6. In caso di malessere dell’alunno/a, la segreteria comunicherà telefonicamente con 
la famiglia per il ritiro del medesimo. La telefonata sarà registrata agli atti della 
scuola e il genitore preleverà il figlio senza necessità di permesso. Il docente, in 

classe, annoterà la circostanza e l’ora sul registro di classe.  
7. Qualora a causa del malore di un alunno non sia possibile contattare i genitori o 

essi si attardano a venire a scuola, adducendo  qualsiasi tipo di motivazione, verrà 
opportunamente contattato il servizio del 118, in relazione all’entità del malore 
stesso. 

8. Il servizio del 118 sarà contattato immediatamente, invece, in casi di urgenza. 
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FLESSIBILITA’ 

 
1. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia potranno posticipare l’entrata a scuola per un 

massimo di 45 minuti, dalle 8,15 alle 9,00. 

2. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, che frequentano classi a tempo normale, 
potranno anticipare l’uscita di 10 minuti (13,05). 

3. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, che frequentano classi a tempo pieno (con 
mensa), potranno anticipare l’uscita di 15 minuti (ore 15,45). 

4. Per tutti gli alunni di 3 anni ci sarà una flessibilità negli orari di entrata ed uscita, 

per un massimo di un mese. 
 

 
 
ATTIVITA’ POMERIDIANE EXTRACURRICULARI E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

1. La scuola, nell’ambito delle linee portanti del P.T.O.F. promuove attività facoltative 
in orario extrascolastico che contribuiscono all’arricchimento della formazione 
dell’alunno. 

2. NOTA -Gli alunni del corso ad indirizzo musicale che partecipano ai concerti ed ai 
saggi, nella settimana che precede tali eventi, sono esonerati dalle prove di verifica 

sia scritte che orali. (Delibera n° 14/2015 del Consiglio di Istituto del 
7.9.2015) 

 

 
FAMIGLIE – ALUNNI – DOCENTI 

 
1. Le famiglie, avuta informazione ufficiale dalla Scuola dei corsi promossi, dopo 

attenta valutazione, decidono liberamente e, in caso di assenso, presentano 
l’iscrizione del proprio bambino/a sugli appositi moduli. 

2. Il genitore, consapevole della scelta effettuata, deve contribuire alla regolare 

frequenza del proprio figlio.  
3. L’alunno che sceglie un’attività facoltativa extracurricolare, è tenuto a frequentarla 

con regolarità. 
4. Eventuali rinunce ai corsi già organizzati sono possibili solo in casi di comprovati 

motivi e preventivamente comunicati ai responsabili dei progetti di riferimento. 

5. Gli alunni iscritti alle attività pomeridiane extracurriculari si recano nei locali 
stabiliti, sotto la sorveglianza del docente responsabile del corso.  

6. Durante le lezioni, sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso di 
persone e cose. 

7. Il docente incaricato del corso diviene responsabile del gruppo di alunni che gli 

viene formalmente affidato. 
8. L’insegnante del corso è responsabile anche del materiale che usa e di quanto si 

trova nel locale in cui opera con il gruppo. 
9. I collaboratori scolastici in servizio controllano e sorvegliano corridoi e altri 

ambienti, come durante le ore di scuola, esplicando le consuete mansioni. 

10.Al termine delle attività, l’uscita e la consegna degli alunni ai genitori sono 
disciplinate dalle indicazioni già esposte. 

 



Istituto Comprensivo “Parisi -De Sanctis 

Regolamento di Istituto 
Delibera Consiglio d’Istituto n° 57/2017 del 12.12.2017 

26 

 

FESTEGGIAMENTI/MENSA SCOLASTICA 
 

1. Per motivi  igienico-sanitari, non è consentito ai genitori portare in aula, nei 
festeggiamenti a scuola (compleanni, Prime Comunioni, Natale, altro), alimenti 
preparati in casa. 

2. I festeggiamenti sono consentiti solo durante l’intervallo scolastico. 
3. Sono consentiti, previa autorizzazione dei docenti di classe, solo dolci 

confezionati e succhi di frutta, con esibizione dello scontrino in caso di prodotti 
acquistati presso bar. 

4. Parimenti, non è autorizzato il consumo di alimenti sostitutivi del pasto della 

mensa scolastica, fatto salvo che ciò non sia determinato da una specifica e 
documentata esigenza medica. 

5. I docenti sono direttamente e personalmente responsabili dell’ottemperanza della 
suddetta disposizione. 

 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 
 

1. L’ ufficio di SEGRETERIA è aperto al  Pubblico: 
 dal  LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore8,30 alle ore 10,30 
 il MARTEDI’ dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

 
2. Il personale docente è ricevuto TUTTI I GIORNI, escluso il sabato, dalle ore 8,30 

alle ore 10,30 e il MARTEDI’ dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 

NOTA 

 
Rilascio di certificazioni: le certificazioni saranno rilasciate non prima di cinque 

giorni dalla richiesta(Delibera n° 19/2015 del Consiglio di Istituto del 13.10.2015). 
 

 
ORARIO RICEVIMENTO UFFICIO DEL DIRIGENTE 
 

1. Il Dirigente Scolastico riceve tutto il personale scolastico, nonché i genitori 
degli alunni: 

 LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle ore 11,00 alle ore 12,30. 
2. In altri giorni ed orari, previo appuntamento. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI   

 
Accesso agli atti amministrativi: determinazione del costo di produzione in caso di 
rilascio copie (art.25 L.241/90 e art.7 D.P.R. 184/2006).  

a) Ai sensi del comma 6, art. 7, D.P.R. n. 184/2006 “In ogni caso, la copia dei 
documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai 

sensi dell’art. 25 della Legge secondo le modalità determinate dalle singole 
amministrazioni” 

b) Vista la C.M. 163/1993; 

c) Vista la C.M. 94/1994; 
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per l’esercizio del  diritto di accesso agli atti amministrativi vengono stabiliti i seguenti 
costi di riproduzione (carta, inchiostro, manutenzione, ecc.) in caso di rilascio di copie 

che dovranno essere introitati attraverso versamento su C/C postale della Scuola: 
a) euro 0,26 per le prime due pagine 
b) euro 0,52 per la terza e la quarta pagina 

c) euro 0,77 per la quinta e sesta pagina e così via 
In caso di richiesta di copia conforme, dovrà essere applicata una marca da bollo da 

euro 14,62, annullata col timbro a data dell’Istituto. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 
USO DEL CORTILE INTERNO 

 
Il cortile interno dell’Istituto Comprensivo “Parisi De Sanctis” costituisce, per le sue 
caratteristiche strutturali (presenza di un campetto, aiuole, alberi) un ambiente 

didattico a tutti gli effetti. Al suo interno gli alunni possono affrontare lo studio e 
l’approfondimento di particolari  argomenti disciplinari, in un setting didattico più 

informale e meno strutturato. 
L’uso del cortile interno è autorizzato solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 
1. durante la ricreazione e solo per consumare una veloce merenda; 

2. per svolgere attività rigorosamente programmate e verbalizzate sul registro delle 
programmazioni periodiche. Le attività motorie sono consentite solo se rientranti 

nell’orario curricolare del docente (ore destinate a “Educazione Fisica” anch’esse 
programmate e verbalizzate); 

3. ogni uso improprio e non autorizzato del cortile espone chiunque a gravi 
responsabilità civili e penali connesse all’art 2048 c.c., qualora dovessero verificarsi 
situazioni d’infortunio (a se stessi o ad altri).  

Pertanto, in considerazione della necessità di garantire la massima sicurezza per gli 
alunni, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’INGRESSO DI AUTOVEICOLI  NON 

RIENTRANTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 
- Veicoli di servizio 
- Veicoli di soccorso  

- Veicoli di genitori di alunni con disabilità motorie gravissime 
Ogni inottemperanza esporrà il responsabile a tutte le conseguenze civili e penali 

previste dalla legge. 
COMPORTAMENTO NELL’AREA SCOLASTICA 

 

1. Gli alunni sono sempre tenuti ad avere un comportamento improntato al rispetto: 
a) di sé e degli altri; 

b) delle regole di convivenza sociale; 
c) delle regole che disciplinano la funzionalità della scuola, curando il materiale 

proprio e degli altri, e rispettando luoghi, persone e arredi. 

2. Durante gli intervalli, sia in aula che nel cortile, gli alunni eviteranno tutti i giochi 
che possono diventare o essere pericolosi. Dovranno seguire le indicazioni degli 

insegnanti e se sono in cortile dovranno essere a lui visibili e in condizione di 
sicurezza. 

3. Durante le riunioni: colloqui, consigli d’interclasse o d’intersezione, assemblee, 

votazioni, non è consentito ai bambini correre e creare confusione nei corridoi, 
nell’atrio o in cortile. Pertanto i genitori, unici responsabili in tali eventi,  sono 
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rigorosamente tenuti alla stretta sorveglianza dei propri figli, per garantirne la 

sicurezza, l’incolumità e il regolare svolgimento delle riunioni in corso. 
 

 
ORARIO RICREAZIONE E UTILIZZO SERVIZI IGIENICI  

 

Per l’orario di ricreazione e l’utilizzo dei servizi igienici, si rimanda agli AVVISI affissi 
annualmente nei vari locali della scuola. 

 
Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la ricreazione che 
avverrà dalle ore 10.20  alle ore 10.50 per il primo gruppo, dalle ore 10.50 alle ore 

11.20 per il secondo gruppo della Scuola Primaria e  dalle ore 10.10 alle ore 10.20 
nella Scuola Secondaria di primo grado.  

 
1. Il personale ausiliario è tenuto ad esercitare un’azione di costante e attenta 

vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici.   

2. Durante l’intervallo, gli alunni della Scuola Primaria accedono ai servizi igienici in 
fila, accompagnati dai rispettivi insegnanti; gli alunni della Scuola Secondaria 

possono accedere ai servizi autonomamente (solo le alunne in coppia), rispettando 
rigorosamente gli orari indicati sugli AVVISI affissi. 

3. In caso di necessità di singoli alunni, l’alunno potrà recarsi ai servizi con il 

consenso degli insegnanti e mantenendo un comportamento adeguato e 
responsabile. 

4. I docenti, in caso di necessità di singoli alunni, si assicureranno della presenza del 
collaboratore scolastico per la vigilanza, altrimenti metteranno in atto le soluzioni 
più adeguate ai contesti/età dei bambini. 

5. Tutti i servizi vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari 
norme d’igiene e pulizia. 

6. I collaboratori scolastici vigileranno, con attenzione, che gli alunni non si 
trattengano a lungo nei corridoi o nei bagni. 

7. I docenti di sostegno accompagneranno i bambini ai servizi igienici assicurandosi, 
nei casi più gravi, della presenza del personale scolastico incaricato di fornire 
l’assistenza materiale e collaborando con questi ultimi nella maniera più idonea per 

prevenire l’incolumità dei minori (2047-2048 c.c.).  
8. La vigilanza sugli alunni, nella fattispecie minori e diversamente abili, rientra tra gli 

obblighi di servizio del personale docente per tutto il tempo in cui questi sono loro 
affidati. 

 

PALESTRA 
 

1. L’alunno è tenuto a rispettare le regole del buon comportamento e a non compiere 
atti che possano mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui. 

2. L’alunno deve cambiare le scarpe prima di entrare in palestra e indossare un 

abbigliamento adeguato, come richiesto dall’insegnante. 
3. Il docente guida la classe in palestra, nello spogliatoio fa cambiare le scarpe e gli 

indumenti; sorveglia tutti gli alunni in ogni momento, affinché non incorrano in 
situazioni di pericolo. 

4. Consente sotto la sua sorveglianza, l’uso di attrezzi, che poi ha cura di riporre negli 

appositi spazi. 
5. Qualora  accanto al docente intervenga un esperto esterno, l’insegnante resta in 

ogni caso l’unico responsabile della classe. 
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6. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione 

Fisica  dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata 
dal genitore, unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. 

7. L’esonero non coinvolge, ovviamente, l’aspetto teorico della disciplina. 

 
 

 
USO DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DELLE BIBLIOTECHE 
 

1. Il materiale preso in consegna da un insegnante o i libri presi in prestito anche 
dagli alunni, saranno restituiti nel tempo e secondo le regole concordate con il 

responsabile organizzativo delle aule speciali. 
2. Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di buon comportamento verso materiali 

e ambienti. 

3. I laboratori, le aule speciali e le biblioteche sono assegnati dal Dirigente Scolastico, 
all’inizio di ogni anno, alla responsabilità di un docente, il quale concorda con i 

colleghi interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi, formalizza gli orari e ne 
cura il funzionamento. 

4. L’uso dei locali e delle attrezzature viene regolamentato all’inizio dell’anno. 

5. Il docente è responsabile della classe e del gruppo di alunni con cui si reca nei 
suddetti locali, nel rispetto delle norme che regolano orari d’accesso e uso delle 

attrezzature o prelievo/prestito di libri. 
6. Se nell’orario curricolare intervengono esperti esterni, il docente resta l’unico 

responsabile della classe. 

7. I docenti responsabili dei laboratori avranno cura di disciplinare gli orari di utilizzo 
dei medesimi e dell’ambiente. 

8. Avranno cura di tenere ambiente/laboratorio e i materiali in perfetto ordine 
chiedendo l’ausilio dei collaboratori scolastici. Inoltre provvederanno a tenere 

aggiornato un registro sul quale i docenti fruitori apporranno data, orario e firma. 

 
 

 

RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA 
 
 
ASSEMBLEE – COLLOQUI – RICEVIMENTI 
 

ASSEMBLEE DEI GENITORI  (art. 15 D.Lgs.297/94). 
 

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe 

possono eleggere un Comitato dei genitori dell’Istituto. 

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di 
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il 

Dirigente Scolastico. 
4. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su 

richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; 

l’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea, ove 
sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure qualora la  
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richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, 
duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.  

5. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, 
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante 
affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea 

si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 
6. L’Assemblea dei genitori deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento 

che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’Assemblea di 

Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

8. All’Assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di 
parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe 

o dell’Istituto. 
 
 

ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERI  DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

1. I docenti comunicano anticipatamente, di norma 5 giorni prima, salvo indizioni 
improvvise, l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata per le assemblee sindacali. 

2. Controlleranno la firma di almeno uno dei genitori per avvenuta informazione 

scritta. 
3. In caso di sciopero, verrà dato preavviso alle famiglie, secondo le modalità previste  

dalla normativa vigente in materia.   
4. I genitori prima di lasciare i figli a scuola sono tenuti ad accertarsi della presenza 

dei docenti. 

5. Gli alunni entrati a scuola saranno trattenuti fino al termine previsto per le lezioni, 
saranno affidati a docenti che non hanno aderito allo sciopero (per solo obbligo di 

vigilanza) o all’assemblea sindacale. 
6. In caso di sciopero, se le condizioni sono tali da non garantire la sicurezza e 

vigilanza dei minori, il D.S., tramite un cartello, comunicherà ai genitori la 
sospensione delle lezioni. 

 

COLLOQUI 
 

1. I Colloqui individuali favoriscono la conoscenza dell’alunno e anche delle loro 
famiglie. 

2. Per la Scuola dell’Infanzia sono finalizzati alla comunicazione dei progressi 

formativi dei bambini/e e dei processi individualizzati messi in atto. 
3. Per la  Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria i colloqui hanno luogo di norma 

alla fine di ogni quadrimestre. 
4. Al termine del primo quadrimestre ai genitori  viene consegnato il pagellino 

riportante i risultati conseguiti nelle varie discipline di studio e la maturità 

raggiunta nel comportamento e nei rapporti, mentre alla fine del secondo 
quadrimestre questa, viene loro consegnata il documento di valutazione finale. 

5. Gli avvisi dei colloqui sono comunicati tramite gli alunni e mediante apposita 
pubblicazione sul sito web della scuola, alla voce “News e avvisi genitori”. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI  DI ISTRUZIONE 
 

PREMESSA 

 
Le visite guidate e la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive sono parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa della nostra scuola. 
E’ pertanto indispensabile che esse siano programmate in modo da lasciare sufficiente 
spazio alla parte  didattica e culturale.   

Il Dirigente Scolastico individuerà all’inizio dell’anno scolastico un coordinatore del 
“Piano delle Uscite Didattiche e delle Visite guidate”.  

 
VISITE GUIDATE IN ORARIO SCOLASTICO 
 

1. Esse avranno durata massima coincidente con l’orario scolastico. 
2. I docenti programmano tali attività all’inizio dell’anno scolastico, inserendole nella 

Programmazione di Sezione, di Classe e del Collegio dei Docenti. 
3. Esse dovranno essere approvate dal consiglio di: 

a) Intersezione 

b) Interclasse  
c) Classe 

d) Collegio dei Docenti  
e) Consiglio di Istituto. 

4. I docenti accompagnatori dovranno essere in rapporto di: 1 ogni 15 alunni. 

5. In caso di presenza nella classe di un alunno in situazione di handicap è 
indispensabile la  presenza dell’insegnante di sostegno o di altro docente.  

6. Per motivi di sicurezza, nei locali che saranno visitati e/o in cui si permarrà, i 
docenti accompagnatori si preoccuperanno di rilevare e segnalare agli alunni le 
uscite di sicurezza e i percorsi di fuga. 

7. E’ tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 
familiare. 

8. Possono partecipare alle visite guidate in orario scolastico tutte le classi/sezioni. 
 

 

VISITE GUIDATE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 

1. Esse avranno durata giornaliera con partenza al mattino e rientro in serata, 
e rispetteranno tutti gli iter procedurali descritti precedentemente. 

2. I destinatari di visite guidate giornaliere sono i bambini delle classi quinte della 

Scuola Primaria e delle classi della Scuola Secondaria di primo grado. 
3. Particolari deroghe ai punti 1 e 2 precedenti possono essere concesse dal Dirigente 

scolastico (sentito il Collegio dei Docenti) per iniziative/manifestazioni/occasioni di 
manifesta rilevanza culturale e didattica. 

4. I genitori prenderanno visione della prima richiesta d’autorizzazione al viaggio di 
istruzione, contenente anche il programma e il preventivo di spesa, vi aderiranno o 
non.  

5. Consegneranno al docente organizzatore il modulo definitivo e verseranno sul c.c. 
scolastico la quota prevista entro 15 giorni dalla data stabilita. 

6. La risposta affermativa alla richiesta preliminare è vincolante per quanto riguarda 
le spese fisse (es. Noleggio pullman, la cui spesa è suddivisa tra il numero previsto 
dei partecipanti), che dovranno, pertanto, essere sostenute anche in caso di 

rinuncia. 
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7. I docenti accompagnatori dovranno essere in rapporto di 1 ogni 15 alunni. 
8. In caso di presenza nella classe di un alunno in situazione di handicap è 

indispensabile la presenza di un insegnante di sostegno o del genitore del 
bambino. 

9. I docenti accompagnatori si preoccuperanno di rilevare e segnalare agli alunni le 

uscite di sicurezza e i percorsi di fuga nei locali che verranno visitati, o in cui si 
permarrà. 

10.Gli alunni devono mantenere in ogni momento del viaggio un comportamento 
corretto e responsabile. 

11.La segreteria, tramite il coordinatore fornisce le nomine per i docenti 

accompagnatori e gli elenchi degli alunni partecipanti, con la firma del Dirigente 
Scolastico e il timbro dell’Istituto. 

12.E’ opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima 
fascia d’età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 

13.Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, sulla base delle proposte avanzate dal 

Collegio dei Docenti nell’ambito della programmazione didattico- educativa, il 
Consiglio di Istituto potrà deliberare l’effettuazione di brevi visite guidate secondo 

modalità e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura di 
predisporre ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.  

14.La partecipazione  dei genitori degli alunni potrà essere consentita solo ai 

rappresentanti di classe o di sezione, previo regolare pagamento dell’eventuale 
spesa e a condizione che ciò non comporti oneri a carico dell’Amministrazione e 

che gli stessi s’impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 
Eccezionali deroghe potranno essere autorizzate solo dal Dirigente Scolastico  su 
parere dei docenti del Consiglio di Interclasse,  di Intersezione e di Classe.  

15.Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di 
almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è 

auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. 
16.E’ tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 

familiare. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI STRANIERI 
 

 
PREMESSA 

 
Nella nostra scuola sono sempre più presenti bambini che esprimono culture diverse e 

per questo motivo nasce l’esigenza di stilare un “Protocollo di accoglienza degli 
ALUNNI/E STRANIERI”, in cui vengono definiti azioni, modi e tempi di accoglienza. 

Le finalità che il documento si propone sono: 
a) Facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri e sostenerli nella fase di 

adattamento. 

b) Entrare in relazione con le loro famiglie.  
c) Favorire un clima di accoglienza nella scuola. 

d) Promuovere la collaborazione tra scuola e territorio  sui temi dell’accoglienza 
e dell’educazione interculturale.  

 

Il Protocollo delinea  percorsi su piani diversi: 
a) Amministrativo: Iscrizione, pratiche necessarie 

b) Comunicativo – Relazionale: Conoscenza, accoglienza, rapporti 
scuola-famiglia 

c) Educativo–Didattico: Integrazione nella classe / Progetto specifico 

di sostegno per favorire l’apprendimento scolastico / Attenzione 
alla L2 

d) Sociale: Rapporti con il territorio. 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI E LORO FUNZIONE  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
1. Il Dirigente Scolastico come garante del diritto all’istruzione ha tra le sue funzioni 

quella di: 
a) Promuovere il Protocollo di Accoglienza di tutti i bambini stranieri. 

b) Attuare interventi specifici per favorire l’apprendimento e promuovere il 
successo scolastico degli studenti stranieri che frequentano l’istituzione.   

 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
1. Individua tra il personale un incaricato che si occupi delle pratiche amministrative, 

dell’iscrizione.  

2. Accoglie le richieste d’iscrizione. 
3. Fornisce di modulistica bilingue per accogliere le informazioni principali relative agli 

alunni e alle loro famiglie. 
4. Richiede documenti anagrafici, sanitari, scolastici e civili.  

5. Fissa un primo incontro tra famiglia e Commissione Accoglienza interna alla scuola, 
se necessario. 
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DOCENTE REFERENTE 
 

1. Promuove il Protocollo di Accoglienza dei bambini stranieri. 
2. Coordina gli incontri di lavoro della Commissione Intercultura.  
3. Facilita il dialogo con la famiglia, ricorrendo anche al mediatore culturale. 

 
COMMISSIONE INTERCULTURA 

 
1. La Commissione Intercultura viene eletta dal Collegio dei Docenti ed è composta 

dal Dirigente Scolastico, da un suo referente e dai docenti sensibili alle 

problematiche specifiche.   
2. Promuove il Protocollo di Accoglienza dei bambini stranieri. 

3. Esamina la documentazione raccolta dall’ufficio di Segreteria all’atto dell’iscrizione. 
4. Effettua il primo colloquio con l’alunno, la famiglia, presente un mediatore culturale 

se necessario.   

5. Raccoglie informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno. 

6. Fornisce informazioni sulla scuola. 
7. Predispone prove d’ingresso. 
8. Stabilisce, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe 

d’inserimento, tenendo conto dei criteri di riferimento indicati dall’art. 45  D.P.R. 
DEL 31/12/1999. 

9. Fornisce tutti i dati raccolti ai docenti che accoglieranno il nuovo bambino iscritto. 
10.Effettua, se necessario, un colloquio in itinere con la famiglia, l’alunno e un 

docente dell’équipe, per valutare il percorso educativo avviato, rilevare le 

difficoltà,confermare le modalità di collaborazione. 
 

ÉQUIPE   PEDAGOGICA 
 

1. Incontra la Commissione Intercultura, o un docente rappresentante, che ha curato 
l’iter di inserimento dell’alunno nella classe.  

2. Stabilisce un percorso di accoglienza modulato sulle indicazioni della Commissione, 

che ponga attenzione alla socializzazione dell’alunno, oltre che al suo processo di 
apprendimento.    

3. Progetta percorsi di educazione interculturale e convivenza civile per tutta la 
classe. 

4. Favorisce l’interazione e il lavoro cooperativo.   

5. Individua strategie didattiche per l’apprendimento della Lingua Italiana utilizzando 
anche tecnologie informatiche.  

6. Promuove la valorizzazione della cultura d’origine degli alunni stranieri inseriti nelle 
varie classi. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 PER IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 
 

 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come 
Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano gli alunni e i componenti delle 

loro  famiglie sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della 
riservatezza e dei loro diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, si forniscono quindi, le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati più sopra menzionati: 
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali 

verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, 
che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente 
(R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 

generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, 
Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 227/2005; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 

226/05; D.Lgs. n. 151/2001, Dlgs 196/2003, i Contratti Collettivi di Lavoro 
Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; tutta la normativa 
collegata alle citate disposizioni); 

 
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice 

saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento 
citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità 

dei trattamenti. Si ricorda che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono 

quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria, cosi come indicati dall’articolo 4 comma 1 lettera e) del Codice; 

 
3. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, 

ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, 
organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, 
magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati 
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 

affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
 
4. i dati forniti dalle famiglie degli alunni  potranno essere comunicati a terzi soggetti 

che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali agenzie di viaggio e 
strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 
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d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in 
materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio 

servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione 
necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; 

 

5. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche 
afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali ad esempio foto relative ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, 
ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola; vengano 
effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della 

scuola, di alcune attività didattiche. In questo ultimo caso le immagini saranno 
adeguatamente conservate presso i locali della scuola, non saranno diffuse e ad 

esse avrà accesso solo il personale della scuola appositamente incaricato. Si fa 
presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di 
non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del 

presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati 
personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto; 

 
6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il 

conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in 

quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 

l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo  diritto 
all’istruzione ed alla formazione;  

 

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto 
delle misure di sicurezza indicate dal Codice; 

 
8. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti 

previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 
 

9. il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO  “PARISI-DE SANCTIS", via 
M. De Rosa 23, Foggia (Tel. 0881.617816), rappresentata dal Dirigente Scolastico 
Dr. Alfonso RAGO; 

 
10.il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A.,  Sig. ra Michela RAMPINO; 

 
11.al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari 

formalità,  per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice 

(e dagli articoli collegati). 
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C. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Art. 1 

Mancanze disciplinari 
 
Sono sanzionabili i comportamenti degli alunni che contravvengono ai doveri scolastici 

di cui all’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed in particolare: 
 Partecipazione di disturbo che limita il diritto allo studio. 

 Frequenza irregolare dovuta ad assenze arbitrarie e non giustificate. 
 Qualsiasi forma di coercizione sia fisica, sia morale che leda i diritti di libertà di 

espressione, di coscienza,   di pensiero e di religione. 

 Infrazione intenzionale dei regolamenti organizzativi e di sicurezza della scuola 
(ad esempio, orario delle lezioni, modalità di uscita dalle classi, comportamento 

durante l’intervallo e il cambio dei docenti, igiene dei locali ecc.). 
 Comportamenti verbali e non che offendono la dignità e la personalità di 

chiunque opera nella scuola (dirigente scolastico, personale docente, personale 

A.T.A., alunni). 
 Utilizzazione intenzionalmente scorretta di strutture, macchinari, sussidi 

didattici e di tutto il patrimonio scolastico in genere. 
 Uso non autorizzato di dispositivi elettronici e digitali. 
 Azioni che si configurano come reato contro la persona e il patrimonio. 

Non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva della personalità 

altrui. 
 
Art. 2 

Natura delle sanzioni disciplinari 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente. 

Le sanzioni disciplinari relative all'allontanamento dalle lezioni possono essere irrogate 
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello 
studente incolpato. 
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Art. 3 

Sanzioni disciplinari 

 

Le sanzioni disciplinari, che possono essere irrogate agli alunni per le mancanze 

indicate all’ art. 1, sono classificate secondo un criterio di gradualità e proporzionalità: 

 
A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica 
 

A.1 - Richiamo, da parte del docente, in classe o in privato 
A.2 - Richiamo, da parte del dirigente scolastico, in classe o in privato 
A.3 - Ammonizione, da parte del docente, con annotazione sul registro di classe 

A.4 - Ammonizione, da parte del Dirigente scolastico, con annotazione scritta sul 
registro di classe 

A.5 - Motivato e momentaneo allontanamento dalla classe, disposto dal docente, con 
annotazione sul registro di classe, a condizione che perduri una situazione di 

vigilanza sul minore (altro docente, collaboratori del dirigente scolastico, 
collaboratori scolastici) 
A.6 - Convocazione dei genitori dello studente, da parte del docente e/o del dirigente   

scolastico   
A.7 - Riparazione o rimborso dei costi di eventuali danni a strutture, oggetti o sussidi 

A.8 - Rimborso con attività a favore della comunità scolastica 
A.9 - Ritiro dei vari dispositivi elettronici e digitali, con consegna successiva 
all’interessato e informazione ai genitori 

A.10 - Sospensione di momenti ricreativi e mancata partecipazione a viaggi di  
istruzione o ad altri eventi particolarmente gratificanti per gli alunni. 

Le sanzioni potranno essere affiancate da un incontro con un docente, possibilmente 
il coordinatore del consiglio di classe, che aiuti lo studente a riflettere sull’accaduto, a 
riconoscere l’errore commesso e a porvi rimedio attraverso l’accettazione delle 

proprie responsabilità con dichiarazione formale di scusa. 
 

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  
 

L’allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni, previa verifica, da parte 
dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

evinca la responsabilità disciplinare dello studente, è disposto in casi di gravi e 
reiterate infrazioni disciplinari. Inoltre, é previsto sempre nei casi in cui il 
comportamento ha costituito pericolo per l’incolumità delle persone. 

Esso é adottato dal Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le 
componenti, ivi compresi i genitori. 

In caso di discussione riguardanti parenti entro il quarto grado, il componente in 
questione non partecipa al consiglio. 
Qualora faccia parte dell’organo il genitore di uno studente sanzionato, lo stesso non 

può partecipare alla riunione.  
Il Consiglio di classe viene presieduto dal dirigente scolastico o da persona da lui 

espressamente delegata. 
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C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni  

 
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 
15 giorni, previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente, viene assunto in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta 

di reato prevista dalla normativa penale. 
Esso viene disposto nei casi in cui siano stati commessi “reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale etc.), oppure sia presente una concreta situazione di pericolo 
per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). 

Inoltre, il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al 
limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello 
Statuto (“Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 

essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiori ai quindici giorni”). La durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Tali fatti devono 

risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla 
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del 

giudice penale.  
Esso é adottato dal Consiglio di Istituto. In caso di discussione riguardanti parenti 

entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora 
faccia parte dell’organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa 
alla riunione.  

L’applicazione della sanzione non può determinare, quale effetto implicito, il 
superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno 

scolastico. Pertanto, il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento 
dello studente non deve comportare automaticamente, per gli effetti delle norme di 
carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere 

comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.  
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in 

coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico  
 
L’ allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di 
elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 

studente, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 
D.1 - Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale 
D.2 - Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.  
Esso é adottato dal Consiglio di Istituto. In caso di discussione riguardanti parenti  
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entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora 
faccia parte dell’organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa 

alla riunione.  
L’applicazione della sanzione non può determinare, quale effetto implicito, il 
superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno 

scolastico. Pertanto, il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento 
dello studente non deve comportare automaticamente, per gli effetti delle norme di 

carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere 
comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 
 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 

comma 9 bis e 9 ter)  
 
Previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, nei 
casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi 

indicate, può essere disposta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.  
Essa é adottata dal Consiglio di Istituto. In caso di discussione riguardanti parenti 

entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora 
faccia parte dell’organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa 

alla riunione. 
 

Art. 4 

Procedimento di irrogazione delle sanzioni 
 

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari varia a seconda delle 

caratteristiche delle mancanze disciplinari e delle correlate sanzioni. 
4.1 - Per le sanzioni la cui competenza è assegnata al docente o al Dirigente 

Scolastico, si procede direttamente alla immediata contestazione dell'accaduto con 
la contestuale sanzione, da annotare sul registro di classe e sul registro personale 
del docente. 

Nel caso di riparazioni o di rimborso delle spese di ripristino di attrezzature, arredi o 
altro, sarà predisposta una specifica comunicazione alla famiglia con addebito del  

dovuto. La famiglia potrà provvedere direttamente ai lavori necessari. 
4.2 - Per le sanzioni di cui all'art. 3 lett. B, C, D, E, il procedimento di avvio 
dell'irrogazione di una sanzione è composto dalle seguenti fasi: 

 
a) istruttoria dell'accaduto 

 
Il docente interessato presenta entro 48 ore dall'accaduto una dettagliata relazione 
dell'episodio con dati ed elementi precisi che individuino contesti, comportamenti e 

responsabilità , eventuali recidive, richiami e/o  ammonizioni precedenti, ed ogni altro 
elemento utile alla definizione del caso. Il Dirigente scolastico o un suo collaboratore 

procederà  a sentire entro i successivi due giorni direttamente l'alunno su quanto 
accaduto. L’eventuale contestazione di addebito è inviata con raccomandata a mano o 

con ricevuta di ritorno ai genitori dell'alunno entro 5 giorni dall'accaduto.  
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b) contraddittorio 

 
Entro 3 giorni dalla consegna della raccomandata a mano o entro 7 giorni dall’ invio 
della raccomandata con ricevuta di ritorno (periodo durante il quale si cercherà 

sempre e comunque di avvisare telefonicamente la famiglia, con fonogrammi registrati 
agli Atti della scuola), i genitori possono presentare, presso il protocollo dell'istituto, 

memoria scritta sull'accaduto. 
 

c) riunione del Consiglio di classe o di Istituto 

 

Secondo la fattispecie della eventuale sanzione viene convocato il Consiglio di classe o 
il Consiglio di Istituto, tenendo conto dei tempi regolamentari per la convocazione 
degli organi collegiali e per la consegna di eventuali memorie scritte da parte dei 

genitori interessati. 
 

d) comunicazione della sanzione 
 
Entro 5 giorni dallo svolgimento del Consiglio di classe o di Istituto, dovrà essere 

comunicato all'interessato e alla famiglia la sanzione, adeguatamente motivata, 
irrogata dall'organismo competente. Nel caso di sanzioni che comportino 

l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione agli esami di stato bisogna esplicitare anche i motivi per cui “non 

sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello  
studente nella comunità durante l'anno scolastico”. Il procedimento complessivo deve 
concludersi, comunque, entro il termine massimo di 30 giorni dall'accaduto. 

 

 

Art. 5 

Uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici atti a registrare e 

trasmettere voci e immagini  

 

- La legge italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di un’utenza del cellulare e 

che quindi anche il titolare dell’utenza è chiamato in causa qualora si verifichi un uso 
improprio, essendone responsabile a tutti gli effetti di legge.  

- La raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali, 
ecc., di persone, costituisce “trattamento di dati personali”, anche “sensibili”, ai sensi 
del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03), e può 

dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale:  
 

 art. 10 codice civile -Abuso di immagine altrui 
 art. 2043 codice civile - Risarcimento per fatto illecito; 
 artt. 96 e 97 Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/41)- Disciplina dell'uso 

dell'immagine altrui ed in generale rispetto del diritto d'autore su materiale 
video ed audio  

 art. 615-bis codice penale – Indebita raccolta ed uso di immagini attinenti alla 
vita privata  

 art. 528 codice penale – Pubblicazioni oscene;  
 art. 594 codice penale -Invio di messaggi/immagini offensivi;  
 artt. 600 ter e Legge n. 269/1998- Tutela dei minori;  
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 Codice in materia di protezione dei dati personali -illecito trattamento dei dati 

personali - con sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di 
€.3.000,00 sino ad un massimo di €.30.000,00 secondo l’ infrazione commessa.  

 
 
- L’uso e l’abuso dei telefonini durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave 

mancanza di rispetto, è diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla 
concentrazione, l’attenzione e  l’apprendimento degli studenti, ed in ogni caso turba il 

corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche.  
- Il DPR n. 249/98, con la C.M. n. 362 del 25.8.1998 nonché le direttive del Ministero 
della Pubblica Istruzione nn. 30 e 104/2007 hanno più volte affermato che l'utilizzo 

del cellulare a scuola è incompatibile con i doveri posti a carico degli studenti, oltre ad 
essere potenzialmente lesivo della riservatezza e dei diritti degli studenti e di tutti gli 

altri soggetti che operano nella scuola.  
- Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della Comunità Scolastica è una 
condizione necessaria per la realizzazione del successo formativo, e che, come chiarito 

dalle varie direttive ministeriali, la scuola deve svolgere un ruolo preminente di 
educazione, sensibilizzazione e formazione nell'ambito di una cultura della legalità.  

 

 

Tanto premesso 

1. A scuola è vietato l’uso dei telefoni cellulari (compresa la ricezione o l'invio di 
messaggi) e di altri dispositivi elettronici, atti a registrare immagini o voci, 

durante le attività didattiche ed in quelle connesse; pertanto questi dovranno 
rimanere spenti per tutta la durata delle stesse.  

2. Per eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli alunni potranno 
far contattare la famiglia dall’Ufficio di segreteria.  

3. È sempre vietato l’uso come fotocamera e videocamera. Gli studenti, sorpresi a 

fare video o foto, anche a compagni consenzienti, oltre  a essere sanzionati, 
verranno accompagnati dal Dirigente Scolastico, che provvederà ad avvertire le 

famiglie delle conseguenze penali e civili a cui possono andare incontro. Nel 
contempo, tale provvedimento verrà annotato sul registro di classe. 

4. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di Classe considererà la 

possibilità di individuare sanzioni più gravi, rientrando il comportamento 
dell'allievo tra quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo 

educativo e che si ripercuotono sul voto di condotta. 
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NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE ALCUNE MANCANZE DISCIPLINARI, PER  QUELLE NON CONTEMPLATE,  SI FA RIFERIMENTO ALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 
 

n. MANCANZE 
DISCIPLINARI 

 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

COMPLEMENTARI 

SANZIONI 
 

DA PARTE 

a)  Presentarsi alle lezioni ripetutamente 
in ritardo e/o sprovvisti del materiale 

scolastico. 

Consegne aggiuntive, attività individuali o 

favore della classe 

Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Attività di educazione alla sicurezza 

 

1. RICHIAMO da parte del 
docente, in classe o in 

privato, con annotazione 
sul registro di classe  

 
In caso di reiterazione 
del/dei comportamento/i 
oppure in relazione al grado 

di 
negligenza/intenzionalità/gr
avità 
2. AMMONIZIONE SUL 

REGISTRO DI CLASSE  

DOCENTE/COORDINAT

ORE/DS 

b)  Spostarsi nell’edificio e/o nell’aula, 
senza 
motivo o senza autorizzazione. 

c)  Rifiutarsi di eseguire i compiti 
assegnati. 

Solerte comunicazione 
ai genitori dopo la 

terza ammonizione 
scritta sul registro di 
classe. 

d)  Partecipazione di disturbo che limita 
il diritto allo studio. 
 
 

e)  Cellulare e/o altro dispositivo 
elettronico-digitale non spento in 
classe 

f)  Frequenza irregolare dovuta ad 

assenze arbitrarie non giustificate. 

Consegne aggiuntive, attività individuali o 

favore della classe 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

AMMONIZIONE SUL 

REGISTRO DI CLASSE   e  
immediata comunicazione 

alla famiglia 

DOCENTE/COORDINAT

ORE/DS 

g)  Qualsiasi forma di coercizione sia 
fisica , sia morale che leda i diritti 
degli altri. 

Consegne aggiuntive, attività individuali o 

favore della classe 

Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Attività di educazione alla sicurezza 

AMMONIZIONE SUL 
REGISTRO DI CLASSE   -  
sospensione di momenti 

ricreativi e/o mancata 
partecipazione ad eventi 
particolarmente gratificanti 
o a  viaggi di istruzione e 
immediata comunicazione 
alla famiglia 

 

DOCENTE/ 
COORDINATORE/DS (il 
divieto di partecipare ad 

eventi/viaggi sarà 
formalizzato solo con 
assenso del DS) 

h)  Utilizzazione intenzionalmente 
scorretta di strutture, macchinari, 
sussidi didattici e di tutto il 
patrimonio scolastico in genere. 

Consegne aggiuntive, attività individuali o 

favore della classe 

ALLONTANAMENTO 
TEMPORANEO DELLO 
STUDENTE DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

Il Consiglio di classe 
nella composizione 
allargata a tutte le 
componenti, ivi 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Attività di educazione alla sicurezza 

 

PER UN PERIODO NON 
SUPERIORE A 15 GG. 
Contribuiranno a 
determinare l’entità 
dell’allontanamento anche la 
quantità di eventuali 

richiami e o ammonizioni 

precedenti. 
Riparazione o rimborso dei 
costi di eventuali danni a 
strutture, oggetti o sussidi. 
Sospensione di momenti 
ricreativi e/o mancata 
partecipazione ad eventi 

particolarmente gratificanti 

o a  viaggi di istruzione 
 

compresi i genitori. 

i)  Comportamenti  gravi e reiterate 
infrazioni disciplinari che offendono la 

dignità e la personalità di chiunque 
che operi nella Scuola e che possono 
costituire pericolo per l’incolumità 
della persona. 
 

Consegne aggiuntive, attività individuali o 

favore della classe 

Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Attività di educazione alla sicurezza 

ALLONTANAMENTO 
TEMPORANEO DELLO 

STUDENTE DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
PER UN PERIODO NON 
SUPERIORE A 15 GG. 
Sospensione di momenti 
ricreativi e/o mancata 

partecipazione ad eventi 

particolarmente gratificanti 
o a  viaggi di istruzione 
Invito a riporre il dispositivo 

(spento) in cartella o ritiro 

dei vari dispositivi elettronici 

e digitali, con consegna 

successiva all'interessato al 

termine delle lezioni e 

informazione ai genitori. 

Il Consiglio di classe 
nella composizione 

allargata a tutte le 
componenti, ivi 
compresi i genitori. 
 

j)  Uso non autorizzato di cellulari, 

dispositivi elettronici e digitali e/o 
registrazioni e riprese foto-video non 
autorizzate, nonché qualsiasi 
riferimento rinvenibile su social 
network e ascrivibile all’alunno, con il 
quale viene lesa, seppur 
potenzialmente, l’immagine e il 

decoro della Scuola e di tutta la 
Comunità scolastica 

Informazioni/ricerche relative alla Legge 

sulla privacy 
 

k)  Nei casi particolarmente gravi della 
lettera j) e per i reati che violino la 
dignità e  il rispetto della persona 
umana (violenza privata, minaccia, 

Partecipazione a recupero educativo 
mirato all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica, 

ALLONTANAMENTO 
TEMPORANEO DELLO 
STUDENTE DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

Il Consiglio di Istituto. 
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percosse, ingiurie, reati di natura 
sesuale, ecc....); situazioni di pericolo 
per l'incolumità di persone (incendio, 
allagamento, ...). 

sempre in collegamento con la famiglia e,  
ove necessario, con i servizi sociali e 
l'autorità giudiziaria. 

PER UN PERIODO 
SUPERIORE A 15 GG. 

l)  Situazioni di recidiva nel caso di reati 
come al punto K). 

 ALLONTANAMENTO 
DELLO STUDENTE DALLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 
FINO AL TERMINE 
DELL'ANNO SCOLASTICO. 

m)  Casi più gravi indicati nel punto I)  ESCLUSIONE DALLO 
SCRUTINIO FINALE O LA 
NON AMMISSIONE 

ALL'ESAME DI STATO 
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Art. 6 

Impugnazioni 

 

Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro il termine di quindici 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia della scuola. 

La sanzione viene eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L’ 

Organo di garanzia di istituto deve esprimersi sul ricorso entro 10 giorni; qualora 

l’Organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione viene ritenuta 

confermata. 

L’Organo di garanzia, di cui al comma precedente, decide in merito ad eventuali 

divergenze che dovessero sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del 

presente regolamento. 

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide 

in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni 

del regolamento nazionale, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione 

è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre 

genitori e da tre docenti, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da 

un suo delegato. 

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e 

dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame 

della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone 

il reclamo o dall'Amministrazione. 

Il parere di cui al comma 3 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso 

di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere dell'Organo di 

garanzia regionale, o senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie, il 

direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente 

dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 7 
Organo di garanzia 

 
L’Organo di garanzia di istituto è composto da quattro membri: il dirigente scolastico, 

un docente e due genitori. 

Il docente e i due genitori sono designati dal Consiglio di istituto al proprio interno; lo 

stesso organo collegiale designa un docente e due genitori supplenti.  

L’Organo di garanzia dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto; nel caso di 

decadenza di uno o più dei suoi membri essi verranno sostituiti secondo le modalità di 

cui al comma 2 del presente articolo. 

L’Organo di garanzia è organo perfetto, per cui le deliberazioni sono valide se sono 

presenti tutti i membri. In caso di discussione riguardanti fatti personali o parenti 

entro il quarto grado, il componente in questione non parteciperà a tale discussione e 

verrà sostituito da un componente supplente individuato dal Consiglio di Istituto. Non 

è prevista la possibilità di astenersi da parte dei suoi membri in fase di votazione. 
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Art. 8 

Patto di corresponsabilità 
 

Il Consiglio di istituto approva il Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a 

definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie. 

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone 

in  essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli 

studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto 

educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 9 

Norme finali 

 

Ogni modifica al presente regolamento è apportata dal Consiglio di istituto. 

Un esemplare del presente Regolamento è affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul 

sito web della scuola; copia di esso sarà messa a disposizione di ogni studente 

mediante affissione nelle aule. Ogni interessato può comunque, avanzare richiesta di 

copia presso l’ufficio di presidenza. 

Ogni genitore, inoltre, sarà avvisato personalmente, rilasciandone firma per ricevuta, 

dell’affissione del Regolamento all’Albo. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche norme 

legislative vigenti. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono 

irrogate dalla commissione d’esame e applicabili anche ai candidati esterni. 

Nel caso in cui vi sia una richiesta dell’autorità giudiziaria, dei servizi sociali o 

incompatibilità ambientale presentata dalla famiglia, è consentita l’iscrizione ad altra 

scuola, nel corso dell’anno scolastico. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN CLASSE 

1. I posti saranno assegnati dagli insegnanti, secondo criteri funzionali alle attività 
didattiche, anche a specifiche finalità organizzative.   

 
RISPETTO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE  
1. Ogni alunno è tenuto al rispetto di locali, arredi e oggetti personali o comuni 

2. I genitori si assumono l’impegno di rispondere di un danneggiamento causato dal 
proprio figlio anche attraverso l’applicazione di una sanzione di carattere 

pecuniario, peraltro commisurata all’entità del danno. 
 
RICREAZIONE 

 
1. La ricreazione avverrà nel periodo compreso tra le 10,20 e le 11,20 

corrispondente alla terza ora di lezione.  Durante l’intervallo è possibile consumare 
una piccola e sana merenda. 

2. I collaboratori scolastici vigileranno sui comportamenti degli alunni, soprattutto 

nelle vicinanze dei bagni. 
3. Si consiglia ai genitori di astenersi dal chiedere di festeggiare onomastici, 

compleanni, altre ricorrenze dei propri figli. 
 
DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE 

 
1. Per i docenti è fatto assoluto divieto di usare telefoni cellulari  in aula durante le 

ore di lezione.  
2. Per gli alunni è fatto assoluto divieto di usare telefoni cellulari, in aula e negli spazi 

comuni, durante le ore di lezione, in quanto, al verificarsi  di serie necessità, la 
famiglia sarà contattata direttamente dall’Ufficio di segreteria. 

3. Nel caso di abuso, il cellulare sarà  ritirato dall’insegnante e riconsegnato alla fine 

della lezione, invitando l’interessato ad un rigoroso rispetto delle regole. 
4. Si rammenta che il genitore, intestatario della Sim - card è sempre civilmente e 

penalmente responsabile di ogni eventuale abuso (foto, riprese, telefonate 
anonime, ecc..) che il minore può commettere con il telefonino. 

 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 

 
1. La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di 

crescita personale e civile per tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante 

che ci sia un sereno svolgimento delle attività. 
2. Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario 

che condividano e rispettino le regole. 
3. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed 

un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi,  

docenti e dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun 
componente la comunità scolastica. 

4. L’errore è sempre possibile: l’importante è vederlo come un’ occasione di 
cambiamento e di crescita personale. 
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5. Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse degli allievi. Il proprio 

comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti gli allievi 
hanno diritto di beneficiare pienamente delle attività didattiche in un clima sereno 

e costruttivo. 
6. Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo il primo richiamo verbale, si 

procederà ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente 

regolamento di disciplina. 
7. Nel caso in cui la famiglia mostri di non essere in grado di attuare le indicazioni 

ricevute per modificare il comportamento di disturbo registrato, ne verrà data 
comunicazione al Servizio Sociale Comunale. 

8. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità, alla conquista dell’autogestione ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica. 

9. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima  invitato 
ad esporre le proprie ragioni. 

10.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e 
all’acquisizione delle norme di comportamento adeguate. 

11.L’irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà in ottemperanza del R.D. aprile 
1928, n.1297, art. 412, 413, 414 (giusta nota MIUR  prot. n. 3602/80 del 
31.07.2008) 

Art. 412 - Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la 
gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari: 

 
a) ammonizione; 
b) censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la 

debbono restituire vistata; 
c) sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; 

d) esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; 
e) espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico: è vietata qualsiasi 

forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo. 
Art. 413 - Le pene di cui ai numeri a), b) e c) sono inflitte dal maestro, quelle di cui 
ai numeri d) e e) sono inflitte dal Direttore didattico governativo o comunale con  

provvedimento motivato. Contro le pene dell’esclusione e dell’espulsione è ammesso, 
entro quindici giorni, reclamo all’ispettore scolastico, contro la cui decisione non è 

consentita alcun ricorso. 
Art. 414 - Le pene, che importano allontanamento anche temporaneo dalla scuola, 
non possono essere eseguite, se prima non ne sia dato avviso per iscritto alla 

famiglia. 
12.La sanzione b) avverrà con contemporanea comunicazione e parere del D.S. 

13.La sanzione c), d) e e) avverrà previa acquisizione del parere (vincolante fino a 10 
giorni) del Consiglio di Interclasse. 

14.Potrà contemporaneamente o alternativamente, essere prevista la sospensione da 

attività complementari, legate a progetti e all’arricchimento dell’offerta formativa, 
compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate (D. S. su proposta del team 

docente). 
15.Le sanzioni disciplinari sono ovviamente applicabili anche a tutte le attività 

extrascolastiche. 
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MANCANZE 

DISCIPLINARI 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

COMPLEMENTARI 

 
SANZIONI 

 
DA PARTE 

a) presentarsi alle lezioni 
ripetutamente in ritardo 
e/o sprovvisti del  
materiale scolastico. 
 

 
Solerte comunicazione ai 
genitori. 

 
AMMONIZIONE 

 
DOCENTE 

b) spostarsi nell’edificio e/o 
nell’aula, senza motivo o 
senza autorizzazione. 

 
Solerte comunicazione ai 
genitori. 
 
 

 
AMMONIZIONE 

 
DOCENTE 

c) disturbare o rendersi 
protagonisti di interventi  
inopportuni durante le 
attività scolastiche.  

 
Solerte comunicazione ai 
genitori. 
 
 

 
CENSURA 

 
DOCENTE 
CON PARERE D.S. 

d) rifiutarsi di eseguire i 
compiti assegnati. 

Solerte comunicazione ai 
genitori e recupero a casa 
del lavoro non eseguito a 
scuola o incompleto. 
 

 
CENSURA 

 
DOCENTE 
CON PARERE D.S. 

e) non osservare le 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza contenute nel 
regolamento di ISTITUTO. 

Solerte comunicazione a 
i genitori. 
 
 
 

 
CENSURA 

 
DOCENTE 
CON PARERE D.S. 

f) sporcare 
intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli 
arredi, gli oggetti personali 
e i materiali didattici di 
proprietà della scuola o dei 
compagni. 

Invito a collaborare, nei 
limiti del possibile, al 
ripristino della situazione 
antecedente la mancanza 
disciplinare, o sostituire il 
materiale danneggiato.  

 
SOSPENSIONE 

Fino a 10 gg. DOCENTE 
(previa acquisizione parere 
vincolante del Consiglio di 
Interclasse) 
Oltre i 10 gg. DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
(Previa acquisizione parere 
non vincolante del Consiglio 
di Interclasse) 

 
g) portare a scuola oggetti 
non pertinenti alle attività 
o materiali pericolosi. 

 
Ritiro del materiale non 
pertinente o pericoloso che 
verrà riconsegnato ai 
genitori (eventuale 
denuncia all’autorità di 
pubblica sicurezza) 
 

 
SOSPENSIONE 

 
Come al punto  f) 

h) offendere con parole, 
gesti o azioni il personale 
scolastico o i compagni. 

 
Invito a presentare le 
proprie scuse al personale 
scolastico o ai compagni. 
 

 
SOSPENSIONE 

 
Come al punto  f) 

i) arrecare danno (fisico o 
materiale)ai compagni o al 
personale scolastico. 

Invito a presentare le 
proprie scuse al personale 
scolastico o ai compagni. 

 
SOSPENSIONE 

 
Come al punto  f) 
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D. REGOLAMENTAZIONI PARTICOLARI 
 

 
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

RELATIVI AD ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
 
 

PREMESSA 
 

I presupposti ed i limiti per le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche per le 
Istituzioni Scolastiche, per conferire incarichi esterni sono disciplinati dall’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001. L’art. 46 del decreto legge n. 112 del 2008, 

rubricato “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione” 
ha riformato il testo del comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il testo 

vigente è: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità:  

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici 

e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente;  

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 

dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore.”  
Il comma 76 della legge finanziaria per il 2008 aveva modificato l’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. n. 165 del 2001 introducendo il requisito della “particolare e comprovata 
specializzazione universitaria” per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione 

(occasionale o coordinata e continuativa) al posto del requisito della “provata 
competenza”.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 21 gennaio 2008 ha fornito dei 

chiarimenti in ordine al requisito della “particolare e comprovata specializzazione 
universitaria” per il conferimento di incarichi di collaborazione. E’ stato osservato che, 

per quanto concerne il requisito della particolare professionalità, l’utilizzo 
dell’espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” 
deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale 

o del titolo equivalente.  
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FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di: 
a) garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

b) realizzare particolari progetti didattici 
 

c) realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
 
CONDIZIONI PRELIMINARI 

 
1. Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni 

devono essere: 
a) coerenti col POF 
b) coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo 

c) coerenti con le disponibilità  finanziarie programmate. 
2. Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare l’impossibilità di 

realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola. 
 
CRITERI GENERALI 

 
1. Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione  

2. Garantire la qualità della prestazione  
3. Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli  

valutabili 

4. Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio 
5. L’individuazione dell’esperto, nel caso in cui la comprovata e documentata 

professionalità garantiscano un incontrovertibile vantaggio per l’Amministrazione 
scolastica e siano garanzia di efficace qualità della prestazione, può derogare dal 

criterio della soluzione più economica. 
 
INFORMAZIONE E TRASPARENZA 

 
1. Il Dirigente scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e della 

previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le 
attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti 
esterni.  

2. L’informazione viene data con la pubblicazione di tale elenco all’Albo ufficiale della 
scuola e sul sito WEB della scuola. 

3. Nell’informativa dovranno essere indicati modalità e termini per la presentazione 
delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, 
nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve 

essere specificato:  
a) l’oggetto della prestazione 

b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione  
c) il corrispettivo per la prestazione  
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REQUISITI RICHIESTI  E VALUTAZIONE 

 
1. I candidati, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere 

in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. 
2.  Ai sensi della normativa vigente l’utilizzo dell’espressione “esperti di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo 

necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.  
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 
dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare 

la maturata esperienza nel settore.  
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente 

Scolastico, può presentare domanda alla scuola. Per la valutazione dei candidati il 
Dirigente scolastico o la Commissione preposta terrà conto dei seguenti titoli e 
criteri (Delibera n° 13/2017 del Collegio dei Docenti del 25/10/2017 – Delibera n° 

56/2017 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2017):  
 

a) titoli di studio e culturali  
b) titoli professionali specifici 
c) titoli scientifici (pubblicazioni – recensioni – particolari attestazioni o 

riconoscimenti) 
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico 

e) valutazione globale del curriculum vitae in stretta relazione all’incarico da 
conferire   

f) competenze informatiche  

g) minore età anagrafica a parità di punteggio 
 

5. L’ eventuale continuità progettuale nella istituzione scolastica costituirà titolo di 
preferenza. 

 
 
COMPENSO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

 
1. Il compenso attribuibile deve tenere conto: 

a) del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste 
all’esperto esterno 

b) delle disponibilità finanziarie programmate. 

2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere 
congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato 

rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. 
 
 

PUBBLICITÀ,  ATTIVITÀ  INFORMATIVE E TRASPARENZA DELL’ ATTIVITÀ 
CONTRATTUALE 

 
1. Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all’Albo della scuola e su 

Amministrazione trasparente. 

2. Ai sensi dell’ art. 35 D.I. 44/01, il Dirigente Scolastico mette a disposizione del 
C.d.C., nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona 

sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti. 
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RECLAMI E RICORSI 

 
1. Eventuali reclami avverso le graduatorie per l’individuazione di esperti esterni 

possono essere proposti al Dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi alla loro 

pubblicazione.  
2. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o 

straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 
giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

 
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in 

relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da 2.000,00 (o 
limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 

si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per 
importi da 40.000,00 a 130.000,00 per servizi e forniture e da 
40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui 

all’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai 

sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere 
adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura 
regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO,  inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 

determina di ogni singola acquisizione in economia ; 
RITENUTO,  che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il 

quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in 
economia, ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs 163/2006 ; 

RITENUTO,  necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni 

appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, 
idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli 

appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006  

 

Art. 1 
 

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 
l’esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto stabilito 

dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le 
caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del dal Decreto Interministeriale 
1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
 

Art. 2 
 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia 
compreso tra 40.000,00  e 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia 

compreso tra 40.000,00  e 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti  
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dalla stazione appaltante. Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 

40.000,00  e superiore a 2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato 
dall’Istituto Scolastico) si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, 
mediante la procedura comparativa di 3 operatori economici. L’osservanza di tale 

ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il 
medesimo bene sul mercato di riferimento.  

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nel caso indicati al comma 1 del presente 
regolamento, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001. 
 

Art. 3 
 

Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o 

alternativamente)di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati 
all’art. 2, comma 1 e 2, i seguenti lavori: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. 
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della 
staticità di edifici e manufatti 

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a 40.000,00 e 
fino a 200.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 

Art. 4 
 

Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o 
alternativamente) di 3 operatori economici,  secondo gli importi finanziari indicati 
all’art. 2, comma 1 e 2, le seguenti forniture (o alternativamente) servizi: 

a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  
b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di 

certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza; 
c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 
d) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

e) Acquisti di generi di cancelleria; 
f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” per un importo superiore a 40.000,00 e 
fino a 130.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA 

 
Art. 5 

 
E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla 
disciplina di cui al presente provvedimento. 
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Art. 6 
 

La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura 
comparativa individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

 
 

Art. 7 
 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto 

Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet 
dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.  

 
Art. 8 

 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la 
procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006,  (o alternativamente) di cui all’ art. 

34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della 
procedura. 
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS,  all’indagine di mercato per 

l’individuazione di 5 operatori economici se l’importo finanziario supera i 40.000,00 e 
fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per 

servizi e forniture (€ 130.000,00); o di 3 operatori se l’importo finanziario è compreso 
tra i 2.000,00 e i 40.000,00(o ad altro limite preventivamente fissato dall’Istituto 
Scolastico).  

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o 
alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi 

contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo 

importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA 
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto 

c)  il termine di presentazione dell’offerta 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse 

e) il indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto 

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggioso 

h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta 

valida 

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle 
disposizioni del codice e del presente codice 

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a 
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 

di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità 
k) l’indicazione dei termini di pagamento 



Istituto Comprensivo “Parisi -De Sanctis 

Regolamento di Istituto 
Delibera Consiglio d’Istituto n° 57/2017 del 12.12.2017 

58 

 

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo 
stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei 

requisiti soggettivi richiesti. 
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 e i membri della commissione procedono alla 

valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior 
offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più 

basso, dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior 
offerente. 
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del 

soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, 
come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o 

una sola offerta valida. . 
Il contratto deve contenete i seguenti elementi: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di 
quelle a corpo 

c) le condizioni di esecuzione 
d) il termine di ultimazione dei lavori 
e) le modalità di pagamento, 

f)  le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di 
risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per 

inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice, 
g) le garanzie a carico dell’esecutore. 
 

Art. 9 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle 
disposizioni del codice degli appalti pubblici  
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di pubblicazione con le 
quali l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARISI DE SANCTIS” organizza e gestisce il 
proprio “ALBO PRETORIO ON LINE” pubblicando atti e provvedimenti amministrativi 

in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 1,  
Legge n. 241/1990 ed in specifica attuazione dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 

Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di 
materiale cartaceo. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le pubblicazioni con 

finalità di pubblicità legale saranno effettuate in modalità esclusivamente telematica. 
 

 
Art. 2 – Finalità 

 
1. La pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell’ALBO PRETORIO ON 

LINE è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque 
effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, 
integrativa dell’efficacia, ecc.). Sono soggetti, quindi, alla pubblicazione all’ALBO 

PRETORIO ON LINE tutti gli atti e i documenti per i quali la legge o il presente 
Regolamento ne prevedano l’adempimento. 

 
 
Art. 3 - Istituzione dell’ALBO PRETORIO ON LINE 

 
1. L’ALBO PRETORIO ON LINE è istituito con il presente Regolamento ed è costituito 

da un’area del sito web istituzionale dell’Istituto, reperibile all’indirizzo 
www.parisidesanctis.gov.it denominata “ALBO PRETORIO ON LINE” in  cui sono 
pubblicati atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione o da soggetti terzi. 

2. L’ALBO PRETORIO ON LINE è accessibile agli utenti mediante un link presente 
nella homepage del sito web  

istituzionale dell’Amministrazione. 
3. Tutti i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione conseguono la 

pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all’ALBO PRETORIO ON LINE di 
questa Istituzione Scolastica. 
4. E’ facoltà di questa Amministrazione mettere a disposizione negli spazi accessibili al 

pubblico una o più postazioni per la consultazione telematica dell’ALBO PRETORIO 
ON LINE attraverso l’uso di monitor posti in locali dedicati a tale uopo e negli uffici, al 

fine di rendere fruibile la visualizzazione degli atti pubblicati e in pubblicazione, 
consentendo così beneficio agli utenti che non posseggono strumentazioni 
informatiche. 
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Art. 4 - Struttura dell’ALBO PRETORIO ON LINE 

 
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’ALBO PRETORIO ON LINE, 
nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una  

agevole ed integrale reperibilità e conoscenza dell’intero contenuto dei documenti 
pubblicati. 

2. Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l’ALBO 
PRETORIO ON LINE è suddiviso in specifiche CATEGORIE differenziate per tipologia 
di atto da pubblicare. 

 
Art. 5 - Responsabile del procedimento di pubblicazione 

 
1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO PARISI DE SANCTIS, ai sensi della Direttiva n. 8/2009 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, individua il Responsabile 

del Procedimento di pubblicazione nel profilo del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. 

2. I suoi compiti principali sono: 
a) Assicurarsi che l’atto da pubblicare sia conforme alla normativa vigente 
b) Verificare che le delle date di “affissione” e “defissione” di ciascun atto vengano 

indicate in un apposito repertorio; 
c) Pubblicare l’atto amministrativo 

d) Redigere ed inviare il “referto di notifica” ai responsabili che hanno generato 
l’atto, comunicando così l’avvenuta pubblicazione 
e) Conservare il repertorio degli atti pubblicati e dei relativi “referti” 

f) Verificare che la pubblicazione di atti e documenti avvenga nel pieno rispetto 
della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. 

3. Affinché il processo di pubblicazione on line possa generare un prodotto atto ad 
assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la 

conformità di quanto pubblicato all’originale, la validità giuridica dei  
documenti e la loro veridicità efficacia e perdurabilità nel tempo, il Responsabile del 
procedimento di pubblicazione deve garantire: 

a. Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato 
b. Conformità all’originale, cartaceo o informatico 

c. Preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori 
giuridici e probatori degli atti pubblicati 
d. Inalterabilità del documento pubblicato 

e. Possibilità di conservare, a norma di legge, il documento nel tempo in modo tale 
da preservare la validità giuridica e probatoria 

f. Provvedere a che le informazioni rese disponibili nel sito siano pubblicate in un 
formato immagine e comunque con modalità tali da non consentire la 
modificazione da parte degli utenti della rete. 

 
Art. 6 - Caratteristiche degli atti da pubblicare 

 
1. Gli atti da pubblicare devono avere le seguenti caratteristiche: 

a) devono essere in formato elettronico 

b) devono essere in un formato non modificabile da terzi 
c) devono recare l’indicazione di numero di repertorio, data di pubblicazione, data 

di scadenza, descrizione e lista degli allegati 
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d) devono essere in un formato in un formato compatibile con la normativa in 
materia di accessibilità di cui alla Legge n. 4/2004. 

2. Il Responsabile e tutti gli addetti del procedimento di pubblicazione devono porre 
attenzione agli atti che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che  
saranno sostituiti da opportuni omissis, evitando in tal modo danni che la notizia 

possa arrecare all’onore e alla reputazione dell’interessato. 
 

Art. 7 - Atti soggetti a pubblicazione 
 
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo on line tutti gli atti per i quali la legge o i 

regolamenti di istituto ne preveda l’adempimento. Gli atti interni sono pubblicati nella 
loro versione integrale e originale, ivi compresi i relativi allegati. 

2. Tutti i soggetti che intendessero richiedere la pubblicazione sull’ALBO PRETORIO 
ON LINE dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PARISI DE SANCTIS devono inviare la 
richiesta di pubblicazione al Responsabile del procedimento di pubblicazione 

utilizzando il modello allegato al presente Regolamento. 
3. Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente regolamento gli atti e i 

documenti cui l’adempimento  
non produca effetti legali. In tal caso possono essere pubblicati in altre Sezioni del sito 
Web dell’Istituto. 

 
Art. 8 - Redazione degli atti da pubblicare 

 
1. Nel predisporre ogni atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Istituto, il Responsabile che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente 

ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati 
personali fornite dall’atto. 

2. Per necessità e proporzionalità si intende che il soggetto che genera l’atto deve 
indicare nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere 

ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della 
congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e 
controinteressati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, 

rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi 
legittimi. 

3. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, 
bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il soggetto che genera 
l’atto dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di 

informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il soggetto che genera 
l’atto dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è 

consentita esclusivamente agli eventuali interessati e controinteressati (qualora 
dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/90, di 
averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche). 

4. Per ottenere la pubblicazione di un atto all’ALBO PRETORIO ON LINE, il soggetto 
che ha generato l’atto deve farlo  

pervenire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione in tempo utile e 
comunque almeno due giorni lavorativi  
antecedenti quello richiesto per l’inizio della pubblicazione. 

5. Al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione la 
programmazione del lavoro, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi all’indirizzo  
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di posta elettronica fgic85900g@istruzione.it unitamente al modello della richiesta di 

pubblicazione in cui sono indicati: 
a. Gli estremi del documento da affiggere e se trattasi dell’originale e/o di una copia 

conforme 
b. La durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell’affissione 
c. La norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all’Albo 

d. L’eventuale indicazione dell’urgenza per l’affissione e/o per la restituzione 
e. Gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell’atto da pubblicare. 

 
Art. 9 Modalità di pubblicazione 
 

1. Sono pubblicati all’ALBO PRETORIO ON LINE gli atti adottati dagli organi dell’Istituto 
ovvero da una norma di legge o di regolamento. 

2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le 
festività civili. 
3. Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione 

di un documento informatico nel o all’ALBO PRETORIO ON LINE. 
4. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha 

termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. 
5. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa 
durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente 

la pubblicazione. 
6. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che 

vengono pubblicati on line e i tempi di pubblicazione e le fonti normative: 
 
Sezione Categorie Giorni Fonte normativa 

Delibere Consiglio Istituto 15 gg art. 43 TU 297/1994 
Sezione Categorie Giorni Fonte normativa 

................. ................. ................. ................. 

................. ................. ................. ................. 

 
 
7. I documenti inseriti vengono numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora 

di inserimento nell’albo. Il numero progressivo, univoco per anno, sarà generato in 
automatico dal sistema e sarà non modificabile. 

8. Successivamente all’avvenuta pubblicazione all’ALBO PRETORIO ON LINE, il 
documento è consultabile anche per il completo esercizio di accesso agli atti, presso 
l’Ufficio di segreteria che lo detiene e che ne ha chiesto la pubblicazione. 

9. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare per alcun 
motivo il contenuto dei documenti. 

10. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo 
stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in 
modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto  

segue: 
a) il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi 

dell’atto sostituito 
b) il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la   

modifica o la sostituzione. 
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11. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell’avvenuta 

sostituzione o modifica. 
12. Su motivata richiesta scritta del soggetto che ha generato l’atto, la pubblicazione 

può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio che sul 
documento, unitamente agli estremi del soggetto che ha generato l’atto che del 
responsabile del procedimento di pubblicazione. 

13. L’ALBO PRETORIO ON LINE deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, 
salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei 

macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento 
del sito e dell’ALBO PRETORIO ON LINE. 
14. Alla scadenza dei termini, gli atti già pubblicati sono visionabili in un’apposita 

sezione (“Albo storico”), a meno che la pubblicazione nello storico non sia inibita dalla 
necessità di garantire la riservatezza dei dati personali contenuti negli atti. 

15. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli 
allegati, ove esistenti. 
 

Art. 10 - Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 
 

1. L’accesso agli atti pubblicati all’ALBO PRETORIO ON LINE dovrà essere 
consentito in modalità di sola lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dall’ALBO 
PRETORIO ON LINE, in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del 

medesimo. 
2. La pubblicazione di atti all’ALBO PRETORIO ON LINE, costituendo operazione di 

trattamento di dati personali, deve essere conforme ai seguenti principi: 
a)  sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali 

diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si 

persegue; 
b) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente 

indispensabile, pertinente rispetto al contenuto del provvedimento e non 
eccedente rispetto al fine che con esso si intende perseguire 

c) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi. 
3. All’ALBO PRETORIO ON LINE è sempre affisso un apposito avviso con cui si 
fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli 

articoli 13 e 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell’esercizio 
degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Art. 11 - Repertorio di pubblicazione 
 

1. Su apposito registro informatico, sono annotati i seguenti dati relativi alla 
procedura di pubblicazione: 

a) il numero cronologico per ciascun atto e per ciascun anno 
b) la natura e l’oggetto dell’atto pubblicato 
c) i soggetti che hanno richiesto e pubblicato l’atto ed i loro estremi identificativi 

d) le date di affissione e defissone, la durata totale della pubblicazione 
e) le altre annotazioni utili 

2. Il repertorio sarà corredato di tutta la documentazione, compresi gli allegati, che 
danno elementi probatori al repertorio. 
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Art. 12 - Procedure di emergenza 

 
1. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, 

viene utilizzato un repertorio cartaceo, nel quale sono riportate la causa, la data e 
l’ora di inizio dell’interruzione, la data e l’ora di ripristino della funzionalità del sistema. 
Le informazioni relative ai documenti pubblicati in emergenza sono inserite nel 

sistema informatico, attribuendo un numero di repertorio che provvede a mantenere 
l’ordine cronologico e la correlazione con il documento pubblicato in emergenza. 

2.Qualora per qualche motivo la pubblicazione non sia possibile, (esempio problemi di 
linea e impossibilità a connettersi ad internet), nonché nel caso precedente per cause 
tecniche di sistema, la pubblicazione sarà effettuata temporaneamente in forma 

cartacea reiterando la stessa il prima possibile. 
 

Art. 13 - Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore 
il giorno successivo alla delibera.  

Viene altresì pubblicato sul sito web e sull’ALBO PRETORIO ON LINE. 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, DELLA RETE 
DIDATTICA, DEI COMPUTER PRESENTI NELLE  AULE E A DISPOSIZIONE PER I 

DOCENTI 
 
 

Premessa  
 

La presenza degli strumenti informatici nelle aule ed i laboratori di informatica sono a 
sostegno della didattica come estensione delle opportunità di apprendimento. Gli 
studenti che  già usano le nuove tecnologie, vengono aiutati dal docente  a ricercare, 

sintetizzare, organizzare le nuove conoscenze a vagliare le informazioni utili per la 
soluzione dei  problemi. Il presente regolamento serve a garantire il proficuo utilizzo 

degli strumenti informatici a migliorare il servizio riducendo gli interventi di 
manutenzione 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE PER L’AULA DI INFORMATICA 
 

Titolo 1. 
 

Referente per l’informatica 
 
1. I Docenti referenti degli  strumenti informatici (AA - EE-MM) informa i docenti sul 

presente regolamento per l’ attuazione e  comunica al Dirigente scolastico 
eventuali inadempienze.  

 
2. Redige il  calendario per  consentire l’accesso delle classi al laboratorio evitando 

sovrapposizioni d’orario. 

 
3. Al termine di ogni anno scolastico i Docenti referenti, relaziona nel Collegio docenti 

riguardo l’uso degli strumenti informatici indicando le problematiche registrate e lo 
stato delle attrezzature. 

 
4. I Docenti referenti provvedono alla manutenzione ordinaria degli strumenti 

informatici e precisamente: 

 “pulizia” di file obsoleti; 
 operazioni di scandisk e deframmentazione; 

 aggiornano  sistemi operativi, antivirus; 
 installazione di stampanti e periferiche varie; 
 aggiornano il report informativo sugli interventi effettuati su un apposito 

registro: interventi e manutenzioni,  cambio cartucce, installazione software e 
periferiche, ecc.); 

 tengono  aggiornata la tabella dove sono catalogati i pc, i numeri delle 
postazioni e numeri di rete. 

 

5. Gli interventi di  manutenzione straordinaria degli strumenti informatici che 
richiedono  competenze specifiche, vengono affidate al personale esterno 

specializzato ad opera della Segreteria della Scuola. 
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6. In deroga alla individuazione da parte del Dirigente scolastico del 

Docente referente (AA- EE-MM) è data ad un docente della classe la 
facoltà, solo per l’uso del computer di classe, di operare con diritti di 

amministratore previa sottoscrizione della  liberatoria da qualunque 
responsabilità della Scuola in relazione a Diritto d'autore, copyright,  
licenze d'uso, Privacy. 

 
Titolo 2. 

 
Accesso e uso del laboratori  
 

1. Il docente che deve accedere ai laboratori ritirerà  le   chiavi reperibili presso il 
collaboratore scolastico o il docente referente, riporterà sull’apposito  registro, 

collocato in laboratorio,   il proprio nome, l’ora di inizio e fine e la classe con la 
quale lavorerà nel laboratorio, l’eventuale malfunzionamento di strumenti 
informatici e l’utilizzo della stampante, oltre ad inviare una e-mail al docente 

referente (AA-EE-MM). Qualora l’insegnante non riporti sull’apposito registro le 
informazioni richieste, sarà considerato presente e responsabile per tutto l’orario 

di apertura del Laboratorio.  
 
2. il docente che accede al Laboratorio di Informatica deve essere in possesso delle 

competenze di base sull’uso dello strumento informatico. L’insegnante è 
responsabile del corretto uso didattico di hardware e software.  

 
3. L’insegnante si assume la responsabilità dell’uso corretto degli strumenti 

informatici e di tutto quanto è considerato parte integrante del Laboratorio. Deve  

altresì preoccuparsi che il Laboratorio sia chiuso dopo l’utilizzo e riconsegnare le 
chiavi al collaboratore scolastico o al docente referente.  

 
4. Le  classi accedono in  Laboratorio informatico, solo con la presenza 

dell’insegnante.  
 
5. I Docenti responsabili possono consentire l’accesso ai soli insegnanti in 

coincidenza di spazi orari liberi, tuttavia  le  attività didattiche con la classe hanno 
sempre la priorità.  

 
6. Gli alunni presenti devono usare il computer solo per eseguire le esercitazioni e le 

procedure assegnate dall’ insegnante.  

 
7. La navigazione in internet durante le ore di lezione avviene dietro la responsabilità 

dell’insegnante accompagnatore.  
 
8. Ciascuna postazione può essere occupata generalmente da non più di due alunni.  

 
9. Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature riposte negli 

armadi (CD, programmi, mouse, cuffie, etc....) presenti nel laboratorio.  
 
10. Il docente accompagnatore che ha rilevato il malfunzionamento di uno o più 

strumenti informatici, riporta le informazioni relative nell’apposito registro, non 
interviene personalmente per risolvere il problema ma avvisa il Docente referente  
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tramite e-mail; inoltre è vietato spostare le apparecchiature dalle posizioni 
originali per sostituire quelle non funzionanti (mouse, monitor,…). 

 
Titolo 3. 

 

Utilizzo dei computer  presenti nel laboratorio di informatica  
 

1. L’allievo accede alle risorse disponibili sul proprio PC ed alla rete internet. E’ 
vietato cambiare la configurazione del sistema (risoluzione video, stampa, etc...) 
secondo quanto stabilito dal  Docente referente.  

 
2. E’ possibile archiviare in apposita cartella a nome della propria classe sul desktop 

del PC Client,  l’allievo, consapevole che i dati potrebbero essere cancellati e 
visibili da chiunque utilizzi il Laboratorio provveda  ad un archiviare i propri lavori 
su pen drive. Tutto quello che viene archiviato al di fuori della cartella e sparso sul 

desktop potrebbe essere cancellato durante le fasi di manutenzione. 
 

3. L’eventuale uso dei PC da parte dei docenti per scrivere relazione o elaborati 
vanno salvati in supporti di archivio personali (pen drive) e non in cartelle 
all’interno del computer.  

 
4. Prima di utilizzare qualsiasi supporto di archiviazione è bene averli prima 

scansionati con l’antivirus. 
 

5. Al termine della sessione di lavoro, il computer deve essere spento usando le 

procedure appropriate  come da istruzione fornita in sede preliminare dal Docente 
responsabile.  

 
6. E’ vietato rimuovere e modificare file o programmi installati nel PC.  

 
7. E’ vietato inserire password. 
 

8. E’ vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui e modificare le 
impostazioni (salva-schermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni …).  

 
9. Se viene rilevato la presenza di  virus (comparsa del messaggio dell’antivirus) 

prendere nota del messaggio e segnalarlo sul registro di laboratorio e  ai Docenti 

responsabili mediante e-mail.  
 

10. Chiunque accede al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso.  
 
11. Agli alunni è vietato scrivere sui banchi, monitor, mouse, tastiere o altro.  

 
12. E’ fatto esplicito divieto di occupare postazioni di lavoro per attività che non  

richiedano l’uso delle apparecchiature.  
 
13. E’ assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk 

come stabilito dal Decreto Legislativo n.518/92 “Tutela legale del software” 
o scaricare /usare programmi privi di licenza d’uso,  il docente accompagnatore 

della classe se ne assume la piena responsabilità. 
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14. Per l’installazione di software per la didattica bisogna rivolgersi ai Docenti referenti 
(AA-EE-MM) che potranno dare indicazioni su software open source adatti per gli 

scopi richiesti (open office, libreroffice, geogebra, maxima, google heart, C- 
mapTools, Gimp, audacity…). L’uso di software non registrato costituisce reato 
perseguibile penalmente.  

 
15. Il masterizzatore può essere utilizzato esclusivamente per la riproduzione di 

materiali prodotti dagli studenti o dai docenti per uso esclusivamente didattico o 
per la promozione della scuola.  

 

16. E’ vietato consumare cibi e/o bevande nel laboratorio.  
 

17. Il presente regolamento è valido anche per i PC utilizzati dai docenti il altri luoghi. 
 
18. Al termine dell’anno scolastico potrebbero essere effettuati operazioni di 

manutenzione straordinaria: interventi di formattazione (cancellazione dei dati), 
reinstallazione del sistema operativo o altri software, pertanto, entro la data che 

verrà comunicata dal Docente referente conviene che gli utilizzatori effettuino  
copie di sicurezza del proprio lavoro 
 

 
Titolo 4. 

 
Stampante 
 

1. Gli alunni possono utilizzare la stampante solo su autorizzazione del docente 
accompagnatore e per stampe di lunghezza limitata.  

 
3. Il docente accompagnatore è tenuto a verificare il materiale stampato dagli allievi e 

ad impedirne una utilizzazione eccessiva ed impropria.  
 
 

 
Titolo 5. 

 
Utilizzo dei PC presenti nella propria classe  
 

1. Il docente di classe è responsabile dello strumento informatico, della 
manutenzione, del software installato e del suo  uso. Valgono le indicazioni 

riportate nel Titolo 3. 14,15.  
 
2. Per l’uso multimediale del PC è possibile far richiesta ai Docenti referenti per i 

diffusori acustici e videoproiettore. 
 

3. L’accesso a internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e 
con il controllo dell’insegnante. 

 
4. Non è consentito l’accesso a siti inappropriati e lo scaricamento (download) di 

software e di file non necessari all’attività didattica – formativa.  
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5.  Non è possibile accedere a flussi in streaming audio/video da internet per attività 
non istituzionali.  

 
6. Dato che ogni operazione eseguita su di un computer lascia una traccia scritta sul 

disco rigido, analizzabile da personale competente, qualsiasi abuso potrà essere 

controllato e saranno assunti i provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che 
se ne saranno resi responsabili.  

 
Titolo 6. 

 
Norme comuni: uso di internet e posta elettronica 
 

1. Non è consentito l’uso di internet per motivi personali.  

 
2. Non è consentito l’accesso a siti inappropriati e lo scaricamento (download) di 

software e di file non necessari all’attività didattica – formativa. Una sitografia 
appropriata potrà essere richiesta al Docente referente. 

 
3. Non è ammesso l’accesso a  flussi in streaming audio/video da internet per attività 

non istituzionali.  
 

4. Le password d’ingresso alla rete e  dell’amministratore di sistema   sono segrete e 
non vanno comunicate a terzi.  

 

5. E’ fatto divieto di utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per 
controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file o 

software di altri utenti.  
 
6. E’ fatto divieto di utilizzare software visualizzatore di pacchetti TCP/IP, software di 

intercettazione di tastiera, software di decodifica password (cracker) e più in 
generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy.  

 
7. Gli indirizzi di posta elettronica degli alunni, dei genitori, dei docenti e del 

personale della scuola non vanno divulgati senza autorizzazione dell’interessato. 

 
8.  Non è opportuno che gli alunni, utilizzino a scuola la posta elettronica personale 

in spazi e orari non concordati o non definiti dal docente di classe responsabile.  
 
9. L'invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell'insegnante.  
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REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO DI INCLUSIONE (GLI)  

art. 9, comma 8, D.Lgs. 66/2017 

 
Art. 1 - Istituzione del GLI dell'I.C. “Parisi-De Sanctis”  

 

Presso il nostro Istituto, conformemente alla normativa indicata, viene costituito il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

Il GLI è nominato e presieduto dal D.S. ed è composto da: 

 Docenti curricolari 

 Docenti di sostegno 

 Eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti ASL 

 

 

Art. 2 – Funzioni del GLI 

 

 Supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del PAI 

 Supportare i docenti contitolari e i Consigli di classe nell’attuazione dei PEI 

In sede di definizione e attuazione del PAI, il GLI (art. 9, comma 9, D.Lgs. 

66/2017): 

 si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori, delle 

associazioni più rappresentative del territorio nel campo dell’Inclusione 

scolastica  

al fine di realizzare il PAI e il PEI, il GLI: 

 collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

Per esplicitare le Funzioni indicate e organizzare gli interventi, il GLI considera i 

seguenti aspetti: 

- rilevazioni dei BES presenti nella scuola 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o 

in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

- rilevazione, monitoraggio, e valutazione del livello di inclusività della scuola 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.10, comma 5, della Legge 30 

luglio 2010 n. 122  

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a 

tutti gli alunni con BES 
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- proposta al Collegio dei Docenti di una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere che confluisce nel PAI 

 

In relazione ai compiti del GLI si rammenta il rispetto delle norme che 

tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con BES.   

 

 

Art. 3 Convocazioni e riunioni 

 

Il GLI costituito dura in carica tre anni. 

Le riunioni sono convocate dal D.S.  e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.  

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Adempierà alle funzioni di 

segretario il referente dei BES. 

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti 

esterni o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni BES. 

Si prevede la possibilità di disporre annualmente, con decreto dirigenziale, il rinnovo 

del GLI per sopraggiunte necessità relative alla sostituzione e/o inserimento di alcuni 

componenti. 

 

Il GLI si può riunire per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche 

specifiche, in seduta: 

 plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti) 

 operativa (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare 

di un singolo alunno)  

 

 

Comma 1 

 

Il GLI si riunirà in seduta plenaria due volte l’anno, approssimativamente nel 

mese di settembre per 

 la ratifica delle “risorse” 

 definire le linee guida didattiche e orientative condivise 

 formulare progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, per la 

continuità e l’orientamento 

 formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno 

 pianificare i laboratori 

 verificare in itinere e a conclusione 

a fine maggio per 

 la verifica ed il monitoraggio del PAI 

 pianificazione delle attività di inclusione dell’anno scolastico successivo e 

richiesta delle risorse 
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Comma 2 

 

Il GLI in seduta operativa, in considerazione dell’elevato numero di alunni 

disabili presenti nell’istituto e il limitato numero di giorni che saranno disponibili 

in orario pomeridiano, si riunirà una volta durante l’A.S. al fine di 

programmare gli interventi educativo-pedagogici-didattici PEI (Piano Educativo 

Individualizzato, art. 12 e 13, Legge 104/92 art. 5, DPR 24/02/94 art. 7, 

comma 2, D.Lgs. 66/2017) e un’altra volta per la definizione del PDF (Profilo 

Dinamico Funzionale, art. 12 Legge 104/92 art. 3 e 4 DPR 24/02/94) e verifica 

degli interventi. Per situazioni di particolare problematicità che dovessero 

sorgere, anche in orario antimeridiano. 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il Profilo di Funzionamento sostituirà la 

diagnosi funzionale e il PDF, art.19, D.Lgs. 66/2017 

 

Comma 3 

 

L’ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del GLI. 
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REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA 
CLASSE DI STRUMENTO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

D'ISTITUTO(Delibera del Collegio dei Docenti n°30/2016 del 10 febbraio 2016 e del 

Consiglio di Istituton°5/2016 del 10 febbraio 2016) 
 
 

Art. 1 

Gli iscritti alla scuola secondaria interessati a far parte della classe ad indirizzo 

musicale devono barrare apposita casella di scelta sul modello di iscrizione messo a 

disposizione dalla segreteria scolastica. Fanno parte di diritto alla suddetta classe 

coloro che risultano IDONEI ad apposito test attitudinale e occupano i primi 6 

posti  utili per strumento musicale in apposita graduatoria (6 x 4 = tot. 24 alunni). 

Art. 2  

Il giorno per l'espletamento del test attitudinale per la formazione della classe ad 

indirizzo musicale della scuola secondaria d'istituto è fissato dal collegio dei docenti, 

su indicazione del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti di Strumento Musicale. 

L'elenco dei candidati è formato sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie in sede 

di iscrizione alla scuola secondaria. Al test accedono sia iscritti interni che esterni. In 

caso di elevate richieste, la commissione può scaglionare il contingente fissando più 

sessioni orarie nell'arco dello stesso giorno od anche prevedere più giorni d'esame. I 

candidati assenti non potranno sostenere in seguito il test salvo gravi e giustificati 

motivi. 

Art. 3 

La commissione per la valutazione delle attitudini dei candidati alla formazione della 

classe ad indirizzo musicale è formata dai docenti di Strumento Musicale ed è 

presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Art. 4  

Al momento del test attitudinale, il candidato indica preliminarmente a quale 

graduatoria aspira per lo studio dello strumento musicale.  Nel caso di scelta plurima, 

indica l'elenco degli strumenti scelti in ordine di preferenza ed aspira alle rispettive 

graduatorie in via alternativa sulla base di tale ordine. 

Il test attitudinale si articola nelle seguenti prove precedentemente elaborate dalla 

commissione: 

1) imitazione di semplici moduli ritmici 
2) riproduzione vocale di suoni a diverse altezze 

3) esecuzione vocale di semplice e breve melodia 
4) eventuale esecuzione strumentale di brani presentati dal candidato 
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Ad ogni prova, la commissione attribuisce un voto espresso in un range prestabilito 

come segue: 

1) senso ritmico      1 – 20 

2) individuazione altezze suoni    1 – 20 
3) intonazione di semplice melodia   1 – 20 

4) eventuale esecuzione strumentale    1 – 25 
 

Inoltre, la commissione attribuisce un punteggio all'attitudine fisica allo strumento 

scelto (da 1 a 10) ed alla eventuale frequenza dei corsi di orientamento tenuti presso 

la scuola secondaria da dicembre  a febbraio (da 1 a 5). Il punteggio conseguito da 

ogni aspirante, espresso in 100esimi, è dato dalla sommatoria dei voti parziali.  

Dello svolgimento delle prove attitudinali viene redatto apposito verbale. 

Art. 5 

Al termine delle prove attitudinali, la Commissione elabora una graduatoria generale 

in ordine alfabetico e quattro distinte graduatorie per singolo strumento (CLARINETTO 

– PERCUSSIONI – PIANOFORTE – VIOLINO), nelle quali saranno inseriti solo gli alunni 

risultati IDONEI, cioè che avranno riportato una valutazione alle prove attitudinali 

maggiore o uguale a 60/100. 

Le graduatorie per singolo strumento sono così costituite, in stretto ordine 

sequenziale: 

1) alunni idonei prima opzione in ordine decrescente di valutazione 
2) alunni idonei seconda opzione (in ordine decrescente di valutazione, dopo gli 

alunni idonei prima opzione) 

3) alunni idonei terza e quarta opzione, con lo stesso criterio di cui al punto 2 
Le graduatorie sono affisse all'Albo pretorio on-line della scuola 

Art.6 

I primi sei alunni della graduatoria di ogni strumento  formano di diritto la classe ad 

indirizzo musicale dell'anno scolastico successivo. In caso di posti vacanti, o in caso di 

rinunce, si procede con lo scorrimento delle graduatorie. 

Art. 7 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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APPROVAZIONE – MODIFICA – RECLAMI 
 
 

APPROVAZIONE E DURATA 

 
1. Il Regolamento di Istituto viene approvato, in seguito a regolare delibera, dal 

Consiglio di Istituto, e conserva la sua validità fino a nuove eventuali 
modifiche. Costituisce parte integrante, insieme con il Patto di Corresponsabilità, 
della Carta dei Servizi. 

 
MODIFICA 

 
1. Il Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico propone o approva eventuali 

modifiche o integrazioni resesi necessarie. 

 
PROCEDURA DEI RECLAMI 

 
1. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto divengono definitivi il quindicesimo 

giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. 

2. Entro tale termine, chiunque abbia interesse,  può proporre reclamo al Dirigente 
Scolastico in forma scritta, precisando generalità, indirizzo e dichiarazione di 

responsabilità. 
3. Dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, il D.S. attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, risponde in forma scritta, nel 

termine di trenta giorni.  
4. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.  

 
 
 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

 
Il presente Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 

57/2017 del 12.12.2017  è affisso all’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA SCUOLA, 
pubblicato sul sito web www.parisidesanctis.gov.it. Dell’affissione sarà data 

comunicazione scritta individuale a tutti i genitori degli alunni che la controfirmeranno. 

 

 
 

 

http://www.parisidesanctis.gov.it/
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Patto Educativo di Corresponsabilità 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n°57/2017del 12 Dicembre 2017) 

 
D.P.R. 24 GIUGNO 1998, n. 249, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 NOVEMBRE 2007 – art. 5- bis 
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Premessa 
 

 
Il Patto di corresponsabilità educativa scaturisce dalla realtà dell’Autonomia scolastica 

che prevede una linea di interventi a carattere normativo e amministrativo quali: 

 La Carta dei Servizi 

 Il Regolamento d‘Istituto 

 Il Piano dell’Offerta Formativa triennale 

oltre che dall’idea di una scuola intesa come presidio di inclusione ed equità sociale. 

Esso si fonda su un clima che viva prima di tutto di relazioni fra persone e crei 

comunità favorendo un impegno solidale, collaborativo e sottolineando come la legge 

attribuisca in primis alla famiglia il dovere di educare i propri figli (art. 30 Costituzione 

– artt. 143 – 155 -317 e 317 bis c.c.). 

Il nostro Istituto Comprensivo sancisce il Patto di corresponsabilità perché vuole 

costruire la cultura di una scuola sempre più aperta al dialogo con le famiglie, al fine 

di condividere il valore di alcuni atteggiamenti fondamentali quali: 

 la fiducia 

 il confronto 

 la presenza 

 la partecipazione 

per realizzare una proposta educativa trasparente che chiami genitori, docenti, 

Dirigente Scolastico, personale A.T.A. ad una piena corresponsabilità. 
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Dimensioni e 

aspetti del Patto 
 

La Scuola 

si impegna 

La Famiglia 

si impegna 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 Garantire un PTOF 
fondato su progetti e 

percorsi formativi tesi a 
promuovere il benessere 
e il successo dei 

bambini/e dei ragazzi/e 
e valorizzarne i talenti 

 Promuovere la crescita e 
l’emancipazione sociale. 

 

 

 Prendere visione del 
PTOF assumendo un 

ruolo propositivo. 
 Confrontarsi per 

sostenere la scuola nelle 

scelte curriculari. 
 Condividere e fare 

propri i principi 
educativi e i valori della 

scuola. 
 

PUNTUALITA’ 
E ORARI 

 

 Garantire una 
erogazione del servizio 

puntuale e trasparente. 

 

 Rispettare l’orario di 
ingresso e di uscita. 

 Evitare di entrare in 
classe e prelevare il 
figlio durante lo 

svolgimento delle 
attività. 

 Garantire la regolarità 
della frequenza 
scolastica. 

 Giustificare sempre le 
assenze e i ritardi. 

 

PARTECIPAZIONE 

 
 Coinvolgere le famiglie 

nella scelta di alcune 
offerte formative, o 

strategie educative, 
condividendo premialità 
e riprovazione dei 

comportamenti. 

 
 Collaborare con la 

scuola, informandosi 
sulla vita scolastica e 

partecipando 
attivamente alle 
iniziative in cui è 

coinvolta in ragione 
delle risorse che ogni 

famiglia possiede. 
 Mantenere un rapporto 

costante con i 

rappresentanti dei 
genitori eletti negli 

OO.CC., formulando 
proposte e condividendo 
iniziative. 
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Dimensioni e 

aspetti del Patto 

 

La Scuola 
si impegna 

La Famiglia 
si impegna 

PARTECIPAZIONE 

 

 Coinvolgere le famiglie 
nella scelta di alcune 
offerte formative, o 

strategie educative, 
condividendo premialità e 

riprovazione dei 
comportamenti. 

 

 Ipotizzare uno “spazio 
genitori”, in cui 
confrontarsi sulla vita 

scolastica e familiare e 
mettere e disposizione 

del tempo per 
supportare in un’ottica 
solidale, altre famiglie 

che vivono momenti 
difficili. 

 

INTERVENTI 
DIDATTICI 

CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

 
 Creare contesti/ambienti, 

occasioni e offrire 
strumenti adeguati 

affinché ciascun 
bambino/a e ragazzo/a 

possa esprimere le proprie 
potenzialità. 

 
 Condividere le scelte 

curriculari ed extra. 

VALUTAZIONE 

 
 Approntare prove di 

verifica chiare e precise 

nella formulazione degli 
obiettivi da valutare. 

 Informare in maniera 
imparziale e trasparente 
sulle modalità e sui criteri 

di valutazione adottati. 
 

 
 Conoscere i criteri 

valutativi adottati dalla 

scuola. 
 Collaborare per far 

acquisire al figlio la 
consapevolezza delle 
proprie risorse e dei 

propri limiti. 

RELAZIONALITÁ, 
RISPETTO DI SE 

STESSI E DEGLI 
ALTRI 

 
 Rispettare il bambino/a e  

il ragazzo/a  

nella sua specificità, 
accogliendo e ascoltando i 

bisogni provenienti anche 
dalla famiglia, 
promuovendo un clima 

sereno e improntato al 
dialogo. 

 Dare l’esempio di un 
comportamento aperto, 
responsabile e civile. 

 
 Riconoscere e rispettare 

il ruolo e la funzione del 

Dirigente Scolastico, dei 
docenti e del personale 

ATA. 
 A prendere visione del 

Regolamento di 

disciplina. 
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Dimensioni e 
aspetti del Patto 

 

La Scuola 
si impegna 

La Famiglia 
si impegna 

RAPPORTI 

SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 Comunicare alla famiglia 

tempestivamente 
problematiche insorte a 

scuola e legate a 
comportamenti del 
bambino/a e del 

ragazzo/a che tradiscono 
disagi e difficoltà. 

 Tutelare tutte le 
informazioni di carattere 
riservato e/o sensibile 

(Legge sulla Privacy). 
 

 
 Avere un 

atteggiamento di 
apertura nei confronti 

dei docenti di 
sezione/classe per una 
gestione condivisa di 

eventuali situazioni di 
disagio familiare. 

 Riconoscere il ruolo 
autorevole della scuola 
in ogni suo 

provvedimento. 
 

RISPETTO DEGLI 

AMBIENTI 
SCOLASTICI, 

ATTREZZATURE E 

SUSSIDI DIDATTICI 

 
 Programmare interventi 

educativi che mirino al 
rispetto degli ambienti, 
dei sussidi didattici e 

degli arredi presenti al 
fine di scoraggiare ogni 

tentativo di vandalismo. 
 

 
 Condividere l’obiettivo 

di educare alla 
consapevolezza del 
rispetto dell’ambiente 

scolastico. 
 A prendere visione del 

Regolamento di 
Istituto. 
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La Scuola, al fine di contenere comportamenti non adeguati, prevede ed 

applica eventuali sanzioni, che dovranno avere carattere educativo e orientate: 

 alla presa di coscienza da parte del bambino/a e del ragazzo/a 

 alla riparazione del danno attraverso attività utili alla sezione/classe. 

(Regolamento di disciplina inserito nel Regolamento di Istituto, deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 12.09.2014, con delibera n° 43/2014). 

Riconosce, inoltre, e premia comportamenti esemplari singoli e di gruppo 

attraverso momenti e attività ricreativo-culturali. 

 

Nota 1 

Il presente documento viene consegnato ai genitori al momento dell’iscrizione 

e viene inserito sul sito web della scuola. 

 

Nota 2 

La revisione del patto verrà effettuata a seguito di eventuali modifiche 

normative e/o quando le parti sottoscrittrici, rappresentanti della componente 

genitori e insegnanti del Consiglio di Istituto, ma anche singolarmente, ne 

ravvisino la necessità. 

 

Le Note 1 e 2 vengono contestualmente inserite nel Regolamento di istituto, a 

seguito di regolare delibera n°36/2016 del Consiglio di Istituto del 12.12.2016  

 

Elaborato, sottoscritto e approvato all’unanimità da tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto in data  12 Dicembre 2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico       Gli Insegnanti    I Genitori    
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Piano di Miglioramento 2017/18 

FGIC85900G PARISI-DE SANCTIS 
 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti 

e necessari in tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 

 
Area di processo Obiettivi di processo 

 

Diffusione di apposite iniziative progettuali legate 
al recupero delle competenze di base 

Dotarsi di strumenti di “misurazione” comuni e 
condivisi per dare alla valutazione un carattere più 
“oggettivo” e “scientifico” 

Priorità 

1 2 

Sì Sì 

 
 

Sì 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambiente di apprendimento 

 

 

 
 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 
Continuità e orientamento 

 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Realizzare un curricolo formativo e didattico 

coordinato ed unitario che favorisca la 
realizzazione di una più solida continuità 
educativa 

Rinforzare la collegialità e la condivisione delle 
scelte, nella fase di progettazione e in quella di 
valutazione con prove di verifica comuni. 

Completare la digitalizzazione degli ambienti di 

apprendimento per supportare nuovi modi di 
insegnare,apprendere e valutare. 

Ripristinare i laboratori dopo che sarà effettuata la 
ristrutturazione dell'edificio storico De Sanctis ed il 
conseguente trasferimento delle classi 

Implementare i contenuti del PAI nella didattica 

ordinaria, incrementando il tasso di inclusività 
delle pratiche scolastiche. Monitorarne gli esiti. 

Organizzare attività di orientamento 
psicoattitudinale e di sostegno nel passaggio degli 
alunni alla secondaria di II grado, monitorando i 
risultati. 

Potenziare iniziative didattiche congiunte per 
realizzare progetti ponte tra i diversi gradi della 
scuola 

Incentivare l'aggiornamento/formazione dei 

docenti, garantendo la ricaduta collegiale delle 
esperienze. 

Stimolare l'uso sempre più frequente del sito web 
e del blog scolastico, come "repository" di buone 
pratiche, di informazioni e di iniziative. 

 

 

 

 

 

Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sì 

 

 
 

Sì 

 

 

 

 

 

 
Sì Sì 

 

 
Sì Sì 
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Area di processo Obiettivi di processo 

 

Favorire un maggiore coinvolgimento delle 
famiglie soprattutto nella partecipazione alla vita 

Priorità 

1 2 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

democratica e alle iniziative della scuola. 
 

 

Favorire una maggiore integrazione fra il curricolo 

scolastico e le iniziative formative non formali ed Sì 
informali. 

 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 

 

 
 
 
 

 

valutazione un carattere più 

 

 

 

favorisca la realizzazione di una più 

 

 

 

progettazione e in quella di valutazione 

 

 

 

supportare nuovi modi di 

 

 

 

dell'edificio storico De Sanctis ed il 

 

 

 

tasso di inclusività delle pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Diffusione di apposite iniziative 
progettuali legate al recupero delle 4 
competenze di base 

4 16 

Dotarsi di strumenti di “misurazione” 

comuni e condivisi per dare alla
 2

 

“oggettivo” e “scientifico” 

 

2 

 

4 

Realizzare un curricolo formativo e 

didattico coordinato ed unitario che
 3

 

solida continuità educativa 

 

3 

 

9 

Rinforzare la collegialità e la 

condivisione delle scelte, nella fase di
 3

 

con prove di verifica comuni. 

 

3 

 

9 

Completare la digitalizzazione degli 

ambienti di apprendimento per
 5

 

insegnare,apprendere e valutare. 

 

2 

 

10 

Ripristinare i laboratori dopo che sarà 

effettuata la ristrutturazione
 3

 

conseguente trasferimento delle classi 

 

3 

 

9 

Implementare i contenuti del PAI nella 

didattica ordinaria, incrementando il
 4

 

scolastiche. Monitorarne gli esiti. 

 

3 

 

12 

Organizzare attività di orientamento 

psicoattitudinale e di sostegno nel
 3

 

 

4 

 

12 
passaggio degli alunni alla secondaria 

di II grado, monitorando i risultati. 

Potenziare iniziative didattiche 

  

congiunte per realizzare progetti ponte 3 

tra i diversi gradi della scuola 

3 9 

Incentivare 

l'aggiornamento/formazione dei
 5

 

 

3 

 

15 

docenti, garantendo la ricaduta 

collegiale delle esperienze. 
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Stimolare l'uso sempre più frequente 
del sito web e del blog scolastico, come 
"repository" di buone pratiche, di 
informazioni e di iniziative. 

Favorire un maggiore coinvolgimento 

delle famiglie soprattutto nella 
partecipazione alla vita democratica e 
alle iniziative della scuola. 

Favorire una maggiore integrazione fra 
il curricolo scolastico e le iniziative 
formative non formali ed informali. 

5 3 15 

 

 

 
2 5 10 

 

 
 

2 3 6 

 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 

attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di 

misurazione dei risultati 

 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 
 

Obiettivo di 
processo 

Diffusione di apposite 

Risultati attesi  
Indicatori di 

monitoraggio 

Riallineare i risultati 

 
Modalità di rilevazione 

iniziative progettuali 
legate al recupero 
delle competenze di 
base 

Dotarsi di strumenti di 

“misurazione” comuni 
e condivisi per dare 
alla valutazione un 
carattere più 
“oggettivo” e 
“scientifico” 

 
 
 

 
Realizzare un curricolo 
formativo e didattico 

delle prove 
standardizzate alle 
medie nazionali, e 
superarle 

 
 

Diminuzione della 
componente 
soggettiva nella fase 
valutativa. 

 
 

Costruzione di un 
curricolo verticale che 
delinei, senza 
ripetizioni e 
ridondanze, un 
processo unitario, 

Verifiche periodiche e 

quadrimestrali di Italiano e 
Matematica per le classi EE 

e MM 

 
Creazione di prove di 
verifica comuni , in 
ingresso per le classi prime 
MM e quadrimestrali di 
Italiano e Matematica per 
le classi EE e MM 

 
 

 
Incontri collegiali periodici 
per una maggiore 
condivisione del 

Risultati prove INVALSI ed esiti scolastici 
degli studenti ammessi alla classe 
successiva. 

 
 

 
Correzione incrociata delle prove e 
tabulazione dei risultati. Riflessione in sede 
dipartimentale e collegiale 

coordinato ed unitario 
continuo e progressivo, 

documento e/o per stabilire 
Certificazione delle competenze al termine 

che favorisca la 
realizzazione di una 
più solida continuità 
educativa 

 
 

 
 
 

 
Rinforzare la 
collegialità e la 
condivisione delle 
scelte, nella fase di 
progettazione e in 
quella di valutazione 
con prove di verifica 

comuni. 

delle tappe e delle 
scansioni 
d’apprendimento 
dell’allievo, in 
riferimento alle 
competenze da 

acquisire e ai 
traguardi. 

Dare compiuta 
realizzazione alle 
"Indicazioni nazionali 
per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di 
istruzione" attraverso 
una progettazione per 
competenze e 
valutazione attraverso 
compiti di realtà 

un'eventuale revisione più 

rispondente alle reali 

esigenze degli alunni del 
nostro istituto, secondo un 
ordine “psicologico- 
evolutivo”. 

 
 
 
 
 

Creazione di prove di 

verifica comuni, in ingresso 
per le classi prime MM e 
quadrimestrali di Italiano e 
Matematica per le classi EE 
e MM 

della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione. 
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Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Connessione alla rete wi-fi 

Completare la 

digitalizzazione degli 
ambienti di 
apprendimento per 
supportare nuovi modi 
di 
insegnare,apprendere 
e valutare. 

 

Ripristinare i laboratori 
dopo che sarà 
effettuata la 

Sfruttare le 
potenzialità offerte 
dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi 
di insegnare, 
apprendere e valutare 

della scuola in ogni aula, 
ambiente e laboratorio. 
Autorizzazione dei progetti 
PON FESR 2014/2020 
relativi all'ampliamento 
della rete wi-fi e allo 
sviluppo di ambienti digitali 
. 

 

Testare la velocità della fibra ottica. 
Percentuale di utilizzo degli importi di 
finanziamento PON. Report delle 
sperimentazioni sia delle "classi digitali" 
previste nel PTOF che dell'utilizzo del 
laboratorio "Smart Future" 

ristrutturazione 
Lavorare in nuovi spazi 

Quantità di finanziamenti 

dell'edificio storico De 

Sanctis ed il 
conseguente 
trasferimento delle 
classi 

 
Implementare i 
contenuti del PAI nella 
didattica ordinaria, 
incrementando il tasso 
di inclusività delle 
pratiche scolastiche. 
Monitorarne gli esiti. 

 
Organizzare attività di 
orientamento 
psicoattitudinale e di 

per l'apprendimento 
 
 
 
 

Potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio di tutti gli 
alunni, segnatamente 
degli alunni con BES, 
soprattutto attraverso 
percorsi laboratoriali 
personalizzati 

 

Definizione di un 
sistema di 

europei/locali 

appositamente destinati 
 
 
 
 
 
 

Iniziative progettuali legate 

ai BES e al recupero delle 
competenze di base 

 
 
 

 
Perseveranza delle scelte 
scolastiche effettuate 

Numero di laboratori (ri)attivati 
 
 
 
 
 

 
Esiti scolastici e formativi degli studenti in 
rapporto ai Piani Educativi Individualizzati 
e ai Piani Didattici Personalizzati. Report 
degli interventi di personalizzazione dei 
percorsi di recupero attivati con l'organico 
del potenziamento 

sostegno nel passaggio 
orientamento che

 
(quanti studenti hanno Esiti scolastici degli studenti nel successivo 

degli alunni alla 

secondaria di II grado, 
monitorando  i risultati. 

 
 

Potenziare iniziative 
didattiche congiunte 
per realizzare progetti 

prevenga rischi di 

dispersione scolastica 

post obbligo 
 

Attenuazione delle 

difficoltà che si 
presentano nel 
passaggio tra i diversi 

effettuato cambi di scuola 

nel secondo grado) 

 
Numero di insuccessi 
scolastici registrati nelle 
classi prime MM 
(ammissioni alla classe 

grado di istruzione 
 
 
 
 
 

Documenti di valutazione quadrimestrale, 

giorni di assenza, eventuali sanzioni 

ponte tra i diversi gradi 
ordini di scuola, spesso successiva per "voto di disciplinari ... 

della scuola causa anche di disagi e consiglio", frequenze 

 
 
 
 
 
 

Incentivare 
l'aggiornamento/forma 

di insuccessi scolastici 

degli alunni. 

Potenziamento della 
centralità collegiale nel 
definire le scelte 
formative del 
personale (Piano di 

irregolari, eventuali 

evasioni, ...) 

 
 
 
 

Report delle riunioni 
periodiche delle 

 
 
 
 
 
 
 

Numero di accessi all'area del sito 

zione dei docenti, formazione del articolazioni del collegio dei riservata ai docenti. Riunioni dei 

garantendo la ricaduta personale scolastico da 
docenti in

 referenti/coordinatori/responsabili/funzioni 

collegiale delle 
esperienze. 

inserire nel PTOF), in 

coerenza con il Piano 
di Formazione 
Nazionale. 
Incentivazione di 
attività di tutoring 

dipartimenti/sezioni/gruppi 
di lavoro/gruppi di progetto 

strumentali/staff di direzione 
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Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi 

Creare un archivio 

digitale delle buone 

Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazio

Stimolare l'uso sempre 
più frequente del sito 
web e del blog 
scolastico, come 

prassi scolastiche, 
anche attraverso la 
realizzazione di un 
"Diario di bordo" che 

 
 

Numero di accessi e di 

"repository" di buone 
contenga e descriva, in 

letture. Numero di
 

Attraverso sintetici report del webmaster 

pratiche, di 
informazioni e di 
iniziative. 

 
 
 

Favorire un maggiore 
coinvolgimento delle 
famiglie soprattutto 
nella partecipazione 

ordine cronologico, le 
iniziative realizzate 
nella loro congruenza 
con le priorità e i 
traguardi del RAV 

 

 
Valorizzare la scuola 
come "civic center", 

interventi. 
 
 
 
 

 
Maggiore o minore 

partecipazione agli organi 
collegiali e alle assemblee 
dei genitori. Visibilità e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbali degli organi collegiali; numero di 
visite nell'apposita area del sito della 

alla vita democratica e ovvero comunità attiva  successo delle iniziative del scuola riservata alle comunicazioni ai 

alle iniziative della 
scuola. 

 

 
Favorire una maggiore 
integrazione fra il 

e aperta al territorio 
 

 
Potenziamento 
dell'autonomia 
scolastica attraverso 

"Comitato dei genitori", 

regolarmente costituito e 
formalizzato 

 
 

Coerenza degli stimoli 
culturali e progettuali del 

genitori 

curricolo scolastico e le 
processi di

 
territorio con il PTOF e 

iniziative formative 
non formali ed 
informali. 

responsabilizzazione 

condivisi che 
favoriscano le stretta 
connessione della 
scuola con il territorio 

l'Atto di indirizzo del 
Dirigente scolastico per la 
sua elaborazione triennale 

Appositi report delle funzioni strumentali 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24767 Diffusione di apposite 

iniziative progettuali legate al recupero delle competenze 

di base 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Riallineare i risultati delle prove standardizzate alle medie 
nazionali 

 

Teaching to the test 

 

Azione prevista 

Attività di recupero/potenziamento delle competenze in 
italiano e matematica condotte per gruppi di livello nelle 

classi della primaria interessate alle rilevazioni INVALSI. A 
tal fine verranno utilizzati i docenti dell'organico del 
potenziamento 
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Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche - Potenziamento delle competenze matematico- 
logiche - Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

Recupero delle competenze di base attraverso percorsi 
personalizzati in piccoli gruppi di livello (EE+MM) Nelle 
classi 2^ e 5^ primaria il recupero delle competenze sarà 
finalizzato al miglioramento delle prestazioni INVALSI 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività Docenti dell'organico potenziato 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 0 

Fonte finanziaria 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

Figure professionali Docenti 
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Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Recupero delle 

competenze 

finalizzato al 

miglioramento delle 

prestazioni Invalsi 

Recupero delle 

competenze di base 

in piccoli gruppi di 

livello 

 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde 

 

 

 
 

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Risultati delle prove Invalsi nelle classe coinvolte 

 

Strumenti di misurazione Definiti dal SNV 

Criticità rilevate Da registrare 
 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti scolastici e formativi degli studenti 

 

Strumenti  di  misurazione 
Scala numerica da 4 a 10 - Scrutini quadrimestrali finali - 

Variazione delle valutazioni quadrimestrali registrate. 
Criticità rilevate Da registrare 

 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti scolastici e formativi degli studenti 

Data di rilevazione 15/02/2017 

Data di rilevazione 13/06/2017 

Data di rilevazione 15/07/2017 
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Strumenti  di  misurazione                    
Scala numerica da 4 a 10 - Scrutini quadrimestrali 

intermedi 

Criticità rilevate Da registrare 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42256 Dotarsi di strumenti di 

“misurazione” comuni e condivisi per dare alla valutazione 

un carattere più “oggettivo” e “scientifico” 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Incremento della cultura docimologica 

 
Ipotizzabili episodi di competitività interna 

 

Accresciuta disponibilità ai processi di (auto)valutazione, 
anche esterna 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia  di  attività 
Diminuzione della componente soggettiva nella fase 

valutativa. 

 

Azione prevista 

Realizzazione di prove di verifica comuni, con modalità di 
valutazione delle stesse che argini l'impatto soggettivo e 
permetta una riflessione collegiale sulle eventuali 
differenze riscontrate tra le classi 

Figure professionali Docenti 



11 
 

Figure professionali Altre figure 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Prove di verifica 

comuni, in ingresso 

per le classi prime 

MM e quadrimestrali 

di Italiano e 

Matematica per le 

classi EE e MM 

 
 

 
Sì - Rosso Sì - Verde Sì - Rosso Sì - Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Figure professionali Personale ATA 

Data di rilevazione 01/06/2017 
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Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Prove di verifica comuni, in ingresso per le classi prime MM 

e quadrimestrali di Italiano e Matematica per le classi EE e 
MM 

 

Strumenti  di  misurazione 
Correzione incrociata delle prove e tabulazione dei risultati. 

Riflessione in sede dipartimentale e collegiale 
Criticità rilevate Da rilevare 

 

Progressi rilevati Da rilevare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Sulla base dei risultati, saranno apportate eventuali 
modifiche e/o aggiustamenti alle prove somministrate. 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42257 Realizzare un curricolo 

formativo e didattico coordinato ed unitario che favorisca 

la realizzazione di una più solida continuità educativa 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone le 

scansioni interne. 

 

 

Costruzione di una “positiva” comunicazione e capacità 

collaborativa tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto, 
al fine di consentire un clima di benessere psico-fisico che è 
alla base di ogni condizione di apprendimento. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito

Azione prevista 

Costruzione di un curricolo verticale che delinei, senza 
ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, continuo e 

progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi. 



13 
 

Figure professionali Altre figure 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 
 

 
Tipologia di attività 

Costruzione di un curricolo verticale che delinei, senza 

ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, continuo e 
progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi. 

 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€) 0 
 

Fonte  finanziaria 
L'impegno rientrerà nelle mansioni di Funzioni strumentali 

e di collaboratori della Dirigenza 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

IL CURRICOLO 

VERTICALE DELLA 

PARISI-DE SANCTIS 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Figure professionali Docenti 

Figure professionali Personale ATA 
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Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Incontri collegiali periodici per una maggiore condivisione 
del documento e/o per stabilire un'eventuale revisione più 
rispondente alle reali esigenze degli alunni del nostro 
istituto, secondo un ordine “psicologico-evolutivo”. 

 

Strumenti di misurazione 
Certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e del primo ciclo di istruzione. 

Criticità rilevate Da registrare 
 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Eventuali 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20880 Rinforzare la collegialità 

e la condivisione delle scelte, nella fase di progettazione e 

in quella di valutazione con prove di verifica comuni. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Concordanza di obiettivi cognitivi di passaggio, di 
informazioni utili sugli alunni, fino ad arrivare alla 
progettazione di veri e propri anni ponte che prevedano 
attività didattiche che attraversino i confini delle diverse 
scuole. 

 

Nessuno 

 

Azione prevista 
Collaborazione professionale tra i docenti dei diversi ordini 
di scuola dell'Istituto comprensivo. 

Data di rilevazione 30/06/2018 
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Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Altre figure 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Progettazione di iniziative didattiche congiunte che inizino 

in un ordine scolastico, che proseguano sistematicamente e 
che si concludano nel primo periodo dell’ordine successivo. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Prevenzione della dispersione 

scolastica. Possibilità di creare gruppi 
classe ben equilibrati e funzionali. 
Progettazione didattica pluriennale e 
unitaria. 

 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
personalizzati con coinvolgimento degli alunni. 
Riorganizzare il tempo del fare scuola. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

 

 
Azione prevista 

Impiego integrato del personale per la realizzazione di 
prestiti professionali e la costituzione di laboratori comuni, 
al fine di creare un linguaggio professionale comune, 
facendo così diventare la continuità educativa un fatto 
concreto. 

Figure professionali Docenti 
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Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri tra i docenti 

delle classi ponte 

Prove di verifica 
comuni, in ingresso 
per le classi prime 

 
 
 
 

Sì - 

Verde 

Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

Sì - 

Giallo 

MM e quadrimestrali 
di Italiano e 

Matematica per le 
classi EE e MM

 Sì - 

Giallo
 

 
Sì - Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Data di rilevazione 30/06/2017 

  

Progetto 

“NEWSPAPER GAME” 

LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Attività di 

giornalismo rivolte Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 

agli alunni delle Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

classi quinte della  
scuola primaria e ai 

ragazzi della scuola 

secondaria di 1° 

grado. 
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Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Report dei docenti coinvolti nelle attività valutative comuni, 

in occasione del Collegio dei docenti di fine anno scolastico. 
Verbali dei consigli di classe a.s. 2016/17 

 

Strumenti  di  misurazione 
Tabulazione dei risultati e riflessione sulle (eventuali) 

criticità emerse 
Criticità rilevate Da registrare 

 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti delle prove attitudinali, propedeutiche all'iscrizione 
degli alunni al corso ad indirizzo musicale dell'istituto 
comprensivo. 

 

Strumenti di misurazione 
Esame con lo strumento musicale scelto, idoneo alle 

attitudini dell'alunno. 
Criticità rilevate Da registrare 

 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 

 
Strumenti di misurazione 

Incontri tra i docenti delle classi ponte dei tre ordini di 
scuola dell'istituto comprensivo 

Concordanza di obiettivi cognitivi di passaggio, di 

informazioni utili sugli alunni, fino ad arrivare alla 
progettazione di iniziative didattiche congiunte che inizino 
in un ordine scolastico, che proseguano sistematicamente e 
che si concludano nel primo periodo dell’ordine successivo. 

 

Criticità rilevate Da rilevare 

Progressi rilevati 
 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20881 Completare la 

digitalizzazione degli ambienti di apprendimento per 

supportare nuovi modi di insegnare,apprendere e valutare. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Data di rilevazione 31/01/2017 

Data di rilevazione 31/03/2017 
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Figure professionali Altre figure 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Nessuno 

Nessuno 

Implementazione del PNSD 

Nessuno 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
Didattica digitale con gli EAS Potenziamento delle metodologie laboratoriali. Creare 

nuovi spazi per l'apprendimento. 
 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia di attività TEAM per l'innovazione digitale 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Fonte contrattuale 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia  di  attività Un docente interno formatore Ambassador della Samsung 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Fonte contrattuale 

 

Azione prevista 

Dotare la scuola di connessione in fibra ottica Ampliamento 
della rete Lan/WLan - FESR AVVISO 9035 del 13/07/2015 
Potenziamento AMBIENTI DIGITALI - FESR AVVISO 12810 
del 15/10/2015 

Figure professionali Docenti 

Figure professionali Personale ATA 
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progetto Samsung 

"TOUCH AND LEARN" 

nella classe quinta D 

primaria 

Progetto Samsung 

"SMART FUTURE" 

classe seconda C 

della scuola 

secondaria di primo 

grado 

Bando di gara, 

acquisti, messa in 

opera, adattamenti 

edilizi, collaudo 

apparecchiature 

Progetto FESR 

"SIAMO  CONNESSI 

Formazione docenti 

"PROGETTARE CON 

GLI EAS" - Le nuove 

tecnologie nella 

didattica - La 

classroom  Samsung 

Bando di gara, 

acquisti, messa in 

opera, adattamenti 

edilizi, collaudo 

apparecchiature 

Progetto FESR 

"PARISI DE SANCTIS 

3.0" 

 
 

Sì - Verde 

 

 

 

 
Sì - Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì - Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sì - Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì - Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 
 

Strumenti di misurazione 

Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan_ Progetto 
"SIAMO CONNESSI!" 

Percentuale numerica degli ambienti scolastici collegati in 
modalità Lan e/o WLan alla rete Internet a seguito della 
realizzazione del Progetto sul totale degli spazi scolastici 

 

Criticità rilevate Da definire 

Progressi  rilevati La scuola è quasi totalmente coperta dalla rete wireless 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da definire 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan_ Progetto 
"SIAMO CONNESSI!" - Chiusura progetto 

 

Strumenti  di  misurazione 100% di impiego delle risorse erogate 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Bando 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI _ Progetto "PARISI DE SANCTIS 3.0" - 
Chiusura progetto 

 

 

Strumenti  di  misurazione 100% utilizzazione risorse erogate 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Sottoscrizione di un contratto con un gestore di telefonia 
per dotare la scuola di connettività in ingresso di almeno 30 
Mb (fibra ottica) per ottimizzare i servizi on line della scuola 

 

Strumenti di misurazione Speed test 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
 

 

Data di rilevazione 30/10/2015 

Data di rilevazione 31/10/2016 

Data di rilevazione 31/10/2016 

Data di rilevazione 31/10/2016 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #20882 Ripristinare i laboratori 

dopo che sarà effettuata la ristrutturazione dell'edificio 

storico De Sanctis ed il conseguente trasferimento delle 

classi 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Creazione di un nuovo laboratorio informatico per la scuola 
secondaria di primo grado. 

 

 

Creazione di un nuovo laboratorio scientifico per la scuola 
secondaria di primo grado. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Learning by doing è occasione 

privilegiata per apprendere per via 
pratica quello che successivamente 
dovrà essere fatto oggetto di più 
elaborate conoscenze teoriche e 
sperimentali. 

 
 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. Trasformare il modello trasmissivo 
della scuola. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 

Azione prevista 

Al termine della ristrutturazione dell'edificio, ricreare i 
laboratori vandalizzati con i contributi della Comunità 
europea (PON 2014_2020) - Enti locali - Altre forme di 
finanziamento. 

Figure professionali Docenti 



22 
 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività TEAM per l'innovazione digitale 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Fonte contrattuale 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività Dirigente scolastico nei suoi rapporti con l'Ente locale 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Relativa alla funzione 

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

ALLESTIMENTO 

LABORATORIO DI 

SCIENZE PREVISTO 

PER DICEMBRE 2017 

ALLESTIMENTO 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

PREVISTO PER 

DICEMBRE 2017 

RISTRUTTURAZIONE 

DELL'EDIFICIO "DE 

SANCTIS" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 
 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Figure professionali Personale ATA 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Allestimento del Laboratorio di Informatica 

 

Strumenti  di  misurazione  Collaudo positivo del laboratorio 

Criticità rilevate Dipenderanno dai finanziamenti concessi 

Progressi  rilevati  Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
Da definire 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Allestimento del Laboratorio scientifico 

 

Strumenti  di  misurazione  Collaudo positivo del laboratorio 

Criticità rilevate Dipenderanno dai finanziamenti concessi 

Progressi  rilevati  Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
Da definire 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Report dell'Ufficio tecnico del Comune di Foggia relativo 

alla tempistica della ristrutturazione 
 

Strumenti di misurazione Avanzamento dei lavori 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da definire 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21740 Implementare i contenuti 

del PAI nella didattica ordinaria, incrementando il tasso di 

inclusività delle pratiche scolastiche. Monitorarne gli esiti. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 31/12/2017 

Data di rilevazione 31/12/2017 

Azione prevista 
Laboratori inclusivi aventi come fulcro i linguaggi non 
verbali (musica, arte creativa, manualità, ...) 
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Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Diffusione di buone pratiche e di una didattica 

"normalmente speciale" 

Rischio di impermeabilità dei contesti laboratoriali al 
curricolo ordinario. 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Sviluppo di approcci metodologici più personalizzati e 
alternativi, in grado di fronteggiare l'eterogeneità dei 
gruppi classe. 

La formazione specifica come obbligo e non come 
necessità. 

Sviluppo della metodologia laboratoriale che superi 
l'obsoleto modello trasmissivo. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Riconoscere e garantire la libertà e 

l'uguaglianza, nel rispetto delle 
differenze di tutti e dell'identità di 
ciascuno, con particolare attenzione 
alle disabilità e ad ogni fragilità. Saper 
accettare la sfida che la diversità pone: 
nella classe, evitando che la differenza 
si trasformi in diseguaglianza. 

 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 
Valorizzazione dell'educazione interculturale e del rispetto 
delle differenze. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 
 

Tipologia di attività 

Progetto "PISCINA" Progetto "MUSICOTERAPIA" Progetto 
"MANUALITA' CREATIVA" Progetto "L'ARTETERAPIA CON I 
MURALES" Alunni coinvolti: BES + Alunni (AA + EE + MM) 
Totale docenti coinvolti : 20 

 

Numero di ore aggiuntive presunte 40 

Costo previsto (€) 928.9 

Fonte finanziaria FIS + Legge 440 

Figure professionali Docenti 

Azione prevista Formazione degli operatori scolastici 



25 
 

Figure professionali Altre figure 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia  di  attività Insegnante di arte in pensione, a titolo volontario e gratuito 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi Fondi per il diritto allo studio 

Altro 
 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 
 
 

 

Giallo   Verde 

 

 

Verde 

 

 

 

 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Figure professionali Personale ATA 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag  Giu 

Progetto 

"L'ARTETERAPIA CON 

I MURALES" 

   
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - Sì - 

Progetto 

"MANUALITA' 

CREATIVA" 

 
Sì - 

Giallo 

Sì - 

Verde 

  
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Progetto Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 
"MUSICOTERAPIA" Nessuno Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

Progetto  "PISCINA" 
Sì -

 Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 
Nessuno Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo   Verde 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 
 

Strumenti di misurazione 

Report finale dei docenti coinvolti nelle iniziative 

progettuali in occasione del Collegio dei docenti di fine 
anno scolastico 

Analisi qualitativa dei processi e degli esiti, anche in 
rapporto alle riflessioni emerse durante le riunioni 
periodiche dei GLHO e dei consigli di (inter)classe 

 

Criticità rilevate Da registrare 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da registrare 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti scolastici e formativi degli studenti in rapporto agli 
obiettivi dei PEI, dei PDP e dei Piani di Studio Personalizzati 
delle classi 

 

Strumenti  di  misurazione 
Scala numerica da 4 a 10 - Scrutini quadrimestrali finali - 

Variazione delle valutazioni quadrimestrali registrate 
Criticità rilevate Da registrare 

 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da registrare 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti scolastici e formativi degli studenti in rapporto agli 
obiettivi dei PEI, dei PDP e dei Piani di Studio Personalizzati 
delle classi 

 

Strumenti  di  misurazione 
Scala numerica da 4 a 10 - Scrutini quadrimestrali 

intermedi 

Criticità rilevate Da registrare 
 

Progressi rilevati Da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da registrare 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20884 Organizzare attività di 

orientamento psicoattitudinale e di sostegno nel passaggio 

degli alunni alla secondaria di II grado, monitorando i 

risultati. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere  ciascun 

Data di rilevazione 15/02/2017 

Data di rilevazione 13/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Acquisizione di indicazioni, conoscenze per una scelta 
ponderata, consapevole, condivisa e appropriata alle 
potenzialità, ai desideri ed alle aspirazioni future dei propri 
figli. 

 

Nessuno 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Creare circolarità comunicativa tra 

l'Istituto comprensivo e il successivo 
grado di istruzione. 

 
Definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia  di  attività 
Progetto "Orientamento" e Open Day dell'orientamento. 1 

Docente 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€) 465 

Fonte  finanziaria D.L. n. 104/2013 Legge 440 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

 

Azione prevista 

Promozione del progetto “Orientamento” e organizzazione 
di un OPEN DAY a cui saranno presenti tutti i referenti delle 
varie scuole. Monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni 
nel successivo biennio formativo. 

Figure professionali Docenti 

Figure professionali Personale ATA 
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Figure professionali Altre figure 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 
Docenti referenti dell'orientamento delle scuole di secondo 

grado. Psicologo della ASL FG 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte  finanziaria 
Fondi contrattuali "SPORTELLO D'ASCOLTO" finanziato dalla 

ASL Foggia 

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Supporto psicologico 

con l'ausilio dello 

specialista dello 

"SPORTELLO DI 

ASCOLTO" - Progetto 

ASL - Convenzione 

con "A.CU.DI.PA" 

Visite guidate nelle 

scuole secondarie del 

territorio 

Progetto 

"Orientamento" e 

Open day 

dell'orientamento 

 
 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde 

 

 

 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde 

 

 
 

Sì - Giallo Sì - Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Report finale della docente coinvolta nelle attività di 

orientamento psicoattitudinale e di sostegno nel passaggio 
degli alunni alla scuola secondaria. di secondo grado. 

 

Strumenti  di  misurazione 
Tabulazione/analisi delle scelte scolastiche effettuate dagli 

alunni al termine dell'esame conclusivo del primo ciclo 

Criticità rilevate Da verificare 
 

Progressi rilevati Da verificare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da verificare 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 

 
Strumenti di misurazione 

Confronto con i referenti della scuola secondaria di secondo 
grado per una riflessione congiunta in merito alla 
pertinenza/successo della scelta scolastica effettuata dagli 
alunni al termine dell'anno scolastico 2016717 

Passaggi alla classe successiva. Media delle valutazioni allo 

scrutinio finale. Numero di eventuali trasferimenti/ritiri più 
o meno formalizzati, abbandoni 

 

Criticità rilevate Da definire 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da definire 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 

 
Strumenti di misurazione 

Confronto con i referenti della scuola secondaria di secondo 
grado per una prima riflessione congiunta in merito alla 
pertinenza/successo della scelta scolastica effettuata dagli 
alunni 

Esiti scolastici degli alunni al termine del primo 

quadrimestre a s. 2016/17. Scala valutativa numerica 
espressa in decimi 

 

Criticità rilevate Da verificare 

Progressi rilevati Da verificare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da verificare 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42264 Potenziare iniziative 

didattiche congiunte per realizzare progetti ponte tra i 

diversi gradi della scuola 

Data di rilevazione 31/01/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Diminuzione del numero di insuccessi scolastici registrati 
nelle classi prime MM (frequenze irregolari, eventuali 
evasioni, ...) 

 

 

Diminuzione del numero di insuccessi scolastici registrati 

nelle classi prime MM (ammissioni alla classe successiva 
per "voto di consiglio", frequenze irregolari, eventuali 
evasioni, ...) 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 
 

 
Tipologia di attività 

 

 
Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Lab.MUSICOTERAPIA Lab. di MANUALITA' CREATIVITA' 
Lab.STRUMENTO MUSICALE Lab. INFORMATICA Lab. 
PITTURA E DECORAZIONE Lab. ANGLOMUSICALE 
Lab."GIOCHIAMO CON LE PAROLE" Lab. ATTIVITA' LUDICO- 
MOTORIE Docenti coinvolti: 20 

Fonte  finanziaria 
VEDI PROGRAMMA ANNUALE E CONTRATTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Tipologia di attività 
 

Figure professionali Docenti 

 
Azione prevista 

Attenuazione delle difficoltà che si presentano nel 
passaggio tra i diversi ordini di scuola, spesso causa anche 
di disagi e di insuccessi scolastici degli alunni. 

Figure professionali Personale ATA 
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Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag  Giu 

Lab."GIOCHIAMO CON 

LE PAROLE" 

  Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Lab. ATTIVITA' 

LUDICO-MOTORIE 

  Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Lab. 

ANGLOMUSICALE 

  Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Sì - 

Rosso 

Lab. PITTURA E 

DECORAZIONE 

  Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

Lab.  INFORMATICA 
Sì -

 
Rosso 

Laboratori di 

STRUMENTO 

MUSICALE 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

Laboratorio di 

MANUALITA' 

 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

Sì - 
Rosso 

 

 

 
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Figure professionali Altre figure 

CREATIVA  
Laboratorio di Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 
MUSICOTERAPIA Rosso Rosso Rosso Rosso Rosso Rosso 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

 
 
 

Strumenti di misurazione 

Report finale dei docenti coinvolti nelle iniziative 

progettuali in occasione del Collegio dei docenti di fine 
anno scolastico 

Analisi qualitativa dei processi e degli esiti, anche in 
rapporto alle riflessioni emerse durante le riunioni dei 
docenti delle classi ponte in merito ai disagi e insuccessi 
scolastici degli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola. 

 

Criticità rilevate Da registrare 

Progressi rilevati Da registrare 
 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20896 Incentivare 

l'aggiornamento/formazione dei docenti, garantendo la 

ricaduta collegiale delle esperienze. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Diffusione condivisa di iniziative al fine di riflessioni 
collegiali più incisive e partecipate. 

 

 

 
Sviluppo e/o potenziamento delle motivazioni professionali. 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Riflessione partecipata sulle buone pratiche ai fini di un 
aggiornamento metodologico e didattico. 

 

Azione prevista 
Disseminazione degli esiti della formazione nelle riunioni di 
dipartimento e/o collegiali. 

 
Azione prevista 

Riunioni periodiche tra le figure di sistema e lo staff di 
direzione. Stimolare all'uso delle apposite aree informative 
presenti sul sito web della scuola. 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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Figure professionali Altre figure 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
 

 

Potenziamento della metodologia della ricerca-azione. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Potenziamento della collegialità e 

costruzione di una comunità 
professionale. 

 
Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 
 

 
Tipologia di attività 

 

 
Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

ANIMATORE DIGITALE + TEAM DIGITALE Attuazione del 

PNSD (piano nazionale scuola digitalei) 5 Docenti Tutti i 

Docenti della scuola coinvolti in corsi di 
formazione/aggiornamento. Docenti che sperimentano 
nuove metodologie didattiche di apprendimento. 

 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Docenti 
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servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori Specifici fondi formazione 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didattica, della 

formazione sul 

campo, dell' 

innovazione in aula 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

CORSO DI 

FORMAZIONE 

(Attuazione del PNSD 

- piano nazionale 

  
 

 
Sì - 

 
 

 
Sì - 

 
 

 
Sì - 

 
 

 
Sì - 

 
 

 
Sì - 

 
 

 
Sì - 

 

scuola digitalei), 

tenuto da: 

ANIMATORE DIGITALE 

+ TEAM DIGITALE 

 Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde  

Riunioni periodiche 

fra figure di sistema 

e articolazioni 

collegiali, come 

peraltro già previsto Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

 
 
 

 
Sì - 

da apposito Giallo 
Dispositivo 

organizzativo del DS 

del 24/8/2015 prot. n. 

2837/B2 

Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

Pubblicazione di 
materiali didattici 
finalizzati 

   
 

Sì - 

 
 

Sì - 

 
 

Sì - 

 
 

Sì - 

 
 

Sì - 

 
 

Sì - 
all'autoformazione 

nell'apposita area del 
sito web della scuola 
riservata ai docenti 

  Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

Documentazione e 
disseminazione degli 
esiti della formazione 
obbligatoria in 

   
 
 
 

Sì - 

 
 
 
 

Sì - 

 
 
 
 

Sì - 

 
 
 
 

Sì - 

 
 
 
 

Sì - 

 
 
 
 

Sì - 
servizio, della ricerca   Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 
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Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività formative 

attinenti la Delibera 

n. 15/2015 del 

Collegio dei Docenti 

del 9/9/2015, che ha 

approvato il Piano di 

formazione  in 

servizio dei docenti, 

ai sensi dell'art.1, 

comma 12, Legge 107 

"SICUREZZA E 

PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI A 

SCUOLA" – 

Aggiornamento e 

Formazione delle 

competenze del 

personale in materia 

di Primo soccorso 

“INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO” - III 

FASE - Attività di 

formazione e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Verde 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sì - 

Verde 

 

 

 

 
Sì - 

Verde 

 

sperimentazione in 
rete 

 

Progetto Samsung  Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 
"SMART FUTURE"  Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

Formazione docenti         
"PROGETTARE CON         
GLI EAS" - Le nuove         
tecnologie nella Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 

didattica - La Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

classroom Samsung         
         

          
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Costruzione di un PORTFOLIO FORMATIVO del docente 

 

Strumenti  di  misurazione 
Quantità di ore dedicate alla (auto)formazione da ogni 

docente 

Criticità rilevate Da rilevare 
 

Progressi rilevati Da rilevare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da proporre 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero di ore dedicate alla formazione da parte del totale 
dei docenti 

 

Strumenti  di  misurazione 
Fogli di presenza, attestati rilasciati da agenzie formative, 

eventuali autodichiarazioni per attività di autoformazione 
Criticità rilevate Da registrare 

 

Progressi rilevati Da rilevare 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da rilevare 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Impatto delle nuove tecnologie e delle sperimentazioni 
relative all'uso delle nuove tecnologie nella didattica in atto 
in alcune classi (primaria e secondaria primo grado) sui 
risultati scolastici degli alunni 

 

Strumenti  di  misurazione Documenti di valutazione degli alunni. 

Criticità rilevate da registrare 
 

Progressi rilevati da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

da registrare 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

In occasione del collegio dei docenti di fine anno scolastico, 

report finale dei docenti coinvolti nelle sperimentazioni e 
condivisione dipartimentale e/o per gruppi di docenti delle 
esperienze vissute. 

 

Strumenti  di  misurazione 
Quantità di sperimentazioni che si attiveranno nell'anno 

scolastico 2016/17 

Criticità rilevate Da rilevare 
 

Progressi rilevati Da rilevare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da rilevare 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Riduzione degli infortuni e degli incidenti negli ambienti 
scolastici 

 

Strumenti  di  misurazione Dati registrati sul DVR 

Criticità rilevate da registrare 
 

Progressi rilevati da registrare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

da registrare 
 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #42265 Stimolare l'uso sempre 

più frequente del sito web e del blog scolastico, come 

"repository" di buone pratiche, di informazioni e di 

iniziative. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Diffusione di una cultura digitale al servizio delle pratiche 
didattiche 

Possibili resistenze dei docenti con minore familiarità con le 

ICT 

Diffusione di una cultura digitale al servizio delle pratiche 
didattiche 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 
 

 
Tipologia di attività 

Creazione di un archivio digitale delle buone prassi 

scolastiche, anche attraverso la realizzazione di un Diario di 
bordo che contenga e descriva, in ordine cronologico, le 
iniziative realizzate congruenti con le priorità e i traguardi 
del RAV 1 doc 

 

Figure professionali Docenti 

 

Azione prevista 

Dare realizzazione, di concerto con il Team per 
l'innovazione digitale, a quegli aspetti del PNSD che più 
afferiscono alla digitalizzazione dei processi e dei prodotti 
didattici 
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Figure professionali Altre figure 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione di un 

archivio digitale delle 

buone prassi 

scolastiche, anche 

attraverso la 

realizzazione di un 

Diario di bordo che 

contenga e descriva, 

in ordine cronologico, 

le iniziative 

realizzate congruenti 

con le priorità e i 

traguardi del RAV 

 
 
 
 
 

 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Rosso 

 

 

 

 

 
 

Sì - 
Verde 

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

Figure professionali Personale ATA 
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del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero di accessi e di letture. Numero di interventi. 

 

Strumenti di misurazione Report del webmaster 

Criticità rilevate Da rilevare 
 

Progressi rilevati da rilevare 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

In itinere 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20897 Favorire un maggiore 

coinvolgimento delle famiglie soprattutto nella 

partecipazione alla vita democratica e alle iniziative della 

scuola. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

La scuola si valorizza in termini di comunità attiva 
 

Intervento isolato, potenzialmente distante dal contesto 
formativo globale. 

Apertura ancora più incisiva della scuola al quartiere e al 
territorio 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Circolarità delle informazioni e servizi più efficienti al 
cittadino. Uso di strumenti efficaci di comunicazione scuola- 
famiglia. 

 

 

Azione prevista 

Incentivare l'uso del sito web da parte delle famiglie, nella 
sezione loro dedicata, per una più capillare diffusione delle 
iniziative della scuola e per stimolare più celeri azioni di 
feed back. 

 
Azione prevista 

Collaborazione e supporto alle iniziative del Comitato dei 
genitori relative alla raccolta fondi per la creazione del 
Parco giochi nel cortile della scuola 

Data di rilevazione 31/08/2017 
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Figure professionali Altre figure 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

La politica scolastica di ascolto reciproco e condivisione 
delle finalità educative crea quell'alleanza educativa che 
non vanifica gli interventi dei docenti. 

Curvatura alle esigenze dei genitori, possibile deriva 

educativa conformistica. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Costruzione di una alleanza educativa 
con i genitori, non solo in funzione di 
momenti critici, ma in termini di 
relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. 

 

 
 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Tipologia di attività Coordinamento delle attività 1 docente 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Fondi contrattuali 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

Azione prevista Favorire incontri scuola famiglia, anche non formalizzati. 

Figure professionali Docenti 

Figure professionali Personale ATA 
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Tipologia  di  attività 
Psicologo della ASL FG_SPORTELLO DI ASCOLTO - 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE  "A.CU.DI.PA" 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria Apposito progetto finanziato dalla ASL Foggia 

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dei genitori, 

orientativamente con 

cadenza bimensile 
 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

SPORTELLO DI 

ASCOLTO a cura di 

uno psicologo 

specialista della ASL, 

dedicato anche ai Sì - 

 

 

 

 
Sì - 

 

 

 

 
Sì - 

 

 

 

 
Sì - 

 

 

 

 
Sì - 

 

 

 

 
Sì - 

genitori, per la Giallo 
prevenzione di ogni 

possibile forma 

conflittualità in 

ambito scolastico 

Giallo Giallo Giallo Giallo Verde 

Numero di 

visite/accessi 

all'apposita area 

dedicata ai genitori 

sul sito della scuola 

     

Sì - 

Riunioni del Comitato 

dei genitori della Sì - 

scuola, regolarmente Giallo 
formalizzato 

  
Sì - 

Giallo 

  
Sì - 

Giallo 

 
Sì - 

Verde 

Riunioni dei consigli 

di intersezione, di 

interclasse, di classe 

con la partecipazione 

 

 

Sì - 
Giallo 

  

 

Sì - 
Giallo 

  

 

Sì - 
Verde 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Maggiore o minore disagio scolastico degli alunni e/o 

situazioni di conflittualità Scuola-Famiglia rilevato dallo 
psicologo della ASL FG nello SPORTELLO DI ASCOLTO in 
base ai colloqui con i genitori 

 

Strumenti  di  misurazione Verbali in forma anonima 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da definire 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Tasso di partecipazione della componente genitori alle 
riunioni degli organi collegiali - Percentuale di votanti alle 
elezioni per il rinnovo della componente genitori negli 
organi collegiali 

 

Strumenti  di  misurazione Verbali degli organi collegiali 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da definire 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20898 Favorire una maggiore 

integrazione fra il curricolo scolastico e le iniziative 

formative non formali ed informali. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Valorizzazione delle opportunità formative extrascolastiche 
al fine di ridurne l'episodicità e la frammentazione. 

 

Azione prevista 
Filtrare e selezionare la molteplicità delle iniziative 
riconducendole all'unitarietà del PTOF. 

Data di rilevazione 30/06/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 
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Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Sviluppo di competenze culturali basilari e irrinunciabili 

tese a sviluppare progressivamente le competenze -chiave 
europee. 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Oggi l'apprendimento scolastico è solo 

una delle tante esperienze di 
formazione che gli alunni vivono. Ma 
proprio per questo la scuola non può 
abdicare al compito di promuovere la 
capacità degli studenti di dare senso 
alla varietà delle loro esperienze, al 
fine di ridurre la frammentazione e il 
carattere episodico che rischiano di 
caratterizzare le vita dei bambini e 
degli adolescenti. 

 

 

 

 
 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza. 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Valorizzare le opportunità formative extrascolastiche al fine 
di ridurne la frammentazione e l'episodicità. Loro 
integrazione col curricolo di scuola. 

Costo previsto (€) 0 

Fonte  finanziaria FIS+Fondi contrattuali destinati alle funzioni strumentali 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 0 

Fonte finanziaria Rientrante nella funzione 

 
Tipologia  di  attività Da definire, in rapporto alle iniziative da intraprendere 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria 

Figure professionali Altre figure 

Figure professionali Personale ATA 

Figure professionali Docenti 
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni del comitato 

tecnico scientifico 

 

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde 
 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Riunione finale del comitato 

 

Strumenti  di  misurazione 
Apposito report finale da sottoporre alla riflessione del 

Collegio dei docenti. 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Da definire 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Riunione intermedia del comitato 

 

Strumenti di misurazione 
Numero di iniziative esaminate e proposte al Collegio per 

un eventuale inserimento/aggiornamento del PTOF 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Data di rilevazione 30/03/2017 

Data di rilevazione 30/06/2017 



45 
 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
Da definire 

 
 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Insediamento del comitato tecnico scientifico (Staff di 
direzione + funzioni strumentali + DSGA) per valutare la 
coerenza degli stimoli culturali e progettuali del territorio 
con il PTOF e l'Atto di indirizzo del DS 

 

Strumenti di misurazione 
Numero di iniziative esaminate e proposte al Collegio per 

un eventuale inserimento/aggiornamento del PTOF 

Criticità rilevate Da definire 
 

Progressi rilevati Da definire 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

Da definire 
 

 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del 

piano di miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 
 

 
 

Priorità 1 
 
 
 

 
Priorità 2 

Innalzare i punteggi della scuola nelle prove INVALSI ed 

equilibrare la variabilità tra le classi, favorendo, così, il 
successo scolastico di tutti gli allievi mediante una 
metodologia di lavoro inclusiva e personalizzata 

Sviluppare adeguatamente negli alunni il senso di legalità, 
l'etica della responsabilità e la collaborazione tra pari, oltre 
a potenziare le competenze chiave, con particolare 
riferimento alla lettura e comprensione e alla competenza 
matematica. 

 

 

 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

 
 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
Superare il punteggio di italiano e matematica di scuole 
con background socio-economico e culturale simile, con 
una varianza inferiore alla media. 

 

Data rilevazione 30/11/2016 

Indicatori scelti Risultati della rilevazione 2016 
 

A seguito degli interventi in piccoli gruppi realizzati 

Risultati attesi 
nell'anno scolastico per lo sviluppo delle competenze in 
Italiano e Matematica, è presumibile che i risultati della 
rilevazione 2016 subiscano un incremento 

 

Risultati riscontrati Da verificare 

Differenza Da verificare 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

 

Da definire 
 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Data di rilevazione 25/01/2017 
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Traguardo della sezione 5 del RAV 
Avviare un'attività sempre più sistematica di orientamento 

e monitoraggio degli esiti attraverso una continuità tra i 
due gradi della Secondaria. 

 

Data rilevazione 01/02/2017 

Monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni attraverso i 
Indicatori scelti documenti di valutazione fino all'assolvimento dell'obbligo 

formativo e scolastico 
 

Risultati  attesi Effetti positivi delle azioni di orientamento intraprese 

Risultati riscontrati Da registrare 
 

Differenza Da registrare 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

 

Da definire 

 
 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
Diminuire sensibilmente il numero di provvedimenti 
disciplinari, anche attraverso una condivisione più 
consapevole del regolamento di disciplina. 

 

Data rilevazione 30/06/2017 

Numero dei procedimenti disciplinari nella scuola 

Indicatori scelti 
 
 
 

 
Risultati attesi 

secondaria di primo grado registrati nell'anno scolastico 
2016/17 - Numero di alunni non ammessi alla classe 
successiva in ambedue gli ordini di scuola 

Con una didattica più coinvolgente e innovativa, è 

auspicabile un miglioramento del clima positivo in classe, 
per favorire lo sviluppo delle competenze chiave e, di 
conseguenza, la diminuzione della percentuale dei non 
ammessi (5,17% MM - 1,56% EE) 

 

Risultati  riscontrati Da registrare al termine dell'anno scolastico 

Da verificare rispetto al numero di procedimenti disciplinari 
Differenza 

 
Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

relativo all'anno 2015/16 (n. 31) e rispetto al numero di non 
ammissioni dello stesso anno (n. 12 MM; n. 6 EE) 

 

Da registrare 
 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della 

scuola 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 

Persone coinvolte Docenti, personale ATA e genitori 
 

Strumenti Questionario 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 

 

Da registrare 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Coinvolgimento di tutti gli organi collegiali 

dell'Istituto Consigli di (inter)sezione/classe, Collegio 

docenti, Consiglio di Istituto e del Comitato dei 

genitori 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 

Esiti degli studenti Risultati a distanza 

 
Momenti di condivisione interna 

Proposte dei diversi stakeholders relative al 

miglioramento qualitativo della scuola (didattico, 

amministrativo, organizzativo e comunicativo) 
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Persone coinvolte Docenti, personale ATA, genitori 

Strumenti Inserimento di un apposito punto all'o.d.g. 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 

 

Da definire 
 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia 

all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab.  12) 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Riflessione per dipartimenti 

disciplinari/sezione primaria/sezione 
infanzia 

 
Docenti dei tre ordini 

Incontri durante il triennio 

di scuola 
 

Riflessione collegiale unitaria congiunta Docenti 
Collegio di fine anno scolastico

 
triennio 2015/18 

Sito web della scuola Docenti 
Al termine di ogni anno scolastico 

del triennio 2015/2018 

 

 

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Disseminazione dei risultati raggiunti 

dalla scuola in occasione degli open 
day 

Famiglie dei genitori 

nella fase di iscrizione 
alla scuola 

 

Dicembre/gennaio triennio 
2015/18 

 

Sito web della scuola Famiglie, utenti vari 
Al termine di ogni anno 
scolastico del triennio 2015/2018 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di   valutazione 
 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome Ruolo 

Giuseppina Palazzo Docente primaria 
 

Franca Longo Referente BES 

Valeria Fania Docente secondaria primo grado 
 

Rosaria Cifaldi Docente primaria 

Fabrizia Sperandeo Docente primaria 
 

Vincenzina Salvatore Docente primaria 

Giuseppe Maccione Docente secondaria primo grado 
 

Savina Di Bari Docente Infanzia 

Alfonso Rago Dirigente scolastico 
 

Michela Rampino DSGA 

Antonietta Scotellaro Funzione strumentale 
 

Angela Carrozzoli Referente plesso Infanzia 

Mariacarla Mazza Referente plesso primaria 
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Nome Ruolo 

Raffaele Cece Collaboratore del DS 
 

Antonietta Bianco Collaboratrice vicaria del DS 

 

 

 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o 

altri membri della comunità 
No

 

scolastica, in qualche fase del 

Piano di Miglioramento? 

La scuola si è avvalsa di 
No

 

consulenze esterne? 

Il Dirigente è stato presente agli 

incontri del Nucleo di valutazione Sì 
nel percorso di Miglioramento? 

Il Dirigente ha monitorato 

l'andamento del Piano di Sì 
Miglioramento? 


