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1. Missione formativa dell’Istituto 
 

Fine e compito dell’Istituto è la formazione degli alunni, contribuendo allo sviluppo della 

loro identità, incrementando la loro preparazione e rafforzando la loro esperienza. 

In particolare, con riferimento alle Indicazioni nazionali del 2012, “le finalità della scuola 

devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali.  

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 

conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone 

che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 

orizzonti di significato”. 

Nell’adempimento di tale compito, l’Istituto, in particolare, ha attenzione a:  

1) individuare azioni di fondo per definire l’identità culturale e progettuale; 

2) favorire processi e modalità di rapporto con le famiglie sempre più indirizzati ad una reale 

alleanza educativa nel rispetto dei rispettivi ruoli; 

3) migliorare i processi organizzativi; 

4) continuare il processo di collaborazione con enti istituzionali e realtà associative del territorio; 

5) elaborare una progettazione finalizzata alla rendicontazione sociale. 

 

2. Priorità strategiche 
 

L’Istituto, avendo presente le priorità previste nella legge 107/15, art.1 comma 7, dà 

rilevanza prioritariamente alle seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore. 
 

A seguito del Rapporto di autovalutazione si sono individuate le seguenti specifiche priorità 

e relativi traguardi ed obiettivi di processo. 

 

Priorità e traguardi 

 

Area Priorità Traguardi 

Risultati 

scolastici 

Migliorare le pratiche educative attraverso 

l’analisi e il confronto delle esperienze anche 

attraverso la preparazione e l’applicazione di 

prove strutturate. 

Individuazione delle migliori 

pratiche didattiche e 

Preparazione di prove 

strutturate comuni. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Inserimento dello strumento delle prove Invalsi 

nel contesto della programmazione annuale.  

Analisi di un tema delle prove Invalsi di italiano 

e di matematica. 

Documentazione che descriva i 

risultati raggiunti. 

Competenze 

chiave e di 

Elaborazione delle competenze di cittadinanza 

all’interno del curriculum; in particolare la 

Documentazione che attesti 

l’acquisizione di tale 
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cittadinanza competenza metodologica: imparare ad 

imparare. 

competenza metodologica. 

 

Risultati a 

distanza 

Migliorare il percorso utilizzato dai docenti 

nell’individuazione del consiglio orientativo 

Documentazione del percorso 

effettuato e delle procedure. 

 

Obiettivi di processo 

 

Ambiti Descrizione dell’obiettivo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

Elaborazione e verifica del curricolo verticale come documento 

fondante l’offerta formativa con la riformulazione del lavoro di 

progettazione. 

Ambiente di apprendimento 

 

Realizzazione di prove strutturate comuni fra classi parallele della 

primaria e della secondaria. 

Individuazione delle migliori pratiche didattiche. 

Realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dell’ambiente 

di apprendimento. 

Inclusione e differenziazione 

 

Prosecuzione nel rafforzamento delle procedure inclusive e dei 

gruppi di lavoro fondati su tematiche specifiche. 

Continuità e orientamento 

 

Miglioramento dei processi di continuità tra ordini di scuola. 

Miglioramento delle attività di orientamento. 

Miglioramento dei processi di raccordo con la scuola superiore. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

Standardizzazione dei processi organizzativi della scuola ed 

elaborazione di una progettazione finalizzata alla rendicontazione 

sociale. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse umane. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

Favorire processi e modalità di rapporto con le famiglie sempre più 

indirizzati ad una reale alleanza educativa. 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle 

priorità 
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3. Offerta didattica 
 

Per quanto concerne l’offerta didattica, in questo documento si delinea l’organizzazione 

didattica complessiva dei tre ordini di scuola, rinviando per ulteriori informazioni alle specifiche 

sezioni del piano dell’offerta formativa. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

L’orario della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali e, su richiesta delle famiglie, può 

essere ridotto a 25 ore settimanali. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

 

Scuola primaria 

 

L’orario scolastico settimanale è di 27 ore e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, 

40 ore, corrispondente al tempo pieno.  

I due modelli si concretizzano nelle seguenti proposte orarie: 

 

PLESSI 
ORARIO 

ANTIMERIDIANO 
MENSA ORARIO POMERIDIANO 

PRIMARIA 

MANZONI 

tre rientri 

LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-12.30 

 

12.00–13.00 

 

 

/ 

LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

 

/ 

 

13.00-15.00 

 

 

/ 

PRIMARIA  

PARRAVICI

NI 

tre rientri 

DAL LUNEDI’ 

AL VENERDI’ 
8.00-12.30 

 

12.30-13.30 

 

LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’  

 

13.30-15.00 

 

PRIMARIA  

PARRAVICI

NI 

antimeridiano 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
8.00-12.30 / / 

 

/ 

PRIMARIA 

MARCO 

POLO 

tre rientri 

DAL LUNEDI’ 

AL VENERDI’ 
8.00-12.30 

 

12.30-13.30 

 

LUNEDI’ 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’  

 

13.30-15.00 

 

PRIMARIA 

MARCO 

POLO 

antimeridiano 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
8.00-12.30 / / 

 

/ 

PRIMARIA 

PASCOLI 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
8.10-12.20 

12.20-13.20 

 MARTEDI’ 
MARTEDI’ 13.20-15.20 

PRIMARIA 

CRISPI 

DAL LUNEDI’  

AL VENERDI’ 
8.00-16.00 

Classe a tempo pieno comprensiva della mensa 

scolastica 
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PRIMARIA 

CRISPI 

tre rientri 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI 

GIOVEDI’ 

 

LUNEDI’  

VENERDI’ 

 

8.00-12.00 

 

 

 

8.00-12.30 

 

12.00-13.00 

 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI 

GIOVEDI’ 

 

13.00-15.00 

 

Ciascuna di queste proposte è attivata con un numero congruo di alunni ai sensi di legge e 

nel rispetto dei vincoli e delle esigenze organizzative dell’Istituto. 

 

Scuola secondaria 

 

L’offerta formativa prevede:  

due moduli orari (da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e da lunedì a venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 14.00); 

la possibilità di accedere alla sezione musicale, previa superamento della prova di 

ammissione; 

la possibilità di scegliere tra tre lingue comunitarie oltre l’inglese (francese, spagnolo, 

tedesco). 

L’accoglimento delle richieste è subordinato al contemperamento di tutte le domande di 

iscrizione e alle esigenze organizzative che sorgono dalle stesse. 

 

Progettazione curricolare 
 

La progettazione curricolare determina il percorso formativo standard che l’Istituto offre, 

tenendo presenti “gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni” 

stabiliti dal Ministero tramite le Indicazioni nazionali; l’Istituto ha già delineato gli elementi 

fondamentali del curriculum; per il prossimo triennio si propone di completare la parte dei curricoli 

non ancora definita, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: 

1. esigenze di formazione degli alunni dai 3 ai 13 anni; 

2. corrispondenza tra la formulazione del curriculum e azioni scolastiche previste; 

3. attenzione al contesto civile, educativo e sociale. 

In particolare, la progettazione curricolare si orienta a: 

1. condivisione ed esplicitazione di criteri e strumenti adeguati al raggiungimento del successo 

formativo degli studenti, e comuni per la valutazione di conoscenze e competenze; 

2. potenziamento degli interventi di recupero e dell’offerta formativa per l’eccellenza; 

3. riduzione della disomogeneità fra le classi. 

Il curriculum verticale è documentato nei relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale 

suddivisi per ordine di scuola, disciplina e anno. 

 

Progettazione extra-curricolare 
 

La progettazione extracurricolare è strutturata fondamentalmente in due ambiti: il primo 

generale d’Istituto e il secondo specifico per ordine di scuola e per plesso. 

I criteri elaborati per questa progettazione, sono, oltre la continuità con l’offerta curricolare. 

1. valore culturale e pedagogico delle proposte e dei progetti effettuati; 

2. esigenze delle famiglie, anche da un punto di vista economico; 

3. integrazione del progetto nell’attività complessiva sia di plesso che di Istituto; 

4. previsione di tempistiche adeguate; 

5. coordinamento con il lavoro della segreteria; 

6. verifica dei risultati dell’azione effettuata. 

Per la sua definizione si rimanda ai relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale. 
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Piano annuale dell’inclusione 
 

L’Istituto, attraverso le funzioni strumentali e il gruppo per l’inclusione, ha sviluppato 

un’attività di coordinamento di tutte le attività inclusive, in particolare nei confronti degli alunni che 

vivono situazioni di particolare criticità. 

Si presta massima attenzione alle singole persone in una prospettiva non solo finalizzata alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze connesse al curriculum, ma ad una 

formazione ed educazione il più possibile integrale. 

Nello specifico, sono obiettivi intermedi e di processo: 

1. elaborazione di tematiche specifiche da parte dei gruppi di lavoro; 

2. collaborazione con i Servizi territoriali per l’implementazione dei relativi protocolli; 

3. rafforzamento delle procedure inclusive. 

Per la sua definizione si rimanda alla relativa sezione pubblicati sul sito istituzionale. 
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4. Struttura e progettazione organizzative 
 

La riforma dei contenuti del piano dell’offerta formativa chiede una previsione delle 

necessità di organico del personale.  

 

Sintetica descrizione della struttura organizzativa dell’Istituto 
 

Si premette ad essa, una sintetica descrizione della struttura organizzativa dell’Istituto con le 

sue figure principali sia individuali che collettive, e delineata sia in relazione all’ordinamento 

scolastico che alle scelte effettuate: 

 Collegio docenti 

 Consiglio di istituto e Giunta esecutiva 

 Dirigente scolastico 

 Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 Rappresentanza sindacale unitaria 

 Comitato per la valutazione  

 Animatore digitale 

 

Sono definiti i seguenti incarichi: 

 i due collaboratori del Dirigente Scolastico 

 i docenti funzione strumentale 

 il referente per la mensa 

 il referente per le attività di doposcuola 

 

L’organizzazione dell’istituto prevede anche: 

 Unità di autovalutazione 

 Dipartimenti disciplinari 

 Commissioni per il curriculum 

 Gruppo per l’inclusione 

 Gruppo per la sicurezza 

 Gruppo per la strumentazione informatica 

 

Ogni scuola dell’Istituto ha una sua particolare organizzazione che prevede le seguenti figure: 

 

Scuole dell’infanzia 

 

 il Coordinatore didattico dei due Consiglio di Intersezione 

 due Responsabili organizzativi per ciascun plesso 

 il Referente per la sicurezza 

 il Responsabile Sussidi 

 i Docenti tutors per insegnanti in periodo di prova 

 gli Insegnanti accoglienti per tirocinanti 

 il Responsabile del laboratorio di Informatica 

 il Responsabile della biblioteca di plesso 

 

Scuole primarie 

 

 il Coordinatore didattico del Consiglio di Interclasse 

 i due Responsabili organizzativi per ciascun plesso 

 il Referente per la sicurezza 

 il Responsabile Sussidi 

 i Docenti tutors per insegnanti in periodo di prova 
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 gli Insegnanti accoglienti per tirocinanti 

 il Responsabile del laboratorio di Informatica 

 il Responsabile della biblioteca di plesso 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 Il Coordinatore di classe per ciascuna classe 

 due Responsabili organizzativi 

 il Referente per la sicurezza 

 il Responsabile Sussidi 

 i Docenti tutors per insegnanti in periodo di prova 

 gli Insegnanti accoglienti per tirocinanti 

 Il Responsabile del laboratorio di Informatica 

 Il Responsabile della biblioteca di plesso 

 

L’Istituto ha in dotazione 7 unità di assistenti amministrativi e 21 unità di collaboratori 

scolastici. 

 

Organico dell’autonomia 
 

L'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa, è così strutturato nell’organico 

di diritto e in quello per il potenziamento. 

Il fabbisogno di posti comuni è determinato secondo le procedure amministrative vigenti. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Anno 

scolastico 

Docenti richiesti Fabbisogno per il triennio 

  Posto comune sostegno IRC 

2016-17 

 

Docenti di posto comune: n.16 

posti di sostegno: n.2 

posto IRC: 12 ore 

Sezioni a 40 ore: n.8 

Docenti per sezione: n.2 

Docenti: n.2 Sezioni: n.8 

2h. per sezione 

12 h. di docenza IRC  

2017-18 

 

Docenti di posto comune: n.16 

posti di sostegno: n.2 

posto IRC: 12 ore 

Sezioni a 40 ore: n.8 

Docenti per sezione: n.2 

Docenti: n.2 Sezioni: n.8 

2h. per sezione 

12 h. di docenza IRC  

2018-19 Docenti di posto comune: n.16 

posti di sostegno: n.2 

posto IRC: 12 ore 

Sezioni a 40 ore: n.8 

Docenti per sezione: n.2 

Docenti: n.2 Sezioni: n.8 

2h. per sezione 

12 h. di docenza IRC  

 

Nel triennio 2013-2016 si è verificata un sufficiente numero di iscrizioni alle due scuole 

dell’infanzia anche con la formazione di liste di attesa, in modo da formare 8 sezioni. 

Si prevede per il prossimo triennio ancora otto sezioni. In relazione all’aumento dei casi di 

bambini segnalati e che necessitano del sostegno, si prevedono stabilmente due docenti. 
 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

Anno 

scolastico 

Docenti richiesti Fabbisogno per il triennio 

  Posto comune sostegno IRC / AA 

2016-17 

 

Docenti di posto comune: n.42 + 11 ore 

posti di sostegno: n.9 

posto IRC: n.3 + 2 ore 

posto A.A.: n.1 

Classi a 27 ore: n.33 

Fabbisogno di ore: n.891 

Docenti: n.40 + 11 h. 

Classi a 40 ore: n.2 

Fabbisogno di ore: n.40 

Docenti: n.2 

Docenti: n.9 Classi: n.34 

Fabbisogno di ore: n.68 

Docenti IRC: n.3 + 2h  

Docente A.A.: n.1 

2017-18 

 

Docenti di posto comune: n.43 + 6 ore 

posti di sostegno: n.9 

posto IRC: n.3 + 2 ore 

Classi a 27 ore: n.32 

Fabbisogno di ore: n.864 

Docenti: n.39 + 6 h. 

Docenti: n.9 Classi: n.34 

Fabbisogno di ore: n.68 

Docenti IRC: n.3 + 2h  
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posto A.A.: n.1 Classi a 40 ore: n.2 

Fabbisogno di ore: n.80 

Docenti: n.4 

Docente A.A.: n.1 

2018-19 Docenti di posto comune: n.44 + 1 ora 

posti di sostegno: n.9 

posto IRC: n.3 + 2 ore 

posto A.A.: n.1 

Classi a 27 ore: n.31 

Fabbisogno di ore: n.837 

Docenti: n.38 + 1 h. 

Classi a 40 ore: n.3 

Fabbisogno di ore: n.120 

Docenti: n.6 

Docenti: n.9 Classi: n.34 

Fabbisogno di ore: n.68 

Docenti IRC: n.3 + 2h  

Docente A.A.: n.1 

 

Nel triennio 2013-2016 si è verificata una contrazione delle iscrizioni collegate 

principalmente al calo della natalità e alla riduzione dell’immigrazione. Si ritiene che per il 

prossimo triennio possa realisticamente prevedersi una stabilità del numero delle classi attualmente 

in essere con la previsione di una maggiore richiesta dell’orario scolastico di 40 ore in relazione ai 

costi sia del doposcuola che del servizio aggiuntivo della mensa.  

Per quanto riguarda i casi di alunni che necessitano dell’insegnante di sostegno, si prevede 

una certa stabilità, così come il dato storico delle richieste della materia alternativa all’IRC si 

richiede stabilmente un docente. 

In relazione alla progettualità relativa al servizio mensa connessa alle classi con rientri 

pomeridiani si prevede ulteriori 5 unità di docenti di scuola primaria. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  

 

Nel triennio 2013-2016 si è verificata un sufficiente numero di iscrizioni che ha permesso la 

formazione di 6 sezioni. Si prevede che nel corso del prossimo triennio le sezioni della scuola 

“Cosmo” continuino ad essere sei.  
 

Classi Prima Seconda Terza Totale N docenti 

18 6 6 6 ore  

      

A043 60 60 60 180 10 

A059 36 36 36 108 6 

A345 18 18 18 54 3 

A028 12 12 12 36 2 

A032 12 12 12 36 2 

A033 12 12 12 36 2 

A245 2 2 2 6 Ore 6 

A445 6 6 6 18 1 

A545 4 4 4 12 Ore 12 

 

L’Istituto dispone di una  sezione musicale con n.4 docenti.  

 

Classe di concorso strumento 

AB 77 chitarra 

AC 77 clarinetto 

AJ 77 pianoforte 

AM 77 Violino 

 

Per quanto riguarda i casi di alunni che necessitano dell’insegnante di sostegno, valutato il 

constante aumento si prevedono 8 docenti, così come il dato storico delle richieste della materia 

alternativa all’IRC richiede stabilmente un docente. 

 
 

Anno 

scolastico 

Docenti richiesti Fabbisogno per il triennio 

  Ore  sostegno IRC / AA 

2016-17 A043  10 A043 180 Docenti: n.8 Classi: n.18 



10 

 

 A059  6 

A345  3 

A028  2 

A032  2 

A033  2 

A245  Ore 6 

A445  1 

A545  Ore 12 

A059 108 

A345  54 

A028  36 

A032  36 

A033  36 

A245    6 

A445  18 

A545  12 

Fabbisogno di ore: n.18 

Docenti IRC: n.1 

Docente A.A.:  h.10 

2017-18 

 

A043  10 

A059  6 

A345  3 

A028  2 

A032  2 

A033  2 

A245  Ore 6 

A445  1 

A545  Ore 12 

A043 180 

A059 108 

A345  54 

A028  36 

A032  36 

A033  36 

A245    6 

A445  18 

A545  12 

Docenti: n.8 Classi: n.18 

Fabbisogno di ore: n.18 

Docenti IRC: n.1 

Docente A.A.:  h.10 

2018-19 A043  10 

A059  6 

A345  3 

A028  2 

A032  2 

A033  2 

A245  Ore 6 

A445  1 

A545  Ore 12 

A043 180 

A059 108 

A345  54 

A028  36 

A032  36 

A033  36 

A245    6 

A445  18 

A545  12 

Docenti: n.8 Classi: n.18 

Fabbisogno di ore: n.18 

Docenti IRC: n.1 

Docente A.A.:  h.10 

 

Posti per il potenziamento dell’offerta formativa 
 

La legge 107/15 prevede un organico per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Nell’a.s. 2015/16 in via transitoria sono stati assegnati otto posti. La previsione per il 

successivo triennio si fonda su questo dato che può subire delle modificazioni. 
 

Tipologia n. 

doc. 
Area di intervento Motivazioni priorità strategiche 

individuate dagli obiettivi 

formativi ex legge 107/05 

progettazione 

docente di 

scuola 

dell’infanzia 

o primaria 

1 Le possibili aree di 

intervento anche in 

relazione al profilo 

professionale: 

a) coordinamento 

dell’attività progettuale 

dei due plessi della 

scuola dell’infanzia; 

coordinamento delle 

attività di tirocinio; 

b) progetto di 

prevenzione dei disturbi 

linguistici per i bambini 

stranieri a lingua zero; 

attività di potenziamento 

del sostegno 

Per la prima area: la 

crescente 

complessità della 

scuola dell’infanzia. 

Per la seconda area: 

i casi sempre più 

frequenti di alunni 

stranieri a lingua 

zero e i casi di 

alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

 

m)  

valorizzazione della scuola  

intesa come comunità  

attiva, aperta al territorio  

e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con 

le famiglie; 

p)  

valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti. 

Progetti di 

formazione. 

Progetto di 

prevenzione e 

sostegno. 

docente di 

scuola 

primaria o 

secondaria 

con 

adeguato 

profilo 

1 Attività organizzativa 

dell’Istituto; 

coordinamento 

dell’attività della 

sicurezza in 

collaborazione con 

RSPP. 

La complessità 

organizzativa 

dell’Istituto e della 

sua proposta 

didattica necessita 

di una figura di 

raccordo tra 

organizzazione e 

didattica. 

E’ un’attività di sostegno a 

tutte le azioni individuate 

nelle priorità della legge 

107. 

Progetto di 

coordinamento 

dell’attività 

organizzativa 

dell’Istituto con  

coordinamento 

dell’attività della 

sicurezza in 

collaborazione 

con RSPP. 



11 

 

docente di 

scuola 

primaria o 

di scuola 

secondaria  

con profilo 

adeguato 

1 Due possibili aree di 

intervento in relazione al 

profilo professionale: 

a) potenziamento delle 

attività di educazione 

musicale; 

b) potenziamento delle 

attività di educazione 

motoria per la scuola 

primaria e, in generale, 

di tutte le attività legate 

ad uno stile di vita sano. 

Per la prima area: 

l’importanza di 

risorse specifiche 

per 

l’implementazione 

di un’adeguata 

cultura musicale. 

Per la seconda area: 

l’importanza di 

risorse specifiche 

per 

l’implementazione 

di un’adeguata 

educazione motoria. 

c) potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali,  

g)  

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. 

Progetto con 

realizzazione di 

attività 

laboratoriali 

finalizzate alle 

attività previste. 

 

docente di 

scuola 

primaria 

con profilo 

adeguato 

1 Potenziamento 

dell’attività progettuale a 

carattere linguistico dei 

cinque plessi. 

Richiesta crescente 

di conoscenza della 

lingua inglese. 

a) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

Progetto con 

realizzazione di 

attività 

laboratoriali 

finalizzate alle 

attività previste. 

docente di 

scuola 

primaria con 

specializzazi

one in 

sostegno 

1 Coordinamento del 

settore dell’inclusione. 

Coordinamento delle 

attività della Rete 

Tantisguardi. 

 

Per la prima area: 

l’Istituto è capofila 

della Rete 

Tantisguardi 

finalizzata 

all’integrazione 

degli stranieri. 

Per la seconda area: 

l’importanza 

crescente del settore 

dell’inclusione. 

r) alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o 

di lingua non italiana; 

l) potenziamento  

dell'inclusione scolastica  

e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati  

anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi 

del territorio  

d)  

sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri;  

e)  

sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto 

della legalità. 

Coordinamento 

delle attività di 

rete; 

realizzazione di 

laboratori per 

studenti di 

cittadinanza o di 

lingua non 

italiana; 

realizzazione di 

progetti a 

carattere inclusivo 

e di percorsi 

individualizzati e 

personalizzati  

gestione della 

collaborazione 

con i servizi 

socio-sanitari ed 

educativi del 

territorio; 

 

docente di 

scuola 

secondaria 

A059 o con 

profilo 

adeguato 

1 Potenziamento dell’area 

logico-scientifica. 

Richiesta crescente   

potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche 

e scientifiche. 

b)  

potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

h)  

sviluppo delle competenze 

Progetto 

finalizzato al 

potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 
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digitali degli studenti, con 

particolare riguardo  

al pensiero computazionale,  

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media; 

i)  

potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

scientifiche con 

particolare 

riguardo alla 

valorizzazione 

delle prove 

Invalsi; 

Attività 

laboratoriali per 

lo sviluppo delle 

competenze 

digitali. 

Attività per 

l'utilizzo critico e 

consapevole dei 

social network e 

dei media; 

gestione dei 

processi 

informatici. 

docente di 

scuola 

secondaria 

A043 

1 Coordinamento e 

potenziamento della 

progettazione didattica 

della scuola secondaria; 

azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica. 

Vi è la necessità del 

coordinamento 

della progettazione 

didattica della 

scuola secondaria 

con attenzione sia 

alla prospettiva del 

recupero che della 

valorizzazione. 

q) individuazione di percorsi 

e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

l) prevenzione e contrasto  

della dispersione scolastica. 

Progettazione e 

realizzazione di 

attività laboratori 

per la scuola 

secondaria 

finalizzata alla  

priorità 

strategiche 

individuate. 

docente di 

scuola 

secondaria 

A345 o  

A445 o con 

profilo 

adeguato 

1 Potenziamento dell’area 

linguistica. 

Coordinamento della 

relativa progettazione; 

creazione di laboratori 

linguistici. 

 

Richiesta crescente 

di conoscenza della 

lingua inglese. 

a) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla 

lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content 

language integrated learning. 

Progettazione e 

realizzazione di 

attività 

laboratoriali in 

lingua inglese e 

lingua tedesca, 

anche mediante 

l'utilizzo della 

metodologia 

Content language 

integrated 

learning. 

 

La definizione delle aree di intervento può variare in relazione al numero delle figure assegnate 

e al profilo dei docenti individuati per il posto di potenziamento. 
 

Fabbisogno personale ATA 
 

Tipologia n. area motivazione 

Assistente 

amministrativo 

7 Mansioni previste 

dal contratto 

L’organico di Istituto prevede allo stato attuale 7 posti. Questa 

previsione può essere mantenuta a condizione che siano assicurate 

le professionalità adeguate. 

Collaboratore 

scolastico 

23 Mansioni previste 

dal contratto 

L’organico di Istituto prevede allo stato attuale 21 posti, ma la 

situazione logistica dell’Istituto (otto plessi e 1320 studenti) e una 

normativa vigente che vieta la sostituzione dei collaboratori nei 

primi sette giorni di assenza, richiede, per potere garantire 

un’adeguata assistenza al servizio scolastico, 23 posti. 

Altro 1 Assistente tecnico L’Istituto necessita anche di un assistente tecnico con competenze 

informatiche in relazione al processo di dematerializzazione e di 

informatizzazione. 
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Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
 

L’Istituto ha a disposizione le seguenti infrastrutture e dotazioni informatiche. 

 

Sito web con indirizzo www.icvittorioveneto2.gov.it. 

Connessioni ad Internet per la didattica attraverso fibra ottica - reti LAN e WLAN (Comune 

Vittorio Veneto/ASCO TLC) banda larga < 30MB: plessi scuole primarie e secondaria di I grado. 

Strumenti per la dematerializzazione della didattica e per i rapporti con le famiglie: Registro 

elettronico di classe e Registro elettronico personale del docente ARGO SCUOLANEXT. 

Connessione ad Internet per gli uffici di Segreteria e della Direzione attraverso ADSL 

attraverso il ponte radio (Comune Vittorio Veneto/ARIA) banda larga < 30MB: rete LAN.  

Strumenti per la dematerializzazione dei processi amministrativi: applicativi per la gestione 

patrimoniale e per la gestione economico finanziaria, applicativi per la gestione Alunni. 

 

Laboratori dedicati alle attività didattiche presenti nei plessi di scuola primaria e secondaria, 

connessi in rete: LAN/WLAN: n.6 

Dispositivi utilizzati nei laboratori:  

PC n.52  

LIM n.1 

PROIETTORI n.3 

STAMPANTI/FOTOCOPIATORI n.11 

Dispositivi utilizzati nelle classi per la didattica/registro elettronico nei plessi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria: 

PC n.78  

LIM n.19 

PROIETTORI n.3 

TABLET n.2 

STAMPANTI/FOTOCOPIATORI n.4 

 

Le dotazioni di altro genere (biblioteche, materiale didattico, riviste) sono documentate 

in altri atti. 

 

Piano di sviluppo delle infrastrutture 

 

Infrastruttura/ attrezzatura  

interessata o richiesta 

Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche 

del capo I e alla progettazione del capo III 

Fonti di 

finanziamento 

Progetto 

Ampliamento della Rete 

internet wi fi ASCO TLC 

HOT SPOT VITTORIO 2 

attivata dal Comune di 

Vittorio Veneto in sinergia 

con il consorzio BIM 

Piave per le scuole “U. 

Cosmo” e primaria “M. 

Polo” e “F. Crispi”. 

Vi è la necessità di un ampliamento della rete in 

quanto l’attuale non copre l’intera area dei plessi. 

Nello specifico, le situazioni più urgenti sono: 

Plesso Cosmo: si è verificata l’impossibilità per i 

docenti di tutte le classi di accedere 

contemporaneamente ad internet per la compilazione 

del registro elettronico. L’attuale access point 

prevede l’accesso ad internet a soli 15 utenti, quando 

il numero delle classi è di 19 unità.  

Risulta pertanto urgente  

o la sostituzione del dispositivo con uno che permetta 

maggiori connessioni  

o, in alternativa, l’installazione di un ulteriore access 

point in altra zona della scuola in modo tale da 

coprire tutta l’area.  

Plessi M. Polo e U. Crispi: la mancata copertura 

totale richiede l’installazione di un’ulteriore antenna 

Amministrazione 

comunale 

http://www.icvittorioveneto2.gov.it/


14 

 

per aumentare il segnale wi-fi in tutte le aule e dare 

una copertura totale. 

Progetto 

Ampliamento della rete 

internet per le scuole 

dell’infanzia M. Polo e S. 

Giustina con attivazione 

della connessione per i 

plessi. 

I due plessi M. Polo e S. Giustina non sono dotati 

della connessione internet. L’esigenza, evidente in sé, 

è quella di dotare anche le scuole dell’infanzia 

dell’infrastruttura informatica. Nello specifico, si 

prevede l’ampliamento della sinergia già in atto con 

il Comune attraverso l’installazione di un router 

portatile e di una sim card, in modo tale da ridurre sia 

il costo di attivazione che quello di mantenimento del 

servizio. 

Amministrazione 

comunale 

Progetto  

“Innova scuola ICVV2. 

Classe inclusiva: alunni 

protagonisti” con  

creazione di due laboratori 

mobili per la sc. 

secondaria e primaria e 

un’aula “aumentata di 

tecnologia”. 

In relazione alla necessità di migliorare l’offerta 

formativa, il progetto prevede l’aumento delle 

tecnologie digitali e delle dotazioni informatiche; 

si prevede una migliore organizzazione nell’utilizzo 

di quelle esistenti al fine di creare ambienti 

d’apprendimento innovativi anche in sinergia con il 

Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Fondi Comunitari 

PON 2014-2020 

Progetti: 

Piano straordinario 

“Scuole Belle”; 

Progetto edilizi di 

interventi del Comune per 

il miglioramento delle 

infrastrutture connesse alla 

struttura degli edifici 

scolastici. 

 

Il miglioramento delle strutture condiziona anche 

quello delle infrastrutture.  

Il Piano straordinario “Scuole Belle” con i due 

interventi del 2014 e del 2015, ha contribuito al 

decoro e alla funzionalità degli edifici dei plessi  

“Cosmo”, infanzia e primaria “M. Polo” e 

“Parravicini” unitamente ad opere di manutenzione 

straordinaria e/o ristrutturazione da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

La prosecuzione del piano anche nel corso del 2016 

permetterà sia il completamento sia dell’intervento 

per il risparmio energetico della scuola dell’infanzia 

S. Giustina, che quelli per l’adeguamento e la messa 

in sicurezza degli edifici dei plessi “Cosmo” e 

“Crispi”. 

Fondi del 

Ministero e 

Amministrazione 

comunale 

Progetto: 

“Giocare per crescere” 

Il progetto è finalizzato al 

miglioramento delle 

pratiche didattiche 

attraverso la 

valorizzazione dell’ampio 

giardino del plesso della 

sc. dell’infanzia M. Polo e  

consiste nella 

realizzazione di un 

percorso attrezzato dotato 

di attrezzi di gioco ideali 

per i più piccoli e che 

permetta la realizzazione 

di innovative attività a 

carattere formativo, 

sempre più adeguate alle 

Il mondo in cui vivono i bambini in età prescolare è 

andato continuamente modificandosi con un 

progressivo impoverimento del bagaglio motorio dei 

bambini.  

Il progetto si propone di realizzare un percorso 

attrezzato per favorire lo sviluppo delle abilità 

sensoriali del bambino orientato ad esperienze 

motorie elementari come il camminare, il correre, il 

saltare, il rotolare, il lanciare e il ricevere, 

l’arrampicarsi. 

La stessa legge 107/2015 pone attenzione all’attività 

ludico motoria e ne fa una delle priorità laddove si 

prevede alla lettera g) dell’art.1 comma 7 il 

“potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport”. 

Fondi privati 
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esigenze dei bambini.  
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5. Piano di miglioramento e programmazione delle attività formative 
 

L’Istituto, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione, prevede la predisposizione di un Piano di miglioramento che nella sua formulazione 

tiene conto delle priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione.  

 

Per il piano di formazione, le linee di indirizzo sono:  

1) individuazione di competenze e risorse specifiche sia tra docenti che personale ATA;  

2) realizzazione di progetti che ne permettano la valorizzazione; 

3) effettuazione di corsi di formazione rivolti a tutto il personale per migliorare il profilo 

professionale. 

Le attività di formazione avvengono anche in collaborazione con Reti di scuole e 

collaborazioni esterne.  
 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlata Motivazione 

Sicurezza: perfezionare le 

necessarie competenze in 

materia di sicurezza e 

vigilanza. 

Docenti 

 

L’intera materia della sicurezza 

prevista dal D.Lgs81/08. 

Necessità 

dell’implementazione 

dell’area interessata. 

Sicurezza: perfezionare le 

necessarie competenze in 

materia di sicurezza sul 

posto di lavoro. 

Personale 

amministrativo 

Collaboratori 

scolastici 

L’intera materia della sicurezza 

prevista dal D.Lgs81/08. 

Necessità 

dell’implementazione 

dell’area interessata. 

Consolidamento di 

conoscenze e competenze 

inerenti alla 

digitalizzazione. 

Docenti 

 

Vi è la necessità di perfezionare le 

competenze digitali anche con 

riferimento al gruppo impegnato 

nello sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e innovazione 

metodologica nel quadro delle 

azioni definite nel PNSD. 

Priorità collegata 

all’implementazione del 

curriculum. 

Consolidamento di 

conoscenze e competenze 

inerenti all’innovazione 

didattica e metodologica 

Docenti 

 

Vi è la necessità di migliorare i 

processi formativi anche in 

relazione alle nuove generazioni. 

Priorità collegata 

all’implementazione del 

curriculum. 

Il potenziamento delle 

competenze di base: con 

particolare riferimento alle 

competenze linguistiche e 

logico –argomentative. 

Docenti legge 107/15 art.1 c.7 
a) valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea,  

b) potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche. 

Priorità strategica 

individuata nel Rapporto 

di autovalutazione e 

priorità individuata dalla 

legge 107/15. 

Consolidamento di 

conoscenze e competenze 

inerenti a inclusione, 

disabilità e integrazione. 

Docenti legge 107/15 art.1 c.7 

l) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione 

scolastica e  del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e 

Priorità strategica 

individuata nel Rapporto 

di autovalutazione e 

priorità individuata dalla 

legge 107/15. 
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delle associazioni di settore. 
Consolidamento di 

conoscenze e competenze 

inerenti all’attività 

relazionale 

Docenti 

 

Acquisizione e/o perfezionamento 

delle competenze relative alla 

capacità di relazione tra il personale 

e con studenti e genitori 

Vi è una necessità 

crescente nella capacità di 

relazionarsi tra colleghi, 

studenti e genitori. 

Consolidamento di 

conoscenze e competenze 

inerenti all’attività 

amministrativa 

Personale 

amministrativo 

Acquisizione e/o perfezionamento 

delle competenze relative a 

acquisizione in rete, convenzioni 

Consip, fatturazione elettronica, 

contratti P.A. ed altre necessità 

connesse all’attività amministrativa. 

L’avvicendamento del 

personale nella segreteria 

e le novità connesse 

all’evoluzione legislativa 

rappresentano priorità per 

le competenze 

dell’Ufficio. 

Consolidamento delle 

competenze digitali 

inerenti all’attività 

amministrativa 

Personale 

amministrativo 

Acquisizione e/o perfezionamento 

delle competenze relative 

all’approfondimento delle 

procedure online con applicazioni 

pratiche in materia di pensioni, 

riscatti, ricostruzioni di carriere, 

contratti, 

E’ una priorità 

organizzativa. 

Vi è la necessità del 

miglioramento delle 

competenze digitali 

collegata 

all’approfondimento della 

materia individuata. 

Consolidare le relazioni 

interne e governare il 

rapporto con l’utenza. 

Personale 

amministrativo 

Collaboratori 

scolastici 

Acquisizione e/o perfezionamento 

delle competenze relative alla 

capacità di relazione tra il personale 

e con l’utenza. 

Le novità connesse 

all’evoluzione legislativa 

rappresentano priorità per 

le competenze 

dell’Ufficio. 

 

Ulteriori azioni a carattere pluriennale sono previste con azioni differenziate per i docenti 

neo-assunti con attenzione ai processi di prima accoglienza e prima professionalizzazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Pier Eugenio Lucchetta  

   


