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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato con la collaborazione dello
staff di Direzione dell’Istituto Anna Frank (Dirigente, commissione PTOF e Nucleo Interno di Valutazione) sulla base:
- delle risultanze emerse dal Rapporto di Autovalutazione,
- del conseguente Piano di Miglioramento
- dell’Atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano triennale
dell’Offerta Formativa definito dal Dirigente scolastico, sentiti il Collegio docenti e il Consiglio di
Istituto.
Il Piano è stato licenziato dal Collegio dei docenti il 12 gennaio 2016, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 e aggiornato a settembre 2017.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è
“il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale”
del nostro Istituto:
ne indica le linee guida e le scelte della progettazione curricolare,
extra-curricolare, educativa ed organizzativa.
Si propone di rispondere a precisi bisogni formativi,
di valorizzare le risorse umane e professionali della Scuola,
attraverso un rapporto costruttivo e collaborativo con le Famiglie,
gli Enti Locali, in particolare le Amministrazioni Comunali,
le Agenzie educative e le Associazioni presenti sul Territorio.
Spera che questa sinergia favorisca lo sviluppo armonico ed integrale
di ciascun alunno, uomo e cittadino del domani.
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1. STORIA E CONTESTO
1.1 LA STORIA E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” nasce dopo due dimensionamenti scolastici:
il primo effettuato nell’anno 2000, il secondo (quello attuale) a partire dal 1 settembre 2012, in
seguito all’attuazione del piano di dimensionamento scolastico regionale.
Riunisce sotto un’unica Dirigenza sei plessi scolastici così costituiti:
•n° 3 Scuole dell’Infanzia (“Bernardino Luini”, “Carlo Collodi” e “Gianni Rodari”)
•n° 2 Scuole Primarie (“Anna Frank” e “Bernardino Luini”)
•n° 1 Scuole Secondarie di I grado (“Luigi Einaudi”)
La Dirigenza e gli uffici di Segreteria si trovano presso la Scuola Secondaria di I grado “Luigi Einaudi” in Via Boccaccio, 336.
•
•
•
•
•
•

Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Einaudi” (Sede di Dirigenza)
Scuola Primaria “Anna Frank”
Scuola Primaria “Bernardino Luini”
Scuola dell’Infanzia “Bernardino Luini”
Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”
Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”

1.2 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
La realtà socio-economica e culturale in cui opera l’Istituto Comprensivo non è del tutto omogenea, gravitando sulla diversità dei quartieri Pelucca-Villaggio Falck e Rondinella-Restellone in Sesto
San Giovanni: oltre ad alunni provenienti da famiglie di ceto sociale medio-alto, vi sono diversi
alunni appartenenti a famiglie di ceto medio e basso.
La Scuola accoglie, consapevole della ricchezza di ogni cultura, alunni stranieri, portatori di tradizioni e valori diversi che si integrano e arricchiscono la nostra cultura.
Inoltre, si prende cura di alunni in condizioni di handicap di diversa tipologia, alunni DSA e alunni
che presentano bisogni educatici specifici (BES); per questo il P.T.O.F. segue criteri di flessibilità
nei contenuti e nei metodi d’insegnamento, per offrire, a tutti gli alunni, la possibilità di raggiungere i traguardi fissati secondo percorsi differenti e nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno.
Nell’Istituto sono attualmente iscritti circa 800 alunni.
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L’Istituto accoglie numerosi bambini e ragazzi stranieri (dati 2016/17):
Plessi
Infanzia Collodi
Infanzia Luini
Infanzia Rodari
Primaria Frank
Primaria Luini
Secondaria Einaudi
TOTALE

classi
6
2
4
11
5
10
38

alunni
142
54
95
245
77
219
832

stranieri
48
22
36
76
32
70
284

neo arrivati
3
/
/
6
3
6
18

H
2
/
/
3
/
8
13

%
33,8
40,74
37,89
31,02
51,2
31,96
34,13

neo arrivati a. s. 2016/2017 (settembre ’16/maggio ‘17)

Dalla presenza stabile di alunni stranieri è nato il progetto “Amici venuti da lontano” per favorire
l’inserimento e una serena permanenza dei bambini/ragazzi stranieri, dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di 1° grado, attraverso un’attenta considerazione del loro vissuto personale, culturale e linguistico e per promuovere la conoscenza della lingua italiana come conquista necessaria e imprescindibile per l’integrazione scolastica oggi e di cittadini domani.
Il progetto è adeguato periodicamente in rapporto ai bisogni e alle esigenze che si presentano.
L’Istituto inoltre segue un protocollo di accoglienza per gli alunni neo-arrivati.

1.3 PLESSI E ALUNNI (DATI LUGLIO 2017)
PLESSI

TOTALE CLASSI

TOTALE ALUNNI

2
6
4
11
5
10
38

62
140
87
238
79
192
798

Scuola dell’Infanzia “Bernardino Luini”
Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”
Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”
Scuola Primaria “Anna Frank”
Scuola Primaria “Bernardino Luini”
Scuola Secondaria di I Grado “Luigi Einaudi”
Totale

1.4 AMBIENTI E SPAZI
Infanzia
Rodari

Infanzia
Collodi

Aule

3

9

Saloni
Laboratori
Biblioteca
Spazio
all’aperto

1
3
1

1
2
1
Ampio
giardino

Giardino

Infanzia
Luini
Aule con
LIM
1
Palestre
1
Laboratori
1
Biblioteca
Spazio
Giardino
all’aperto
2

Primaria
Frank
16

Primaria
Luini
5

Secondaria
Einaudi
10+1

1
3
1
Due
giardini

1
4
1
Ampio
giardino

1
4
1
Due giardini

Copertura di rete wireless è stata realizzata grazie ai finanziamenti PON- FERS (progetto 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-272)
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2. LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO

2.1 LA NOSTRA VISION
Ci proponiamo, come Scuola, in sintonia con i genitori, di formare alunni che:
•
•
•
•
•
•

considerino lo studio ed il lavoro come strumenti di crescita personale e di servizio per gli
altri;
abbiano cura degli ambienti e dei materiali didattici propri, dei compagni e della scuola;
siano amanti della cultura sia umanistica sia tecnico-scientifica;
si mostrino disponibili all’ascolto, al rispetto, alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà;
desiderino coltivare e ampliare le proprie amicizie;
comprendano l’importanza di educare la propria affettività per instaurare relazioni positive
più profonde.

2.2 LA NOSTRA MISSION
•
•
•

MOTIVARE GLI ALUNNI
SOSTENERE I DOCENTI
AFFIANCARE I GENITORI
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Vogliamo motivare gli alunni a frequentare la scuola con entusiasmo e fornire loro gli strumenti
culturali ed umani, per completare con successo gli studi. Vogliamo sostenere i docenti umanamente e professionalmente affinché siano all’altezza del loro ruolo. Vogliamo affiancare i genitori
nel loro compito educativo.

3. PRIORITÀ INDICATE NEL RAV E SCELTE CONSEGUENTI
Partendo dall' analisi del RAV, l'Istituto ha fissato per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti per gli studenti.
PRIORITÀ

TRAGUARDO

(rappresentano gli obiettivi generali di un intervento o
di un programma di miglioramento, generalmente
realizzabili nel medio-lungo termine)

(i traguardi si riferiscono ai risultati attesi in relazione
agli obiettivi generali)

1. Migliorare nei risultati in
Italiano e Matematica

1 Riportare un punteggio INVALSI in Italiano e
Matematica nella media nazionale per la
maggior parte delle classi
2. Ottenere che in ogni classe della Primaria e della
Secondaria si attivi almeno un progetto di
ampliamento dell’offerta formativa..

2. Aumentare il benessere a scuola.

Motivazioni della scelta delle priorità.
L'andamento negli ultimi anni scolastici mostra che in varie classi i risultati INVALSI sono inferiori
alla media nazionale. Per quanto riguarda la seconda priorità, nel corso degli ultimi anni la scuola
si è trovata ad affrontare casi problematici in alcune classi e ha faticato a trovare le strategie
corrette per affrontarli.
OBIETTIVI di PROCESSO: sono obiettivi operativi di breve termine funzionalmente collegati con gli
obiettivi generali. Nel RAV gli obiettivi di processo rappresentano una descrizione delle attività e
degli interventi che si intendono realizzare per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate. Gli obiettivi individuati dalla scuola sono i seguenti.
AREA di PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE e
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE dell’ OBIETTIVO di PROCESSO
• Favorire il confronto tra i docenti in orizzontale
(convocare almeno due riunioni l’anno tra i due
plessi di scuola Primaria)
• Favorire il confronto tra i docenti in verticale (redigere un curricolo verticale d’Istituto che in linea con
le Indicazioni Nazionali del 2012)
• Avviare la progettazione per competenze e condividere la buone pratiche quali il compito di realtà, gli
episodi di apprendimento situato, le CLIL
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AMBIENTE di APPRENDIMENTO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

ORIENTAMENTO STRATEGICO e
ORGANIZZAZIONE della SCUOLA

SVILUPPO e VALORIZZAZIONE delle
RISORSE UMANE

• Potenziare la dotazione informatica della scuola
(Wi-Fi , PC docenti, LIM, laboratori)
• Svolgere corsi di formazione e autoformazione per i
docenti finalizzati al rinnovamento della didattica.
Promuovere l’uso di vari software didattici
• Attivare progetti di arricchimento dell'offerta formativa a classi aperte per lo svolgimento di una didattica più personalizzata
• Attivare percorsi individualizzati per gli alunni a rischio di abbandono scolastico
• Fissare all'inizio dell'anno 1 o 2 obiettivi definiti
prioritari all'interno di ciascuna classe e richiamarli
per ciascuna attività
• Esplicitare la mission all'interno del PTOF e richiamarla frequentemente nella definizione delle attività
• Coordinare e indirizzare la formazione dei docenti
sulla base delle priorità della scuola e della singola
classe

Gli obiettivi di processo sopra indicati possono contribuire al raggiungimento delle priorità nel
seguente modo:
- i confronti tra i docenti consentono di trovare strategie efficaci per la gestione dei casi
problematici e quindi di favorire il benessere a scuola. Inoltre consentono di riflettere sugli
esiti delle prove INVALSI e di individuare percorsi comuni di miglioramento;
- le nuove tecnologie, la formazione ad esse collegata e progetti di arricchimento dell'offerta
formativa forniscono ai docenti maggiori strumenti per promuovere il benessere a scuola;
- la definizione degli obiettivi prioritari di classe aiuta a declinare nello specifico della classe
le priorità generali della scuola;
- le nuove tecnologie consentono di esercitarsi facilmente in Italiano e Matematica con
modalità simili a quelle delle prove INVALSI.
Le priorità e gli obiettivi indicati sono coerenti con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la
predisposizione del PTOF (Prot. 4030/C23 del 26/10/2015) che, con riferimento all’art. 1 comma 7
della Legge 107/2015, segnala l’importanza:
•
•
•
•

della “valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese” (comma 7.a);
del “potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche” (comma 7.b);
del “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali” (comma 7.c);
del “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport”
(comma 7.g);
8
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•

•

della “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati” (comma 7.l);
della “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana” (comma 7.r).

Infatti il lavoro svolto per il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI (priorità 1) ha come
conseguenza diretta il potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logico e scientifiche. Inoltre i progetti di arricchimento dell’offerta formativa attivati dalla scuola promuovono il
benessere a scuola (priorità 2), prevengono la dispersione scolastica e potenziano le competenze
artistiche e motorie.

4. PIANIFICAZIONE CURRICOLARE E PROGETTI
4.1 SCHEDA CURRICOLARE SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell'Infanzia si propone di sviluppare la dimensione relazionale, affettiva, intellettiva e
corporea, tenendo presente la diversità dei ritmi e dei tempi di maturazione di ciascun bambino.
La Scuola dell’Infanzia si pone i seguenti obiettivi formativi:
FINALITÀ EDUCATIVE
CONSOLIDARE L'IDENTITÀ

OBIETTIVI FORMATIVI
•
•
•

•
•

SVILUPPARE L'AUTONOMIA

•
•
•

ACQUISIRE
COMPETENZE
SVILUPPARE IL SENSO
DELLA CITTADINANZA

•

•
•
•

•

Rafforzare l'identità personale del bambino
Favorire la sicurezza di sé
Incoraggiare la stima di sé
Valorizzare l'individualità
Favorire la capacità di separarsi temporaneamente dagli
adulti di riferimento per vivere un proprio contesto di
nuove esperienze e relazioni
Favorire la progressiva cura di sé
Sviluppare la capacità di orientarsi
nei diversi contesti
Compiere scelte autonome nei diversi contesti
Fruire e produrre messaggi attraverso molteplici codici
espressivi
Approcciare il panorama culturale
Saper esprimere il proprio pensiero
Gestire i contrasti attraverso regole condivise
Iniziare il riconoscimento dei diritti e dei doveri
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Nella Scuola dell’Infanzia i CAMPI di ESPERIENZA
IL SÈ E L’ALTRO
IMMAGINI SUONI COLORI

IL CORPO E IL MOVIMENTO
I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

sono i punti di riferimento per l’elaborazione del Progetto di Plesso e dei Percorsi Paralleli.
4.1.1 TEMPO SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola

Entrata

Uscita

Tempo Prolungato*

Scuola G. Rodari
Scuola B. Luini
Scuola C. Collodi

8.00
8.00
8.00

16.00
16.00
16.00

16.00 - 17.00
/
/

* Il Tempo Prolungato è gestito da una cooperativa comunale.

4.2 SCHEDA CURRICOLARE DEL PRIMO CICLO
Il Primo Ciclo comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado.
In quest’età, così importante per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, si sviluppano i saperi e le competenze indispensabili per continuare ad apprendere, a scuola e nella vita.
È perciò compito specifico del Primo Ciclo promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici delle varie discipline che costituiscono la struttura della nostra
cultura.
La Scuola del Primo Ciclo pone inoltre le basi per la conoscenza e l’esercizio consapevole ed attivo
della Cittadinanza e della Costituzione.
La Scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani cittadini, giocato attraverso la
cultura, i saperi, la mediazione delle discipline che offrono ai giovani gli strumenti di decodifica
della realtà e del tempo in cui vivono.
4.2.1 FINE E METODOLOGIA DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA
FINALITÀ EDUCATIVE
- La Scuola Primaria mira all'acquisizione degli
apprendimenti di base e offre la possibilità agli
alunni di avviare lo sviluppo delle proprie
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali,
corporee, etico-religiose e di acquisire i saperi
ritenuti irrinunciabili.
- Si pone inoltre la finalità di promuovere lo
sviluppo delle capacità di divenire cittadini di

METODOLOGIA DI LAVORO
- Trattazione di argomenti, oggetto di studio, su
base concettuale.
- Analisi e uso delle fonti di informazione.
- Utilizzo di nuove tecnologie, di laboratori, per
facilitare l’apprendimento di linguaggi della
comunicazione e delle singole discipline
d’insegnamento.
- Costituzione di gruppi di lavoro per livello.
10
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domani, in grado di mettersi in gioco davanti ai - Didattica per progetti.
cambiamenti della società, per far sì che le - Visite guidate e uscite didattiche.
competenze acquisite siano spendibili nella
vita.
4.2.2 TEMPO SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
Scuola

Pre-Scuola*

Entrata

Uscita

Doposcuola*

Scuola A. Frank
Scuola B. Luini

7.30-8.25
/

8.25/8.30
8.25/8.30

16.30
16.30

16.30-17.30
/

* Il Pre-scuola e il Doposcuola
sono gestiti da una cooperativa comunale.
4.2.3 ORE SETTIMANALI DISCIPLINE
CLASSE
I

CLASSE
II

CLASSE
III

CLASSE
IV

CLASSE
V

ITALIANO

8

8

6

6

6

MATEMATICA

7

6

6

6

6

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

SCIENZE

1

1

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

INGLESE

1

2

3

3

3

RELIGIONE CATTOLICA/
ALTERNATIVA

2

2

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

2

2

MUSICA

2

2

2

2

2

ED. FISICA

2

2

2

2

2

DISCIPLINE
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4.3 SCHEDA CURRICOLARE SECONDARIA DI I GRADO
FINALITÀ EDUCATIVE
- Le discipline e le aree disciplinari
sono strumenti per organizzare e
riconoscere la realtà, mezzi attraverso cui interpretare e rappresentare il mondo.
- Le competenze che si sviluppano
nell’ambito delle singole discipline
oltre al loro valore specifico, sono
funzionali allo sviluppo di competenze trasversali, condizione necessaria per la realizzazione personale e
la partecipazione attiva degli studenti ad una vita sociale orientata ai
valori della convivenza civile e del
bene comune.

METODOLOGIA DI LAVORO
- Lavoro individuale e di gruppo;
- didattica laboratoriale;
- lezione interattiva;
- didattica per progetti;
- ricerca;
- apprendimento cooperativo;
- problem solving;
- approccio al testo in modo sistematico e ragionato, con
particolare cura del linguaggio specifico;
- attività individualizzate (recupero, consolidamento e
sviluppo);
- lezioni frontali e “collettive” che vedano comunque gli
alunni come protagonisti attivi del processo di
apprendimento;
- utilizzo della LIM e di software didattici;
- visite guidate e uscite didattiche.

4.3.1 TEMPO SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Scuola

Entrata

Uscita

Orario Mensa*

Scuola L. Einaudi

7-55/8.00

13.50

13.50 - 14.45

Attività Didattiche
pomeridiane*
14.45 - 16.35

*Le Attività Didattiche pomeridiane
si svolgono solo nei giorni di Lunedì e Mercoledì,
in cui è previsto il servizio mensa.
4.3.2 ORE SETTIMANALI E DISCIPLINE
Tutte le classi attuali sono a TEMPO PROLUNGATO: 36 spazi orari con la mensa e con 2 rientri pomeridiani (Lunedì e Mercoledì).
MATERIE DI STUDIO

NUMERO DI SPAZI ORARI

ITALIANO

7 + 2 COMPRESENZA

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

2 + 1 CITTADIN. E COSTITUZ.

GEOGRAFIA

2

MATEMATICA

4 + 2 COMPRESENZA
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SCIENZE

2

INGLESE

3

FRANCESE

2

TECNOLOGIA

2

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RELIGIONE - MATERIA ALTERNATIVA

1

Le ore di compresenza Lettere/Matematica possono essere al mattino o al pomeriggio
e vengono utilizzate
- per progetti e/o approfondimenti di tematiche comuni alle due discipline,
- per il recupero ed il potenziamento,
- per la preparazione specifica all’esame finale del primo ciclo per le classi terze.

4.4 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Quest’area del P.T.O.F. contiene i Progetti e le Attività per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
proposti agli alunni.
Tali Progetti contribuiscono a costruire la Scuola come luogo accogliente e a favorire le condizioni
dello stare bene a Scuola, al fine di ottenere la più ampia partecipazione dei bambini e dei ragazzi
ad un Progetto Educativo condiviso.
In linea con il Curricolo d’Istituto i Progetti e le Attività vengono inquadrati nell’ambito delle otto
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente e coerenti con le priorità indicate
nella parte quinta del RAV.
I Progetti e le Attività sono presentati per ordine di Scuola. Si elencano i progetti previsti per l’a.s.
2017/18. Si rimanda al sito della scuola per i dettagli e gli aggiornamenti del corrente a.s.
4.4.1 PROGETTI PREVISTI NEL 2017-2018
PROGETTO

ORDINE SCUOLA

RIF. ART 1 L. 107/15

Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Secondaria
Infanzia
Primaria
Secondaria
Infanzia

Comma 7.p

Continuità NIDO-INFANZIA
Continuità INFANZIA-PRIMARIA
Continuità PRIMARIA-SECONDARIA
Accoglienza
Musica
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Comma 7.p
Comma 7.p
Comma 7.p
Comma 7.c
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SESTO GIOCA

Primaria
Secondaria
Infanzia e Primaria Luini

Comma 7.g

Primaria Frank
Primaria Luini
Secondaria Einaudi
Infanzia Rodari
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primaria Luini
Secondaria Einaudi

Comma 7.c
Comma 7.d

Progetto Affettività Centro per la Famiglia

Primaria

Comma 7.p

Progetto Regionale “A scuola di sport –
Lombardia in Gioco II Edizione – Educazione motoria nella scuola primaria

Primaria

Comma 7.g

Nuoto

Secondaria

Comma 7.g

Teatro “Musical Once Upon a time”

Secondaria

Comma 7.c

STEM

Primaria Luini
Secondaria

Comma 7.b
Comma 7.n
Comma 16

Latino

Secondaria

Orientamento

Secondaria

Comma 7.p
Comma 7.q
Comma 7.s

Life skills training

Secondaria

Comma 7.l

Progetto decoro/murales

Secondaria

Comma 7.f

Ping pong

Secondaria

Comma 7.g

Ceramica

Secondaria

Comma 7.f

Pattinaggio su ghiaccio

Secondaria

Comma 7.g

Hockey su ghiaccio

Secondaria

Comma 7.g

Prevenzione al disagio

Secondaria

Comma 7.l

Contrasto al Cyberbullismo

Secondaria

Comma 7.l

Legalità

Secondaria

Comma 7.e

Spazio di ascolto psicopedagogico

Secondaria

Comma 7.p

Volontariato

Secondaria

Comma 7.d

Inclusione sociale e lotta al disagio ed
eventuali altri PON ai quali la scuola ha
partecipato

Secondaria

Comma 7.l
Comma 7.n

Orto

Festa di Natale e di fine anno
Le Vie del Presepe
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Comma 7.e

Comma 7.c
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5. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI
5.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia completano 2 volte all’anno, a gennaio e a giugno, apposite
schede di verifica delle competenze raggiunte dai bambini nelle varie aree per un utilizzo interno.
Infatti ciò non vuole avere lo scopo di una “valutazione” dei bambini stessi, quanto quello di meglio puntualizzare e riflettere riguardo gli obiettivi raggiunti dai singoli bambini tramite il lavoro
svolto ed eventualmente apporre modifiche alla programmazione iniziale.

5.2 SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE
La VALUTAZIONE è la raccolta di informazioni su
tutte le componenti dell’educazione che
permette al docente di esprimersi in merito al
livello globale di maturazione raggiunto
dall’alunno e delle competenze acquisite; essa
si articola in:
- VALUTAZIONE PERIODICA, che valuta il
percorso formativo e di apprendimento
dell’alunno nel primo quadrimestre.
- VALUTAZIONE FINALE, che attesta gli
esiti ultimi del percorso formativo e di
apprendimento che lo studente ha
compiuto nel corso dell’anno.
Le prove oggettive e soggettive saranno
misurate in decimi.
La valutazione terrà conto degli esiti delle Verifiche intermedie, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e del metodo di studio.

VERIFICA
Gli insegnanti utilizzano differenti STRUMENTI
DI VERIFICA sia nell’orale sia nello scritto, in
relazione alle conoscenze e abilità che devono
essere verificate e a secondo che siano
impiegate.
- VERIFICA IN ITINERE O FORMATIVA: per
accertare che l’alunno stia seguendo e
procedendo nell’apprendimento degli
argomenti.
- VERIFICA CONCLUSIVA O SOMMATIVA:
per accertare se l’alunno abbia o meno
raggiunto e in che misura, gli obiettivi
specifici di apprendimento per ciascun
argomento.

LIVELLO DI COMPETENZA DELL’ALUNNO

VALUTAZIONE
IN DECIMI

Possiede conoscenze complete ed approfondite e le sa applicare nei diversi contesti;
sa compiere con sicurezza processi di analisi e sintesi;
esegue i lavori in modo corretto, ordinato, preciso, completo;
si esprime con proprietà di linguaggio e sa operare collegamenti anche a
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carattere multidisciplinare.
Possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di
eseguire i lavori in modo corretto, preciso, ordinato e completo;
l’esposizione orale appare ben organizzata e appropriata.
Possiede conoscenze adeguate che gli permettono di eseguire i lavori
in modo quasi sempre corretto e piuttosto completo;
l’esposizione orale è chiara e scorrevole.
Possiede conoscenze abbastanza complete che gli permettono di eseguire i lavori in modo discretamente corretto;
l’esposizione orale è abbastanza chiara.
Possiede conoscenze sufficienti;
comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti fondamentali;
l’esposizione orale è essenziale e ancora poco strutturata.
Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori
nell’esecuzione di compiti anche semplici;
ha difficoltà nell’esposizione orale.

9

8

7

6

5

5.2.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO
Il voto di condotta è il risultato della valutazione compiuta dagli insegnanti sulla condotta tenuta
dallo studente stesso.
Tale valutazione, riguardante il comportamento dello studente in ogni attività scolastica, è compiuta in base ai seguenti criteri:
rispetto del Regolamento Scolastico;
partecipazione attiva alle lezioni;
collaborazione con insegnanti e compagni;
rispetto degli impegni scolastici.
VALUTAZIONE
IN
GIUDIZIO

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

OTTIMO

Si relaziona in modo corretto con coetanei e adulti.
Nelle attività scolastiche e di gruppo partecipa in modo collaborativo e
costruttivo, apportando contributi personali e significativi,

DISTINTO

Si relaziona in modo corretto con coetanei e adulti.
Nelle attività scolastiche e di gruppo partecipa in modo collaborativo e
costruttivo.

BUONO

Si relaziona in modo non sempre corretto con coetanei e adulti.
Nelle attività scolastiche e di gruppo partecipa in modo collaborativo.

SUFFICIENTE
NON

Non sempre si relaziona in modo corretto con coetanei e adulti.
Nelle attività scolastiche e di gruppo è poco collaborativo.
Si relaziona in modo conflittuale con coetanei e adulti.
16
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SUFFICIENTE

Nelle attività scolastiche e di gruppo, a volte, costituisce elemento di
disturbo.

5.3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno adottato, per la definizione dei giudizi globali, una griglia di riferimento comune ai vari Consigli di Classe relativa a:
-

comportamento;

-

socializzazione;

-

interesse e partecipazione;

-

impegno e organizzazione del lavoro;

-

conoscenza degli argomenti;

-

competenze e processo di apprendimento;

-

grado dl raggiungimento degli obiettivi didattici.

VALUTAZIONE
La VALUTAZIONE è la raccolta di informazioni su
tutte le componenti dell’educazione che
permette al docente di esprimersi in merito al
livello globale di maturazione raggiunto
dall’alunno e delle competenze acquisite; essa
si articola in:
- VALUTAZIONE PERIODICA, che valuta il
percorso formativo e di apprendimento
dell’alunno nel primo quadrimestre.
- VALUTAZIONE FINALE, che attesta gli
esiti ultimi del percorso formativo e di
apprendimento che lo studente ha
compiuto nel corso dell’anno.
Le prove oggettive e soggettive saranno
misurate in decimi.
La valutazione terrà conto degli esiti delle
Verifiche intermedie, dei progressi rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno e del
metodo di studio.

VERIFICA
Gli insegnanti utilizzano differenti STRUMENTI
DI VERIFICA sia nell’orale sia nello scritto, in
relazione alle conoscenze e abilità che devono
essere verificate e a secondo che siano
impiegate.
- VERIFICA IN ITINERE O FORMATIVA: per
accertare che l’alunno stia seguendo e
procedendo nell’apprendimento degli
argomenti.
- VERIFICA CONCLUSIVA O SOMMATIVA:
per accertare se l’alunno abbia o meno
raggiunto e in che misura, gli obiettivi
specifici di apprendimento per ciascun
argomento.
Per la rilevazione degli esiti di apprendimento
negli ambiti disciplinari si utilizzeranno le
seguenti tipologie di prove:
- PROVE SCRITTE STRUTTURATE
a risposta multipla, a completamento (fill in),
vero/falso, matching per meglio valutare il
livello di acquisizione delle conoscenze, di
arricchimento lessicale, lo sviluppo del “saper
operare collegamenti”.
- PROVE SCRITTE SEMISTRUTTURATE
con parti strutturate e parti aperte con una
traccia di riferimento.
- PROVE ORALI
- PROVE PRATICHE
17
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disegni, prove fisiche, ecc…
La valutazione sarà espressa con un voto intero a partire dal “4”, con riferimento ai seguenti criteri:
VOTO

Indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione
dei voti

4

-

L’alunno non conosce gli argomenti fondamentali
incontra gravi difficoltà nella comprensione
manifesta evidenti difficoltà nell’applicazione
si esprime con linguaggio inappropriato

5

-

L’alunno conosce in modo lacunoso gli argomenti fondamentali
comprende con qualche difficoltà solo semplici contenuti
incontra difficoltà nell’applicazione
si esprime con linguaggio incerto e lacunoso

6

-

L’alunno conosce gli argomenti limitatamente ai contenuti fondamentali
comprende correttamente semplici contenuti
applica le proprie conoscenze solo in semplici situazioni
si esprime con qualche incertezza

7

-

L’alunno conosce i contenuti degli argomenti in modo abbastanza completo
comprende correttamente i contenuti essenziali
applica le proprie conoscenze in quasi tutti gli ambiti
si esprime in modo semplice ma corretto

8

-

L’alunno conosce i contenuti degli argomenti in modo completo
comprende in modo corretto i contenuti
applica le proprie conoscenze anche in ambiti più complessi
si esprime in modo corretto e chiaro

9

-

L’alunno conosce i contenuti degli argomenti in modo completo ed approfondito
comprende in modo completo i contenuti
applica le conoscenze in ambiti più complessi in modo efficace
si esprime fluidamente con un lessico appropriato

-

L’alunno conosce i contenuti degli argomenti in modo completo, approfondito ed organico
comprende in modo completo ed esauriente i contenuti
applica le conoscenze ottimizzando le procedure
si esprime fluidamente con un lessico ricco e appropriato
è capace di operare collegamenti tra le discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi

10

-

5.3.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE
Per la valutazione collegiale del comportamento, espressa con un voto in decimi, il Consiglio di
Classe prenderà in considerazione le osservazioni periodiche rilevate secondo rilevazioni quotidiane desunte dal registro di classe, registro personale del docente, diario dell’alunno.
Fasce di livello e criteri per l’attribuzione del voto di comportamento
18
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Voto

Obiettivo generale

Indicatori

Condotta
Acquisizione di
una senso civico

Uso delle strutture
della scuola
Rispetto del Regolamento
Frequenza

10

Partecipazione al diaPartecipazione
logo educativo e dialla vita didattica
dattico

Rispetto delle consegne e impegno

Condotta
Acquisizione di un
senso civico

9

Uso delle strutture
della scuola
Rispetto del Regolamento
Frequenza

Partecipazione
alla vita didattica

Partecipazione al dialogo educativo e didattico
Rispetto delle consegne e impegno
Condotta

Acquisizione di un
senso civico
8

Partecipazione
alla vita didattica

Uso delle
strutture della scuola
Rispetto del regolamento
Frequenza

Descrittori
L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con
i compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali.
Utilizza in maniera responsabile e consapevole il
materiale e le strutture della scuola.
Rispetta il regolamento. Non ha a suo
carico provvedimenti disciplinari.
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli
orari. Nel caso di assenze giustifica con tempestività.
Segue
con
interesse
continuo
le
proposte didattiche e collabora attivamente alla
vita scolastica. Partecipa alle lezioni con senso
critico e originalità di pensiero collaborando con
gli insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà.
Assolve alle consegne in maniera puntuale e
costante. È sempre munito del materiale necessario. Fa firmare regolarmente voti, avvisi e dimenticanze.
L’alunno/a è corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli
altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali.
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e giustifica
regolarmente.
Segue con interesse continuo le proposte didattiche, partecipa attivamente alle lezioni, collaborando con gli insegnanti.
Assolve alle consegne in maniera puntuale. È
sempre munito del materiale necessario. Fa
firmare voti, avvisi e dimenticanze.
Nei confronti dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola è sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti.
Non sempre utilizza al meglio il materiale e le
strutture della scuola.
Rispetta il regolamento, ma talvolta riceve richiami verbali.
Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta
non rispetta gli orari. Spesso giustifica solo se
sollecitato.

19
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e indicazioni didattiche

Solo richiami
verbali
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Voto

Obiettivo generale

Acquisizione di
un senso civico

7

Partecipazione
alla vita didattica

Acquisizione di un
senso civico

6

Partecipazione
alla vita didattica

5

Acquisizione di un
senso civico

Indicatori

Descrittori

Sanzioni
e indicazioni didattiche

Partecipazione al dia- Segue con interesse le proposte didattiche e
logo educativo e di- generalmente collabora alla vita scolastica.
dattico
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne
Rispetto delle cone fa firmare voti, avvisi e dimenticanze. È solisegne e impegno
tamente munito del materiale necessario.
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del personale della
Condotta
scuola non sempre corretto. Talvolta mantiene
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei
loro diritti.
Uso delle strutture Utilizza in maniera non accurata il materiale e le
della scuola
strutture della scuola.
Rispetto del rego- Talvolta non rispetta il regolamento, riceve ri- Sanzioni da regolamento
chiami verbali e ha a suo carico richiami scritti.
lamento di
istituto
Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non
Frequenza
giustifica regolarmente.
Partecipazione al dia- Segue con poco interesse l’attività scolastica e
logo educativo e di- collabora raramente alla vita della classe.
dattico
Molte volte non rispetta le consegne, non fa
Rispetto delle confirmare voti, avvisi e dimenticanze. Non sempre
segne e impegno
è munito del materiale scolastico.
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del personale della
Condotta
scuola non è corretto. Spesso mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro
diritti. Non sempre si autocontrolla.
Uso delle strutture Non ha rispetto per il materiale e le strutture
della scuola
della scuola.
Infrange frequentemente il regolamento. RiceRispetto del rego- ve ammonizioni verbali e scritte per brevi peSanzioni
lamento
riodi e/o viene sanzionato con l’allontanamento da Regolamento
dalla comunità scolastica.
di istituto
Si rende responsabile di assenze e ritardi strateFrequenza
gici, e non giustifica regolarmente.
Partecipazione al dia- Segue con scarso interesse l’attività scolastica
logo educativo e di- ed è fonte di disturbo durante le lezioni.
dattico
Raramente rispetta le consegne, fa firmare voti,
Rispetto delle conavvisi e dimenticanze. Non è munito del matesegne e impegno
riale scolastico.
Si comporta in modo arrogante e irrispettoso
Condotta
nei confronti dei docenti, degli alunni e del perSanzioni
sonale della scuola.
da Regolamento
di istituto
Uso delle strutture Utilizza in maniera scorretta e irresponsabile il
della scuola
materiale e le strutture della scuola.
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Voto

Obiettivo generale

Indicatori

Descrittori

Infrange di continuo il regolamento. Riceve
ammonizioni verbali e scritte e/o viene sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica per lunghi periodi.
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o
Frequenza
ritardi che restano ingiustificati o che vengono
giustificati in ritardo.
Partecipazione al dia- Non dimostra alcun interesse per l’attività scoPartecipazione
logo educativo e di- lastica ed è sistematicamente fonte di disturbo
alla vita didattica
dattico
durante le lezioni
Non rispetta le consegne e non fa firmare voti,
Rispetto delle conseavvisi e dimenticanze. Sistematicamente è privo
gne e impegno
del materiale scolastico.
Rispetto del regolamento
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6 SCELTE ORGANIZZA-

CONSIGLIO D’ISTITUTO

TIVE

6.1 ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
Rappresentanti Personale

Rappresentanti
Docenti

Rappresentanti
Genitori

non docente
RSU

REFERENTI
DI PLESSO
- Scuola Secondaria I grado
“Luigi Einaudi”
Prof.ssa Tiziana Vaccaro
- Scuola Primaria
“Anna Frank”
Ins. Laura Brambilla

COMITATO
GENITORI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio Giambrone

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Maria Pia Oliveri
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

- Scuola Primaria
“Bernardino Luini”
Ins. Laura Catania
- Scuola dell’Infanzia
“Carlo Collodi”
Ins. Carmela Mollica
- Scuola dell’Infanzia
“Gianni Rodari”
Ins. Cristina Teruzzi
- Scuola dell’Infanzia
“Bernardino Luini”
Ins. Antonella Mazzetto
COORDINATORI DI CLASSE
COORDINATORI DI INTERCLASSE
COORDINATORI DI INTERSEZIONE

COLLEGIO DEI DOCENTI

FUNZIONI STRUMENTALI al
P.T.O.F.
UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE

Prof.ssa Tiziana Vaccaro
Ins. Chiara Bossi
Ins. Laura Catania
ORIENTAMENTO E RACCORDO

Prof.ssa Maria Luisa Motta
Ins. Giovanna
22 Giannitto
INCLUSIONE E DISABILITÀ

Ins. Carmela Ficarra
STRANIERI E DISAGIO

COMMISSIONI DI LAVORO
- P.T.O.F. – Progetti
- Formazione docenti
-Animatore e Team digitale
-Accoglienza
- Mostre, visite e viaggi d’istruzione
- Formazione classi
- Servizio di protezione e prevenzione
- GLH – integrazione alunni disabili
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6.2 IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia è il contesto più influente nello sviluppo affettivo e cognitivo degli alunni:
risulta quindi fondamentale un dialogo costruttivo fra soggetti educativi diversi che concorrono
alla formazione della stessa persona.
Nella diversità di stili di vita, di cultura, di scelte religiose, le famiglie sono portatrici di risorse che
devono essere valorizzate nella Scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di
responsabilità condivise.
L'istituto Comprensivo ha da sempre favorito un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco,
coinvolgendo le famiglie nella condivisione delle finalità educative e nella progettazione.
A tal fine organizza:
•
•
•
•
•
•

comunicazioni sul sito;
incontri assembleari di classe con i genitori;
colloqui individuali dei docenti con le famiglie, secondo un calendario settimanale;
consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre;
tempestiva comunicazione per problematiche disciplinari e/o didattiche;
colloqui individuali con il Dirigente Scolastico o Collaboratori del Dirigente previo appuntamento;
• coinvolgimento in iniziative di animazione e di solidarietà;
• percorsi formativi su tematiche educative;
• partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali.
I genitori delle varie classi vengono messi a conoscenza e firmano insieme ai responsabili della
Scuola il “Patto di Corresponsabilità Educativa”.
La Scuola metterà in atto tutte le procedure per limitare sempre più l’uso della documentazione
cartacea.
Come risulta dal Decreto Legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, il processo di dematerializzazione nel
settore della Scuola riguarda:
• le iscrizioni da effettuare con modalità on-line;
23
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• i registri on-line

6.2.1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, ai sensi dell’art. 5 bis del DPR 235/2007 (G.U. n. 293 del
18/12/2007) definisce in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa, l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie.

6.3 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
L’inclusione e il successo formativo degli alunni sono lo scopo principale del nostro Istituto Comprensivo.
In particolare, la risposta alle problematiche dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta un obiettivo
strategico della nostra scuola, la quale attua la piena accoglienza nei confronti di tutti gli alunni.
La scuola, tenendo conto delle esigenze e delle situazioni diversificate, si preoccupa di mettere a
punto percorsi individualizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno.

COSA SI FA

CHI LO FA

DISABILITÁ
La Scuola accoglie gli
alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto
dei docenti specializzati, degli assistenti educativi e di tutto il personale docente ed
ATA.

Il docente specializzato
- cura i rapporti con
i genitori e con la
ASL di riferimento;
- redige il PEI ed il
Profilo Dinamico
Funzionale (PDF)
congiuntamente
con i referenti del
Servizio sanitario

INTERCULTURA
Le azioni per l'integrazione
saranno rivolte agli alunni
stranieri e alle loro famiglie per garantire il diritto
allo studio, alla parità dei
percorsi di istruzione e alla
partecipazione alla vita
scolastica, attraverso pratiche d'accoglienza e di
inserimento a scuola e nel
territorio e la valorizzazione delle diverse culture e
del plurilinguismo.
I docenti, con la collaborazione della Funzione Strumentale, predispongono
per gli alunni recentemente immigrati, un percorso
personalizzato, sostenuto
da interventi specifici per
l’apprendimento della lingua italiana.

24

PREVENZIONE E DISAGIO
Spesso per i ragazzi della
Scuola Secondaria di I
Grado in difficoltà non
sono sufficienti le attività
scolastiche predisposte
nel curricolo; quindi è necessario promuovere attività specifiche mirate a
far acquisire autostima e
motivazione, presupposti
fondamentali
per
l’apprendimento.
I docenti, con la collaborazione della Funzione
Strumentale, propongono
attività laboratoriali in cui
gli alunni/e hanno la possibilità di esprimere abilità manuali, capacità specifiche e competenze che
non sempre riescono a far
emergere in classe.
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FUNZIONE
STRUMENTALE

nazionale, con i
genitori
e
il
team/Consiglio di
classe;
- partecipa
ai
G.L.H.O., ai G.L.I. e
alle riunioni del
gruppo di lavoro
per l’inclusione.
La Funzione Strumentale per l’inclusione si
occupa del coordinamento delle attività e
dei rapporti con gli Enti e le famiglie e
dell’elaborazione
di
progetti
per
l’integrazione dei disabili.
Coordina il Gruppo di
lavoro per l’inclusione
(GLI)
per
l’elaborazione del Piano
Annuale
per
l’Inclusione (PAI).

La Funzione Strumentale
per gli stranieri organizza
interventi di alfabetizzazione della lingua italiana,
di primo e secondo livello,
individuali o per gruppi di
alunni.

La Funzione Strumentale
di Prevenzione al disagio
organizza laboratori rivolti
ai bambini e ai ragazzi
dell’Istituto.
Cura i contatti con gli Enti
esterni.

6.3.1 BORSA DI STUDIO “Prof.ssa Nerina Merlo”
La famiglia della Prof.ssa di Sostegno Nerina Merlo, che con impegno, dedizione e tanta generosità, ha lasciato un segno indelebile nella vita dei colleghi, degli alunni e delle loro famiglie, ha finanziato l’istituzione di “Borsa di Studio” in sua memoria a favore di alunni disabili e/o meritevoli che
si distinguono per capacità e comportamento positivo verso gli altri e verso la realtà scolastica.
Alla “Prof.ssa Nerina Merlo” è stata intitolata l’aula per il recupero degli alunni diversamente abili.

6.4 IL COMITATO GENITORI
Il Comitato Genitori è un gruppo organizzato che si basa sulla partecipazione gratuita e volontaria.
S’ispira all’ideale di una scuola pubblica che sia stimolo per studenti e genitori di un solido senso
civico rispettoso dell’uomo e dell’ambiente.
Si pone come collegamento tra famiglie, scuola e società.
Permette il flusso d’informazioni tra i genitori rappresentanti di classe e quelli del Consiglio
d’Istituto e viceversa: in quanto tale esso rappresenta uno strumento utilissimo per informare e
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formare i genitori dei propri diritti
spensabile tra le famiglie e la Scuola.
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e doveri, ed un’interfaccia indi-

È uno strumento per l’elaborazione di proposte e per la focalizzazione di problemi ampiamente
condivisi: in quanto rappresentativo non di uno ma di molti, avanza proposte e solleva problemi
che non possono essere ignorati dal C.d.I. o dal C.d.C.
Il Comitato dei Genitori può svolgere una funzione di controllo e di stimolo affinché le varie componenti rispettino ed adempiano ai doveri cui sono chiamate.
È un importante alleato della Scuola per la qualità del servizio: in particolare, per quanto concerne
la messa a norma delle strutture scolastiche (sicurezza degli edifici); la qualità del servizio di mensa
(sicurezza alimentare) a tutela della salute degli alunni e dei lavoratori (sicurezza igienicosanitaria); per coadiuvare le azioni intraprese dalla scuola presso gli enti locali e le amministrazioni
comunali.
Il Comitato dei Genitori ha un importante valore per la vita del nostro Istituto: tanti genitori mettono a disposizione le loro capacità e competenze in diversi campi della cultura, dei laboratori, della creatività.
La loro presenza diventa una vera e propria forza, quando diventa condivisione nella collaborazione per il bene di tutti per un’Offerta Formativa più variegata e attenta ai percorsi dei ragazzi e di
tutto il personale scolastico.

6.5 I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Il nostro Istituto Comprensivo, a diverso titolo e per varie attività, collabora con realtà educative
presenti sul territorio:
-

Il Cinema/Teatro Rondinella
La Casa di riposo “Pelucca”
L’U.O.N.P.I.A
La Cooperativa Onlus La Grande Casa
La Biblioteca Civica dei Ragazzi
La Giocheria
La Polizia Locale
I Vigili del Fuoco
La Parrocchia/Oratorio San Carlo
Il Palasesto
Piscina Saint Denis e Marzabotto
L’Associazione Direfaredare
L’Associazione Dama

6.5.1 VOLONTARI A SCUOLA
A supporto delle attività, all’interno dell’Istituto, operano volontari impegnati in diverse tipologie
di attività sia in orario scolastico sia extra-scolastico:
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-

italiano per stranieri

-

preparazione all’Esame di Stato

-

recupero e potenziamento

-

lavori di piccola manutenzione
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6.6 RISORSE UMANE
DOCENTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Le cattedre di scuola Secondaria sono pari a 18 ore, di scuola Primaria sono pari a 22 ore e di scuola dell’Infanzia sono pari a 25 ore.
NUMERO DI CATTEDRE nel 2017/18 (variabili ogni anno) con
eventuali ore in aggiunta
Posto comune Infanzia
24
Posto comune Primaria
31+12h
Lettere Secondaria
8
Matematica Secondaria
5
Francese Secondaria
1+2h
Inglese Secondaria (potenziato)
2+12h
Arte e Immagine Secondaria
1+2h
Tecnologia Secondaria
1+2h
Musica Secondaria
1+2h
Educazione fisica Secondaria
1+2h
IRC Infanzia
18h
IRC Primaria
1 + 10h
IRC Secondaria
1+ 1h
Sostegno Infanzia
6
Sostegno Primaria
8,5
Sostegno Secondaria
8,5

6.7 RISORSE FINANZIARIE
Il nostro Istituto Comprensivo dispone delle seguenti risorse finanziarie:
• Fondi MIUR e Unione Europea (PON 2014-2020) http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=765&Itemid=1501
• Ministero delle Pari Opportunità http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:progetto-stem&catid=124:rubrica&Itemid=1450
• Contributi Ente locale (Fondi Digitalizzazione, Diritto allo studio, Assistenza educativa).
• Contributi dalle famiglie (Contributo volontario, Uscite didattiche, Altri progetti)
Il dettaglio del preventivo e del consuntivo viene pubblicato regolarmente nella sezione amministrazione trasparente sul sito della scuola.
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6.7.1 L’ UTILIZZO DELLE RISORSE

FINANZIARIE

I fondi assegnati al nostro Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa vengono distribuiti tra
il personale docente e personale A.T.A. con criteri proporzionali, essi sono impiegati per garantire
il buon funzionamento dell’Istituto:
-

sia a livello organizzativo attraverso la designazione di Commissioni e di Gruppi di lavoro,
sia per la realizzazione di Iniziative e di Progetti volti all’ampliamento dell’Offerta Formativa.

Le famiglie con il contributo volontario aiutano
- nella copertura finanziaria delle spese, connesse alle uscite e gite scolastiche,
all’utilizzo di esperti esterni per la realizzazione di attività progettuali, alle attività sportive,
ad altre iniziative d’arricchimento dell’Offerta Formativa.
La quota richiesta viene deliberata annualmente dal Consiglio d’Istituto. Il resoconto degli utilizzi
viene pubblicato sul sito della scuola.
La formazione del personale docente
Il personale docente è tenuto ad aggiornare costantemente le proprie competenze professionali
per renderle adeguate ai continui processi d’innovazione della società e del mondo della scuola.
Il Collegio Docenti delibera il piano di aggiornamento del personale in coerenza con il P.T.O.F. e il
RAV.
Per l’anno scolastico 2016-2017, l’Istituto ha scelto di aderire al percorso formativo e-learning
proposto dal progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia
(AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.
Tale proposta offre la possibilità ai docenti di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche,
operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di apprendimento.
Dal 2016/17 la scuola ha aderito ai corsi di formazione attivati dall’ambito territoriale 23 (Scuola
capofila IIS Montale- Cinisello).
Nel 2017/18 la scuola ha stipulato una convenzione con il Cremit dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore per la formazione sugli EAS (Episodi di Apprendimento Situato) rivolto alla totalità dei docenti a tempo indeterminato.
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