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Atto di indirizzo al Collegio Docenti per la predisposizione del PTOF 

( 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

  

     Il Dirigente Scolastico, 

 

VISTA la L.59/1997 “Introduzione Autonomia Istituzioni Scolastiche e Dirigenza” 

VISTO il DPR 275/1999 “Autonomia Scolastica” 

VISTI i commi 4 e 5 della L. 107 del 13 luglio 2015 e il mandato da essi conferito al Dirigente 

scolastico (in particolare: “definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di 

amministrazione”); 

  
CONSIDERATI i contenuti che il comma 14 del medesimo assegna al POF3 (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa) ed in particolare: 
-progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa; 
-fabbisogni dei posti comuni; 
-fabbisogno dei posti di sostegno; 
-fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
-fabbisogno dei posti relativi al personale ATA 

-fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 
  
PRESO ATTO delle analisi e delle proposte di miglioramento formulate nel RAV 2014-15 
   

      EMANA, 
  
le seguenti linee di indirizzo per la formulazione del Piano dell’offerta formativa. 
  
1) Sviluppare in senso triennale quanto già previsto come missione formativa del nostro istituto, 
in un’ottica di continuità con gli anni scolastici precedenti, all’interno dei principi della 
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella convinzione che il lavoro comune 
sui valori individuati non potrà non sviluppare in modo adeguato le competenze scolastiche e 
sociali indispensabili per un buon cammino umano di tutti i nostri ragazzi: 
- indirizzo comunicazionale: la relazione personale, professionale, educativa come risorsa 
primaria della proposta formativa. 
- indirizzo europeo: l’apertura alla dimensione dell’incontro con valori, lingue e culture.  
- indirizzo di cittadinanza e costituzione: lo sviluppo di un cammino che mira alla costruzione 
del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri e con la realtà naturale e sociale. 
Nella proposta formativa, nei curricoli, nelle attività e nei progetti dovranno essere esplicitati 
obiettivi e raccordi con tali indirizzi e le priorità e i traguardi in relazione agli esiti degli studenti e 
ai processi da razionalizzare.      
  

2) Analizzare le caratteristiche e le necessità dei processi individuati nel PDM come atti a 
promuovere tali indirizzi, priorità negli esiti degli studenti e obiettivi di processo: 
- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane nella articolazione organizzativa della scuola 

- curricolo, progettazione e valutazione: il processo di formazione e ricerca azione 

- ambiente di apprendimento: la classe, punto focale del lavoro dell’istituto e del territorio 

- inclusione e differenziazione: scuola per tutti e per ciascuno 
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3) Viene così delineato il compito dinamico della progettazione PTOF: individuare le risorse 
umane e materiali necessarie (quelle presenti e quello che occorre potenziare), articolando il 
loro utilizzo in tre direzione significative che possano costituire esempio e stimolo per il 
complessivo miglioramento di istituto: 
- la sperimentazione e l’innovazione didattica; 
- l’affronto e il recupero delle difficoltà dei singoli in una prospettiva di inclusione scolastica; 
- il potenziamento, la diffusione e l’utilizzo delle TIC negli ambiti organizzativi e didattici come  
  strumenti 
  di promozione culturale, sociale e personale. 
 

  

                        LINEE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO PER IL PdM 

  

  

 LA DEFINIZIONE DELLA PROSPETTIVA DI LAVORO  
 

Affinché l’impegnativo lavoro svolto dall’Unità di valutazione non resti una semplice documento 
formale, mi permetto di coinvolgere tutta la comunità educante incitandola a mettersi in gioco 
nel fornire spunti e miglioramenti a quanto verrà sviluppato dalle nostre FS per il PTOF, ma 
soprattutto nel rendersi soggetti promotori dell’azione strategica che costituirà l’inevitabile 
sbocco del nuovo PTOF. Non si tratta ovviamente di aggiungere impegni a quanto già tutti 
fanno, ma di migliorare la collaborazione lungo percorsi più espliciti e condivisi. 
Come già illustrato in Collegio, il lavoro del RAV termina con l’individuazione di 
numerose priorità relative agli esiti dei nostri alunni. Ne propongo l’elenco, operando già una 
ulteriore sintesi: 
- garantire criteri di valutazione uniformi e adeguati al raggiungimento del successo   
  formativo degli studenti; 
- ridurre la disomogeneità fra le classi; 
- potenziare gli interventi di recupero; 
- potenziare l’offerta formativa per l’eccellenza attraverso percorsi laboratoriali mirati; 
- sviluppare le competenze degli alunni come la capacità di orientarsi e l’autonomia nel Si tratta 
di obiettivi fondamentali perché colgono bene lo snodo operativo fra PTOF (mission e proposte 
di istituto) e RAV (a che punto siamo e come realizziamo quanto ci proponiamo).  
Infatti: 
- sono strettamente connessi con la missione del nostro istituto scolastico: formare proponendo 
discipline, contenuti, metodi e valori; valutare per fare orientare   ciascuno studente al miglior 
successo formativo possibile. 
- esplicitano in modo evidente gli esiti del Rapporto, collegandosi direttamente agli ambiti 
indagati: il successo formativo, i livelli essenziali delle competenze, le competenze di 
cittadinanza, le attività di continuità e orientamento, l’inclusività e la personalizzazione. 
Dobbiamo quindi scrivere a chiare lettere nel nostro PTOF che su questi obiettivi strategici la 
nostra scuola è impegnata da sempre, e anzi comprende che deve dotarsi di strumenti nuovi 
per monitorarne l’attuazione, valutarne gli esiti, indagare i punti di forza e di debolezza e 
migliorare i risultati. 
Il Dipartimento per la Valutazione del Sistema Nazionale di Valutazione, cioè coloro che hanno 
predisposto la raccolta dati e il loro utilizzo al fine della predisposizione del Piano di 
Miglioramento secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, suggerisce di limitare ulteriormente 
gli obiettivi strategici, scegliendone uno o al massimo due. Il suggerimento è importante perché 
permette di canalizzare l’analisi, lo sforzo di condivisione e articolazione organizzativa delle 
risorse umane e materiali, su pochi percorsi ben individuati e delimitati. 
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Accogliendo quindi tale indicazione suggerisco di puntare su due sole priorità strategiche: 
1.  Garantire criteri di valutazione equi-eterogenei e organizzare percorsi formativi 

adeguati ed efficaci 
 

2.  Sviluppare le competenze trasversali degli studenti: la capacità di orientarsi e 
l’autonomia nel lavoro attraverso metodologie e strategie innovative. 
 
 

I relativi traguardi di miglioramento sono: 
a) I risultati nelle prove standard nazionali; 

b) I risultati scolastici e la rimotivazione soprattutto degli alunni BES; 
c)  Potenziamento delle Competenze chiave di cittadinanza.  

  

Occorrerà quindi intervenire sulle modalità didattiche e organizzative della scuola per migliorare 
in quegli aspetti in cui anche l’analisi condotta con il RAV ci indica che esistono ampi margini di 
lavoro e miglioramento. Si possono ora meglio delineare le caratteristiche e le necessità dei 
processi che costituiranno il nostro Piano di Miglioramento. 

1. Il curricolo, progettazione e valutazione, il processo di formazione e di ricerca-
azione per la didattica e la valutazione 

2. L’ambiente di apprendimento: la classe, punto focale del lavoro dell’istituto e del 
territorio, il processo per metterne a tema il miglioramento nella direzione 
dell’inclusione e valorizzazione 

3. Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e materiali nel processo di 
articolazione organizzativa della scuola 

4. Il processo di potenziamento, diffusione e utilizzo delle TIC negli ambiti 
organizzativi e didattici come strumenti di promozione culturale, sociale e 
personale. 

  

Anche per quanto riguarda i processi da porre in atto, occorre individuare obiettivi chiari e 
verificabili: il quadro delle priorità compilato ne indicava già alcuni: 
Per il curricolo: 

-         Individuare un curricolo comune in verticale e rubriche di valutazione 

-         Utilizzare prove comuni in diverse discipline per tutte le classi con criteri di valutazione 
equi-eterogenei 

-         Modificare/adattare la programmazione personalizzata al fine di adottare criteri per la 
certificazione adeguati alle richieste 

Per l’ambiente di apprendimento: 

-         Creare ambienti di apprendimento inclusivi che consentano di valorizzare tutti gli alunni 
(laboratori mobili, aule aumentate della tecnologia) 

-         Migliorare ed estendere l’uso delle Tic nella prassi didattica d’aula per aprire le classi al 
mondo 

-         Progettare e realizzare attività di recupero che implichino tutta la classe in 
collaborazione con Enti del territorio con cui esistono già sinergie operative 

-         Individuare e valorizzare le attività dei docenti che già utilizzano normalmente metodi 
laboratoriali per il lavoro di classe e per lo sviluppo delle eccellenze. 

Per il potenziamento TIC: 

-         Attivare il gruppo di progetto per il supporto alle attività didattiche e organizzative, gli 
acquisti, gli utilizzi, le manutenzioni,  

-         Prevedere l’apporto in termini di orari e di compensi 
-         Prevedere un piano per il monitoraggio dei compiti e dei risultati 
 

  

          Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Annalisa Maini
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FINALITA’ GENERALI 
 
 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie. 
 
L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (art.30), nel 
reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, non ché con le altre formazioni sociali ove 
si svolge la personalità di ciascuno (art.2). 
 
La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado costituiscono il 
primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 
culturale, sociale ed economica  del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e 
di innovazione. 
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art.33) ed è centrato sull’autonomia 
funzionale delle scuole (art.117).Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso 
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi 
tutte le scuole. 
Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli 
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti, le discipline di 
insegnamento e gli orari obbligatori; gli standar relativi alla qualità del servizio; i sistemi di 
valutazione e controllo del servizio stesso. 
 
Le Indicazioni Nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli studenti per ciascun campo di 
esperienza o disciplina. 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definito dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea (raccomandazioni del 18 Dicembre2006) che sono: 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare ad imparare; 
6. competenze sociali e civiche, 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 
 
Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo dell’istruzione, ma prosegue, in una 
prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE 
DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. 
 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione di sé, di corrette significative relazione con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale.  
  

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 Comunicare: 
1. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

2. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

 Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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IL COLLEGIO DOCENTI   
  
 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
  
 
 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:    
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ( PTOF);    
2) il piano deve essere 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;   
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;    
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;    
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola “Scuola in Chiaro” e sul sito dell’Istituzione scolastica, al fine 
di consentirne la consultazione alle famiglie; 
 

 

 
- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori;   
 
 
 

REDIGE 
 
 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identitàulturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare , educativa e organizzativa della scuola. 
 
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell’offerta formativa. 
 
 

Il piano è stato rivisto entro il mese di ottobre 2017, per apportare le modifiche ritenute 

necessarie. 
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I. PRIORITA’ STRATEGICHE 
 
 
L’entrata in vigore della Legge 13 luglio  2015, n.107 costituisce  un elemento di forte 
innovazione ed uno stimolo per l’intera comunità scolastica. 
 
La legge 107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che il 
piano di miglioramento diventi parte integrante  del piano dell’offerta formativa.   
 
Grazie all’elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV), il nostro Istituto, ha individuato le 
priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere grazie al 
perseguimento degli obiettivi di processo. 
 
Le priorità strategiche sono state elaborate e definite sulla base delle finalità educative generali 
che lo Stato attribuisce al sistema di istruzione, tengono conto delle Linee guida, delle 
Indicazioni nazionali, del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e delle priorità previste nella 
legge 107/2015, in particolare al comma 7.   
 
Le priorità strategiche dell’Istituto sono indicate nell’allegata tabella (prima colonna), e 
comprendono sia le priorità emerse dal RAV di Istituto (seconda colonna) sia le priorità scelte 
fra quelle proposte dalla Legge 107/15 (terza colonna di cui si riportano solo gli obiettivi 
individuati come prioritari): 
 

 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE 
DELL’ISTITUTO 

PRIORITA’ EMERSE 
DAL RAV DI ISTITUTO 

PRIORITA’ INDIVIDUATA 
NELLA L. 107/15 
 (ART. 1 C.7)  

Migliorare gli esiti di 
apprendimento degli 
studenti in Italiano e in 
Matematica  

Migliorare le azioni della 
scuola volte a ridurre la 
dimensione del gap 
formativo degli studenti con 
livello basso medio 
d’apprendimento 
 
Promuovere competenze 
trasversali come 
comunicazione, pensiero 
critico, creatività, iniziativa e 
capacità di risolvere 
problemi 
 
 

a) valorizzazione e 

potenziamento delle 
competenze linguistiche; 
 
b) potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche; 
 
r) alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell’italiano come seconda 
lingua; 
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Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti 

Predisporre ambienti 
d’apprendimento innovativi 
 
Promuovere una didattica 
laboratoriale 
 
Progettare attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie 
anche nell’ottica  di 
migliorare le strategie per la 
didattica inclusiva 

h) sviluppo delle 
competenze 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; 

 
 
 l) potenziamento    

dell’inclusione scolastica 
e del diritto allo studio 
con bisogni educativi 
speciali 

 

Potenziare le competenze 
linguistiche degli studenti in 
lingua inglese utilizzando la 
metodologia CLIL  

Attrezzare luoghi che 
facilitino approcci operativi 
alla conoscenza delle lingue 
comunitarie 

a) valorizzazione e 
potenziamento  delle 
competenze linguistiche, 
con particolare 
riferimento alla lingua 
inglese, anche mediante  
l’utilizzo della 
metodologia Content 
Language Integrated 
Learning 

 

Promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Sviluppare competenze 
sociali, esistenziali e 
relazionali con attenzione 
all’educazione alla 
cittadinanza 
 
Promozione di esperienze 
significative che consentano 
di apprendere il concreto 
prendersi cura di sé stessi, 
degli altri e degli ambienti  

d) sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 
democratica, il rispetto 
delle differenze, il 
sostegno 
della’assunzione di 
responsabilità e della 
consapevolezza  dei 
diritti e dei doveri  
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

                                                                                 

 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 

priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini 

dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi 

di autonomia a disposizione. 

 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, 

che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di 

autovalutazione (già denominato "unità di autovalutazione") e per la compilazione del RAV, 

eventualmente integrato o modificato in ragione dei nuovi compiti a cui dovrà far fronte. 

 

Il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale e di garante della gestione unitaria 

della scuola, rimane il diretto responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel PdM. 

 

L’azione del dirigente e del nucleo è finalizzata a:  

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell'intero processo di miglioramento;  

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione;  

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 
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La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla scuola nel 

RAV e si attua in quattro fasi:  

 

Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento 

- La scuola individua, di norma, una o al massimo due priorità su una o due aree per il 

miglioramento e ne specifica i relativi traguardi da raggiungere. 

 

Pianificare le azioni 

Una volta stabiliti in via definitiva gli obiettivi di processo del primo anno, la scuola pianifica con 

precisione le azioni da mettere in atto per raggiungerli. La pianificazione deve definire le risorse 

umane e finanziarie che verranno impegnate per ciascun obiettivo, con i dettagli delle azioni 

previste e i tempi di realizzazione di ciascuna. È opportuno che per ogni 

obiettivo siano anche chiaramente indicati i risultati attesi e gli indicatori sulla base dei quali la 

scuola potrà periodicamente compiere delle valutazioni sullo stato di avanzamento e sul 

raggiungimento dei risultati previsti.  

 

Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM 

Il nucleo interno di valutazione potrà programmare delle verifiche periodiche dello stato di 

avanzamento del PdM, confrontando la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV 

e rilevando l'entità dei risultati conseguiti. Sarà lo stesso nucleo, sulla base dei dati rilevati, a 

considerare se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia delle 

azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 

 

Documentare l'attività del nucleo di valutazione 

Il nucleo interno di valutazione rappresenta un elemento di interazione continua tra la leadership 

più direttamente legata alle scelte del Dirigente scolastico e l'insieme della comunità scolastica. 

Uno dei fattori di successo dei PdM sta proprio nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni 

di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, 

nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce. La 

documentazione di questi aspetti può fornire elementi utili per una lettura di ampio respiro dell' 

efficacia del PdM, tenendo conto anche degli effetti a lungo termine. 
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COMISSIONE MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO: 
 
Le persone che compongono la commissione miglioramento del nostro Istituto Comprensivo 
sono state individuate dal Dirigente, sulla base di competenze consolidate, riconosciute e 
precedenti incarichi assegnati e portati a termine con successo e professionalità.  La proposta 
del DS è stata approvata dal Collegio Docenti che ha provveduto alla formale designazione del 
gruppo di lavoro. Sono stati coinvolti tutti i docenti che ricoprono l’incarico di F.S. nell’ambito del 
PTOF; a questi si aggiungono sei referenti di plesso che svolgono mansioni organizzative e di 
collaborazione con la dirigenza e il docente vicario con funzioni di coordinamento del Piano. 
Inoltre il DS ha ritenuto opportuno coinvolgere anche il DSGA (dott.ssa Patrizia Melara) figura di 
riferimento del personale ATA per motivare e coinvolgere anche il resto del personale 
scolastico. 
 
RELAZIONE TRA RAV E PdM 
 
L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 
dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.  
La progettazione della commissione di lavoro per il Piano di Miglioramento è partita dalle 
criticità  emerse dal RAV e ha pianificato  una serie di azioni che hanno lo scopo di affinare 
sempre più la didattica per competenze, superando quella basata sulle conoscenze, attraverso 
la riproposizione non sterile e meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della 
lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento.  

 
INTEGRAZIONE TRA PdM E PTOF 
 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con 
le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: 
il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, 

alla luce di quanto emerso dal RAV. 
L'intento è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti dell'istituzione scolastica (alunni, famiglie, 
insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) ai principi e ai riferimenti non 
derogabili del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si possa parlare di coscienza 
civica condivisa. 
 
Le scelte del PdM sono state promosse in funzione della rilevazione dei bisogni emersi 
dall’autovalutazione d’Istituto nonchè dalla verifica e la valutazione delle scelte effettuate nel 
PTOF, tutto visto in un’ottica di riprogettazione finalizzata al miglioramento.  
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III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA  

 

L’Istituto Comprensivo IC-CASTELFRANCHI di Finale Emilia amministra 6 plessi scolastici di 
tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado.  
Ne fanno parte le seguenti scuole: 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA 
 

Infanzia RODARI 
Finale Emilia 

Infanzia DON MILANI  
Massa finalese 

Primaria ELVIRA CASTLFRANCHI 
Finale Emilia 

Primaria CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
Massa Finalese 

Secondaria I grado CESARE FRASSONI  
Finale Emilia 

Secondaria I grado CESARE FRASSONI 
Massa Finalese 

 
Attività funzionali all’insegnamento 
Collegio docenti, programmazione e verifica, informazione alle famiglie  
(Art. 27, comma 3, lettera a) del CCNL. 
 

Tipologia attività Ore Periodo di 
svolgimento 

Collegio docenti unificato 
Collegio per ordine di scuola 

12 h 
4 h 

sett., ott., nov.,dic., 
gen.,magg., giu. 

Dipartimenti disciplinari 8 h 4 (h2) incontri a 
bimestre 

Assemblee e/o colloqui genitori 10 h 2 incontri nel bimestre: 
dicembre (4 h), aprile (4 
h),  

Altri incontri con famiglie, AUSL, Servizi Sociali, 
progetti, ecc. 

4h da definire in base alle 
esigenze 

Incontro di verifica 2 h giugno (2 h) 

TOTALE 40  h  

 
Attività funzionali all’insegnamento 
Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 
(Art. 29,comma 3, lettera b)  delCCNL 
 

Tipologia attività Ore Periodo di svolgimento 

Consigli di interclasse di inizio anno scolastico 
 

15 h 
 

sett., (cinque incontri da 
tre ore) 

Consigli di interclasse/parralle mensili solo 
docenti 

16 h ott., nov.,dic., 
gen.,febbr.,mar.,apr., 
magg., giu.( 8 incontri 
da 2h) 

Consigli di interclasse Docenti e genitori 6 h Novembre, febbraio 
Maggio (3 incontri da 
2h) 

Consigli di interclasse straordinari 3h da definire in base alle 
esigenze 

TOTALE 40  h  
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                                                                 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Il Piano Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) 
disegnato dalla Legge 107/2015 è lo spazio 
progettuale nel quale le scuole definiscono la  
propria visione strategica. In questi anni il Piano  
è stato elaborato sulla base dei cambiamenti 
progressivamente attuati a seguito delle modifiche  
del contesto culturale e normativo di riferimento e 
dell’evoluzione  della progettualità di Istituto. 
Elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 
indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico  viene  
approvato dal Consiglio d'Istituto.  

 
Lo scopo principale è quello di definire le caratteristiche specifiche della scuola e di fornire le 
necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la scuola 
opera. 
 
Partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse del territorio e dalla attenta valutazione delle 
competenze professionali del personale scolastico, il P.T.O.F. rappresenta la ricerca ragionata 
di informazioni, impegni, procedure e scadenze che il Collegio dei Docenti,  
organizzato in commissioni di lavoro, propone all'approvazione degli altri Organi Collegiali, 
affinché tutta la comunità scolastica si renda responsabile della qualità del servizio. 
 
Le scelte educative, gli aspetti formativi e pedagogici sono integrati dal Regolamento 
d'Istituto che si conforma al principio generale della responsabilizzazione di tutte le 
componenti scolastiche nei confronti delle loro specifiche attività. 
Il regolamento stabilisce le funzioni degli Organi Collegiali, le norme che regolano il 
comportamento degli alunni, dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori in una struttura 
organizzativa in cui i doveri d'ufficio e quelli della funzione docente devono adeguarsi alla 
complessità del sistema 

 
Al fine di garantire il diritto all'apprendimento ed il successo formativo, il P.T.O.F., utilizzando gli strumenti 
dell'autonomia scolastica, definisce un piano coerente di attuazione e sviluppo degli obiettivi didattici 
nazionali, valorizzando, al contempo, la specificità del contesto territoriale di riferimento della scuola. 

 
L'autonomia delle scuole si esprime nel PTOF attraverso la descrizione:  

 delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro 
riservata 

 delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 
 delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 
 delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate 
 dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività 
 dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi 
 delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei 

crediti 
 dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 

dell'azione didattica 
 dei progetti di ricerca e sperimentazione. 

http://space.comune.re.it/davinci/Persone/Cosa%20fa/C.D.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Persone/Cosa%20fa/C%20di%20I.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Rapporti%20col%20territorio/Rapporti%20col%20territorio.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Rapporti%20col%20territorio/Rapporti%20col%20territorio.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Persone/Frameset%20Persone.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Gestione%20Istituto/Regolamento%20Istituto.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Gestione%20Istituto/Regolamento%20Istituto.htm
http://space.comune.re.it/davinci/Persone/Frameset%20Persone.htm
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CONTESTO IN CUI OPERANO LE SCUOLE 
 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo operano nell’ambito del Comune di Finale Emilia. 
Il territorio di Finale è posto all’estremità della provincia di Modena e si incunea tra le province di 
Ferrara e di Bologna. 
 
 

Dati statistici 
 

Dati numerici per rilevare una sintesi immediata dell’ Istituto Comprensivo 
“Elvira Castelfranchi “di Finale Emilia 

 

Anno scolastico 2017-18 (dati al 30/10/2017) 
 

Sedi scolastiche Alunni Classi/Sezioni Docenti ATA 
 

Primaria Finale Emilia 538 26 64 8  

Primaria Massa Finalese 239 11 26 4 

Totale Primaria 777 35 82 11 

Infanzia Finale Emilia 146 6 16 3 

Infanzia Massa Finalese 98 4 9 3 

Totale infanzia 244 10 25 6 

 Secondaria I° Grado 
Finale Emilia  

 
281 

 
13 

 
37 

 
5 

 Secondaria I° Grado 
Massa Finalese 

 
131 

 
6 

 
7 

 
            2 

Totale Secondaria I° 
Grado 

 
412 

 
19 

 
44 

 
7 

Segreteria    1+8+1 (unità in 

affiancamento) 

Collaboratori scolastici     
24 

Totale generale  
Istituto Comprensivo 

 
1433 

 
64 

 
152 

 
35 

 
 
Nell’Istituto operano 17 unità di personale educativo assistenziale (cooperativa Gulliver).  
La segreteria è composta da 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), da 8 
assistenti amministrativi e da 1 unità (docente distaccato) utilizzate come affiancamento: 
I collaboratori scolastici sono 24 unità . 
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Nella nostro Istituto sono accolti 357 alunni stranieri, dei quali 91 sono presenti alla 
Scuola dell’Infanzia (52 a Finale E. e 39 a Massa F.) ; 191 alla scuola Primaria 
(140 a Finale E. e 51 a Massa F) ; 75 alla scuola Secondaria di I° GRADO (49 a Finale E.  
e 26 a Massa). 
 

Alunni Alunni stranieri 

Infanzia Finale 149           52     ( 34,96%)        

 Infanzia Massa 93           39     ( 41,93%) 

Primaria Finale 536         140    ( 26,11%)   

 Primaria Massa 245           51    ( 20,81%) 

Secondaria I° Grado Finale 281           49    (17,43%) 

Secondaria I° Grado Massa 133           26    (19,54%) 
 

Per andare incontro alle esigenze dei tanti alunni stranieri presenti nell’Istituto sono stati attivati 
progetti di accoglienza e di prima alfabetizzazione volti a favorirne l’inserimento, già dal primo 
ingresso nella scuola. Ci si avvale inoltre di un protocollo per l’accoglienza e l’inserimento degli 
allievi all’interno delle singole classi e di criteri per la valutazione degli alunni non italofoni. 
 

Scuole presenti nel territorio 
Sul territorio comunale operano due nidi comunali, un “Centro giochi” e uno “Spazio bimbi” Filo di 
Arianna, quattro scuole dell’ Infanzia di cui due statali e due paritarie, due scuole Primarie, due 
scuole Secondarie di Primo grado, due scuole Secondarie di Secondo grado. 

Servizi culturali 

L’Amministrazione Comunale di Finale Emilia da sempre investe sul sistema formativo integrato, 
sostenendo il funzionamento di agenzie culturali aperte alla fruizione del pubblico e delle scuole. 
Queste agenzie, pienamente utilizzate dalle scuole, contribuiscono all’ampliamento dell’offerta 
formativa che si caratterizza per il suo particolare collegamento col territorio. 

 

Agenzie formative presenti sul territorio: 
 

   Biblioteca Comunale   

   Centro accoglienza stranieri 

   ASL 

   Associazioni di Volontariato 

   Cooperative Sociali 

Servizi e interventi per i minori in ambito extrascolastico: 

Il territorio offre i seguenti interventi specificatamente destinati ai minori 

 Polisportiva Massese 

 Juniores Calcio Finale 

 Società sportive pubbliche e locali 

 Scuola intercomunale di musica 

 Scuola di danza Tersicore 

 Mani Tese 

 Avis 

 Geovest 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORARI 

Entrata Prima Uscita Seconda Uscita 

Dalle ore alle ore Senza pasto Con pasto Dalle ore alle ore 

8:00 9:00 11:30–12:00 13:00-13:30 16:00 16:30 

Dalle ore 7:30 alle ore 8:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00, in relazione alle esigenze delle 
famiglie, è previsto un servizio di pre e post- scuola gestito dalla  A. C. attraverso la 
JUNIORES CALCIO FINALE (a pagamento) 

 
RIPARTIZIONE NUMERICA DEI BAMBINI PER SEZIONE 

E INSEGNANTI ASSEGNATI 
 

SEZIONI 

Giallo 
Girasole 
Sez.A 

( 5 anni) 

Azzurro  
Iris 

Sez.B 
( 5 anni) 

Fuxia  
Ciclamino 

Sez.C 
( 3 anni) 

Verde  
Quadrifoglio 

Sez.D 
( 4 anni) 

Viola 
Glicine 
Sez.E 

( 3 anni) 

Rosa 
Fior di Pesco 

Sez.F 
( 4 anni) 

25 25 25 25 25 24 
INSEGNANTI 

Terzi E. 
Costantino F. 

Ludergnani M. 
Bonazzi S. 

Baraldini S. 
Levratti I. 

Di Sano A. 
Caleffi E. 

Scelza R.  
Caleffi C. 

Maraia I. 
Piccirillo A. 

Insegnante di R.C. : Carlucci Caterina 

Insegnante sostegno: Barbieri M. - Rivetta C.- Zito F.- La Mela A.– Palazzi E. - 

Educatrici cooperativa : Cremaschi S. – Pezzin M. –Rodriguez M. –Benatti V. 

 
STRUTTURE 
La scuola comprende:  
 
 
 
 
 
 
SERVIZI :  
La mensa è interna: tutti i pasti (colazione, pranzo e merenda) sono preparati presso la cucina 
della scuola (personale C.I.R.) 

1  ufficio 1 cucina 

6 aule con dormitorio 2  spazi mensa 

1 laboratorio/biblioteca 1 salone/palestra 

1  saloni per le attività e i 
giochi comuni 

ampia area cortiliva 
attrezzata 

 
La Scuola dell’Infanzia,  
 “Gianni Rodari”, 
Via Botticelli n° 2/1 Finale Emilia 
 0535/760168   0535/62515 
è organizzata in 6 sezioni  
Referenti di sede: 
Maraia Immacolata 
Addetto SPP (Sicurezza): 
Caleffi Cinzia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARI ATTUALI 

Entrata Prima Uscita Seconda Uscita 

Dalle ore alle ore Senza pasto Con pasto Dalle ore alle ore 

8:00 9:00 11:45 –12:00 13:00-13:30 16:00 16:30 

Dalle ore 7:30 alle ore 8:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00, in relazione alle esigenze delle 
famiglie, è previsto un servizio di pre e post- scuola gestito dalla A. C. 
attraverso la  Polisportiva Massese (a pagamento) 

 
RIPARTIZIONE NUMERICA DEI BAMBINI PER SEZIONE 

E INSEGNANTI ASSEGNATI 
 

SEZIONI 

Fiore Giallo 
Sez.A   

anticipo +(3 anni) 

Fiore Rosso 
Sez.B  

( 3 anni omogenea) 

Fiore Azzurro 
Sez.C  

( 4 anni omogenea) 

Fiore Arancio 
Sez.D  

( 3-5 anni mista) 

25 23 26 25 

INSEGNANTI 

Guarino A. 
Righi L. 

Paltrinieri A. 
Stilo R. 

Lodi G. 
Feverati A. 

D’Enrico G. 
Superbi S. 

Insegnante di R.C. : Carlucci Caterina 

Insegnanti di sostegno : Zito Francesca 

Educatrice cooperativa: Sferruzza Francesca 

 

STRUTTURE 
 La scuola comprende:  
 
 
 
 
 
SERVIZI : 
La mensa è interna : il servizio è fornito dalla Ditta  C.I.R. 
 

1  ufficio 1 cucina 

4 aule 2  spazi mensa 

4 laboratori 2 dormitori 

2  saloni per le attività e i 
giochi comuni 

ampia area cortiliva 
attrezzata 

 

La Scuola dell’ Infanzia,  
 “Don Milani”, 
Via Carrobio n° 1  Massa Finalese 
 0535/99307  0535/99307 
è organizzata in 4 sezioni di cui 
 1 mista e 3 omogenee 
Referente di sede: 
Guarino Angela  
Addetto SPP(Sicurezza): 
Guarino Angela 
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SCUOLA PRIMARIA “ELVIRA CASTELFRANCHI” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ORARI ATTUALI 
 

Modello organizzativo (27 ore + 6 ) 

ENTRATA USCITA RIENTRI POMERIDIANI 

8:15 12:15 
12:45 il martedì e 

giovedì 

14:15-16.15 
lunedì, mercoledì, venerdì 

Modello organizzativo ( 30 ore +10 ) Tempo Pieno 

ENTRATA USCITA RIENTRI POMERIDIANI 

8:15 12:15 14:15-16.15 
dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 7:30 alle ore 8:05 e dalle ore 16:15 alle ore 18:00, in relazione alle esigenze delle 
famiglie, è previsto un servizio di pre e post- scuola gestito dalla A. C. 
attraverso la JUNIORES CALCIO FINALE 

 
 

RIPARTIZIONE NUMERICA DEI BAMBINI PER CLASSE 
E INSEGNANTI ASSEGNATI 

 

CLASSI N° 
ALUNNI 

orario INSEGNANTI 

1° A 19 TP Bianchini-Masina-Carlucci-Barone-Casari 

B 19 TP Tracanna-Scacchetti-Carlucci-Rapisarda-Tedesco 

C 15 h 27 Paparelli-Lamorte (L2)-Barone-Casari 

D 16 h 27 Lamorte-Barone-Rapisarda 

E 19 TP Monsellato-Lambertini-De Simone(L2)-Carlucci-Bergamini B-Toselli  

F 20 TP Leprotti-Ravani-Calogero-Rapisarda 

2° A 22 TP Fedozzi-Bergamini D.-Bergamini B. 

B 22 TP Pola-Cavicchi 

C 21 h 27 Golinelli-Begamini(L2)-Barone-Calogero-Volta 

D 22 h 27 Paganelli-Masina(L2)-Barone-Govoni E.-Santoro G. 

E 20 TP Pongiluppi-Santoro L.-Pola (L2)-Calogero 

 

 

 
La Scuola Primaria,  
“Elvira Castelfranchi”, 
è ubicata in  Via Rovere 10/G 
Finale Emilia 
 0535/91257  0535/76220 
Comprende ventisei classi : 
9 Modello organizzativo (h.27+ 6)  
17 Modello organizzativo (h.30+10) 
Referenti di sede: 
Cervellati Rita/Pola Marilena 
Addetto SPP (Sicurezza): Govoni Rita 
Addetto DPP (sicurezza): Govoni Rita 
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3° A 23 TP Manfredini-Bianchini-Calogero 

B 23 TP Fusciello-Monari-Quaranta-Tedesco 

C 20 h 27 Gallini-Leprotti(L2)-Quaranta-Di Benedetto 

D 19 h 27 Morleo-Tracanna(L2)-Quaranta-Petraroia 

E 23 TP Evangelisti-Govoni R.-Manfredini(L2)-Pola G. 

4° A 23 TP Maglio-Michelini-Quaranta-Mazzola 

B 25 TP De Simone-Giannantonio-Quaranta- Pettazzoni-Tedesco 

C 19 h 27 Monti-Pucciariello-Quaranta-Santoro G. 

D 21 h 27 Borghi-Pucciariello-Quaranta 

E 22 TP Silvestris-Govoni A.-Pucciariello-Quaranta-Di Benedetto 

5° A 18 TP Candini-Ricchi- Quaranta-Govoni E. 

B 22 TP Barabani-Bozzoli-Candini(L2)-Caselli-Tedesco 

C 21 TP Cervellati-Giacco-Quaranta-Volta 

D 22 h 27 Diegoli-Fusciello(L2)-Pettazzoni-Tartarini-Quaranta 

E 22 TP Trevisan-Manicardi- Cervellati(L2) 

 
 

 

 

 

 

 
STRUTTURE 
 
 
La scuola comprende:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI 
 
La mensa è interna : il servizio è fornito dalla Ditta C.I.R. 
 
 
 
 
 

 

Insegnante I.R.C. :      Quaranta Domenico – Calogero Valentina-Carlucci Caterina 
Insegnanti sostegno:   Bergamini Beatrice--Govoni Enrica-Volta Paola-Caselli Serena- 
                                     Pettazzoni Barbara-Santoro Gianna- Pola Giulia-Toselli Serena- 
                                     Mazzola Mariangela-Petraroia Lucia- Rapisarda Grazia-Casari Koch 
                                     Sandra-Tartarini Elisa-Di Benedetto Concetta 

26 aule tutte dotate di lavagna multimediali (LIM) 

1 aula speciale 

1 aula insegnanti 

1 laboratorio  (informatica) 

1 biblioteca 

1  mensa/aula magna 

       area cortiliva 
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SCUOLA PRIMARIA “C. A. DALLA CHIESA” 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORARI  
 

Modello organizzativo ( 30 ore +10 ) Tempo Pieno 

ENTRATA USCITA RIENTRI POMERIDIANI 

8:15 12:15 14:15-16.15 
dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 7:30 alle ore 8:05 e dalle ore 16:15 alle ore 18:00, in relazione alle esigenze 
delle famiglie, è previsto un servizio di pre e post- scuola gestito dalla A. C. attraverso la 

Polisportiva Massese (a pagamento) 

 

RIPARTIZIONE NUMERICA DEI BAMBINI PER CLASSE 
E INSEGNANTI ASSEGNATI 

 

CLASSI N° ALUNNI orario INSEGNANTI 

1ª A 20 TP Pierelli-Navacchia-Petruzzella-Gavioli 

B 24 TP Greco-Fiocchi-Navacchia(L2)-Petruzzella 

2ª A 24 TP Malagutti-Lo Piccolo-Meo(L2)-Meo-Petruzzella 

B 24 TP Panarello-Botti - Meo(L2)-Meo-Petruzzella 

    3ª A 22 TP Preti-Annovi-Pietrani(L2)-Pietrani-Petruzzella 

B 24 TP Casarini-Piconesei-Pietrani(L2)-Petruzzella 

4ª A 18 TP Atti–Sandoni-Petruzzella 

B 17 TP Monari-Lo Nardo A.-Atti(L2) 

C 17 TP Ronchetti-Lo Nardo G-Atti(L2)-Petruzzella 

5ª A 24 TP Laudadio-Pagliani-Pietrani(L2)-Petruzzella 

B 24 TP Zapparoli–Malaguti-Sandoni(L2) 

Insegnante  I.R.C. : Petruzzella Caterina 
Insegnanti Sostegno : Pietrani Manuela- Meo Rina Elena-Gavioli Raffaella 

 

 STRUTTURE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mensa è interna : il servizio è fornito dalla Ditta C.I.R.  

11 aule tutte dotate di lavagna multimediali (LIM) 

6 Laboratori: informatica, biblioteca, scienze, musica, immagine. 

3 aule utilizzate per il recupero e il potenziamento 

2 aule speciali  

1 palestra 

1 aula insegnanti 

2 spazi mensa 

1 ascensore 

 area cortiliva 

 
La Scuola Primaria,  
“C .A .Dalla Chiesa”, 
è ubicata in  Via Mascagni n° 36 
 0535/99140  0535/99872 
Comprende 11 classi  
Modello organizzativo (h.30+10) 
Referenti di sede: 
Botti Adriana  
Addetto SPP (Sicurezza): 
Atti Morena 
Addetto DPP (sicurezza): 
Botti Adriana 
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SCUOLA SECONDARIA “C. FRASSONI” FINALE EMILIA 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello organizzativo (30 ore) Tempo Normale Lunedì/sabato 
 

ENTRATA USCITA  RIENTRI POMERIDIANI  
FACOLTATIVI 

 LEGATI A PROGETTI 
 

8:00 13:00 14:15-16:15 
Lunedì - 
Mercoledì- Giovedì 
Venerdì 

Le lezioni pomeridiane facoltative vengono condotte da docenti della scuola o da esperti 
esterni,  nei locali dell’istituto o decentrate, secondo accordi con l’Amm. Comunale 

 
 
 
 
 

STRUTTURE : 
La scuola comprende:           

13 aule dotate di lavagna interattiva LIM 

1 laboratorio multimediale/lingue 

1 biblioteca 

1 aula insegnanti 

  area cortiliva 

 
 
 

                                      

La Scuola Secondaria di I Grado 
“C.Frassoni” è ubicata 
in Via Comunale Rovere n.10/g 
tel. 0535_91257 
comprende 13 classi  
Modello organizzativo 30 h 
dal lunedì al sabato 
dalle 8,00 alle 13,00 
Referente di sede: 
Molesini Letizia 
Addetto SPP(sicurezza): 
Ferrari Pietro 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI E ATTRIBUZIONI ALLE CLASSI   
                                                                                              

MATERIA COGNOME NOME 
Docente 

    CLASSE     Giorno dalle… 
alle… 

LETTERE D’UVA VALENTINA 2B-1B LUNEDI’ 11.05 12.00 

MARVELLI CESARE 3B-1A MERCOLEDI’ 10.00 12.00 

ROSATI DOMENICO 2D-1D GIOVEDI’ 9.00 10.00 

ROSET MICHELA 2A-3A GIOVEDI’ 8.00 9.00 

GABURRO ANNITA         3D-1B       MARTEDI’ 11.05 12.00 

SOFFRITTI MARINA 3C-2C MARTEDI’ 10.00 10.55 

SGHEDONI LAURA 1ACD-2ABC SABATO 11.00 11.30 

TRENCHI GIANLUCA 3E-1C LUNEDI’ 9.00 10.00 

MATEMATICA BARBI MARTINA CORSO C MERCOLEDI’ 9.00 10.00 

GOVONI SIMONA CORSO D -3E GIOVEDI’ 10.00 10.55 

MALAGUTI  LORELLA CORSO A VENERDI’ 9.00 10.00 

MOLESINI LETIZIA CORSO B-1D MERCOLEDI’ 11.05 12.00 

FRANCESE BALBONI BARBARA Corso D-3E MERCOLEDì   9.30 10.00* 

PISCOPO 
ERMELINDA 

C.si A-B-C MERCOLEDI’ 11.05 12.00 

INGLESE LEPROTTI ROBERTA Corsi A-B MERCOLEDI’ 9.00 10.00 

FRIGNANI 
CORRADINA 

Corsi C-D-3E VENERDI’ 9.00 10.00 

ED.TECNICA PARESCHI STEFANO CORSO D-3E LUNEDI’ 10.00 11.00 

FERRARI PIETRO Corsi A-B-C GIOVEDI’ 9.00 10.00 

ED.ARTISTICA PELLEGRINI MONICA Corsi A-B-C MARTEDI’ 10.00 10.55 

VILLALUNGA 
MARIANGELA 

Corso D MARTEDI’ 10.30  11.00* 

 FILIPPETTI CHIARA 3E GIOVEDI’ 10.00 10.55 

ED.MUSICALE PICCAGLIA 
M.RAFFAELLA 

Corsi A-B-C LUNEDì 09.00 10.00 

GUIDO MAXIMILIAN      Corso D MARTEDI’ 9.30  10.00* 

 MAZZONE 
FRANCESCO 

           3E SABATO 10.00   11.00 

ED. FISICA CAVALLARI VALERIA Corsi A-B-C-3E MARTEDI’ 10.00 11.00 

MARCHI ERIKA CORSO D LUNEDI’ 10.00  10.30* 

RELIGIONE GOLINELLI STEFANO Corsi A-B-C-D SABATO 09.00 10.00 

CALOGERO 
VELENTINA 

3 E LUNEDI’ 11.00 12.00 

SOSTEGNO BIRTOLO FABIOLA 2A- 3A VENERDI' 11.00 12.00 

CASILE NICOLA 1D-3B SABATO 10.00 11.00 

 DIEGOLI LUCIANA 2C-3C VENERDI’ 11.00 12.00 

 FABBRI MONICA 2D MARTEDI’ 10.00 11.00 

 LAMURA ELVIRA 3E-3D GIOVEDI’ 10.00 11.00 

 POLTRONIERI 
ELEONORA 

1C-3B MERCOLEDI’ 10.00 11.00 

 SATRIGNANO 
EDUARDO 

1B-2B SABATO 10.00 11.00 

ATT.ALTERNAT. DOTTI LUCIO CORSI ABCD MERCOLEDI’ 9.00 10.00 

 
*Docenti impegnati in due scuole effettuano ½ ora di ricevimento per ogni sede. 
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NOME VERBALISTI E COORDINATORI 

 

 
 

Classe Coordinatore Verbalista 

1A Marvelli Cesare Pellegrini Monica 

1B Gaburro Annita  Leprotti Roberta 

1C  Barbi Martina  Frignani Corradina 

1D  Rosati Domenico  Villalunga Mariangela 

 

 
2A  Roset Michela Cavallari Valeria 

2B Molesini Letizia  Ferrari Pietro 

2C  Soffritti Marina  Piscopo Ermelinda 

2D Govoni Simona Fabbri Monica 

3A Malaguti Lorella Piccaglia M.Raffaella 

3B Molesini letizia  Poltronieri Eleonora 

3C  Soffritti Marina  Barbi Martina 

3D Gaburro Annita  Guido Maximilian 

3E Trenchi Gianluca  Lamura Elvira 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DEI RICEVIMENTI INDIVIDUALI : 
anno scolastico 2017 - 2018 

 
 
 
 

Dal 3 NOVEMBRE 2017 al 16 NOVEMBRE 2017 

Dal 1 DICEMBRE 2017 al 15 DICEMBRE 2017 

Dal 9 GENNAIO 2018 al 22 GENNAIO 2018 

Dal 1 MARZO 2018 al 14 MARZO 2018 

Dal 6 APRILE 2018 al 19 APRILE 2018 

Dal 2 MAGGIO 2018 al 15 MAGGIO 2018 
 

 
  IL RICEVIMENTO SI EFFETTUERA’  secondo l’orario indicato da ogni Docente : 
  a partire dal mese di Novembre come indicato in calendario, tranne Febbraio e Giugno 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. FRASSONI” MASSA FINALESE 
 
 
 

 

La scuola secondaria di primo grado 
 “C.Frassoni” di Massa Finalese  
è ubicata in via Mascagni 
Tel.0535_99127 
Sono presenti 6 classi  
Modello organizzativo 30 h  
(tempo normale) dal lunedì al sabato 
dalle 8,00 alle 13,00 
Referente di sede: Lamari Angela 
Addetto SPP (sicurezza):  
Pareschi Stefano 

   
 
 
  
    
  

Modello organizzativo (30 ore) Tempo Normale Lunedì/sabato 
 

ENTRATA USCITA RIENTRI POMERIDIANI  
FACOLTATIVI  

LEGATI A PROGETTI 
 

8:00 13:00 14:00-16:00 
Martedì – 
Mercoledì-

Giovedì  

Le lezioni pomeridiane facoltative vengono condotte da docenti della scuola o da esperti 
esterni,  nei locali dell’istituto o decentrate, secondo accordi con l’Amm. Comunale 

 
 
  
  
Dalle ore 7:30 alle ore 8:00, in relazione alle esigenze delle famiglie, è previsto un servizio di 
pre- scuola presso la scuola. 

 
 
 

  STRUTTURE: 
  La scuola comprende  

6 aule dotate di lavagna interattiva LIM 

1 laboratorio informatica 

1 laboratorio di musica 

1 laboratorio arte 

1 laboratorio di scienze 
  2 laboratori attrezzati per  attività di sostegno 

 area cortiliva 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI E ATTRIBUZIONI ALLE CLASSI 
 
 
 
       

MATERIA COGNOME NOME Docente CLASSE Giorno dalle alle 

      

LETTERE PALTRINIERI  ROMINA 2A-3B GIOVEDI’  9.00 10.00 

 SGHEDONI LAURA 1A-2A-1B MERCOLEDI’ 10.00 10.30 

 GAVIOLO VERONICA 1A-3A MERCOLEDI’ 10.00 11.00 

 ZUCCHI MARIELLA 1B-2B GIOVEDI’ 10.00 11.00 

      

MATEMATICA BARBI MIRCA Corso A VENERDI’   9.00 10.00 

 LAMARI ANGELA Corso B VENERDI’ 11.05 12.00 

      

FRANCESE BALBONI  BARBARA C.si A-B MARTEDI’ 9.30 10.00 

      

INGLESE VICENZI LAURA C.si A-B MERCOLEDI’ 9.00 10.00 

      

ED. TECNICA PARESCHI STEFANO C.so A-B MERCOLEDI’ 10.00 11.00 

      

ED. ARTISTICA VILLALUNGA MARIANGELA C.si A-B  LUNEDI’ * 9.30 10.00 

      

ED. MUSICALE  GUIDO MAXIMILIAN C.si A-B  GIOVEDI’ 10.00 10.30 

      

ED.  FISICA MARCHI ERIKA C.si A-B SABATO* 10.30  11.00 

      

RELIGIONE GOLINELLI STEFANO C.si A-B VENERDI’ 9.00 10.00 

      

SOSTEGNO MAINI GRAZIANO 3A-3B LUNEDI’ 11.00 12.00 

      

ATT.ALTERNAT. DOTTI LUCIO   C.si A-B VENERDI’   9.00 10.00 

 

 

*Docenti impegnati in due scuole  effettuano ½ ora di ricevimento per ogni sede. 
 
‘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Dal 3 NOVEMBRE 2017 al 16 NOVEMBRE 2017 

Dal 1 DICEMBRE 2017 al 15 DICEMBRE 2017 

Dal 9 GENNAIO 2018 al 22 GENNAIO 2018 

Dal 1 MARZO 2018 al 14 MARZO 2018 

Dal 6 APRILE 2018 al 19 APRILE 2018 

Dal 2 MAGGIO 2018 al 15 MAGGIO 2018 

 
     

 

  IL RICEVIMENTO NON SI EFFETTUERA’ NEI MESI DI FEBBRAIO E GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI E VERBALISTI SEDE DI MASSA FINALESE 
 
 

1A Massa Gavioli veronica Barbi Mirca 

1B Massa  Lamari Angela Marchi Erika 

2A Massa  Paltrinieri Romina Barbi Mirca 

2B Massa  Zucchi Mariella Pareschi Stefano 

3A Massa Vicenzi Laura Maini Graziano 

3B Massa Paltrinieri Romina Balboni Barbara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DEI RICEVIMENTI INDIVIDUALI : 

anno scolastico 2017 - 2018 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 
 
Il Consiglio di Istituto, con specifica delibera, del 23 /06/2017 ed esaminata la delibera della 
regione Emilia Romagna n. 353 del 26/03/2012  e il calendario nazionale, ha stabilito che le 
scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le scuole Secondarie di I° Grado del Comune di Finale 
Emilia adottino per l’anno scolastico 2017/18 il seguente calendario: 
 
            
Inizio lezioni                       Venerdì 15 Settembre 2017 per la Scuola dell’Infanzia, Scuola                                                           
                                           Primaria e Secondaria di I grado 
                                           
 
Termine lezioni                  Venerdì 29 giugno 2018 per la Scuola dell’Infanzia 
                                           Giovedì 7 Giugno 2018 per la Scuola Primaria  e              
                                           per la Scuola Secondaria di I °Grado 
 

 
 
Festività e sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 
 

 FESTIVITA’ 
 

Tutte le domeniche  

1 Novembre 2017 Festa di Ognissanti  

8 Dicembre  2017 Immacolata Concezione 

25 Dicembre 2017 S.Natale 

26 Dicembre 2017  S.Stefano 

1 Gennaio 2018 Capodanno 

6 Gennaio 2018  Epifania  

2 Aprile 2018 Lunedì dell’Angelo  

25 Aprile 2018 Anniversario della Repubblica 

1 Maggio 2018 Festa del Lavoro 

2 Giugno 2018 Festa della Repubblica 

 
 Lezioni sospese per calendario regionale e delibera del Consiglio d’Istituto: 
 

2 Novembre 2017  giovedì  

9 Dicembre 2017    sabato  

23 Dicembre 2017 Vacanze natalizie dal 23/12 al 05/01/2017 

30 Aprile 2018 Vacanze pasquali dal 29/03 al 03/04/2018 
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I SERVIZI DI SUPPORTO 
 
Le scuole dell’I.C. “E. Castelfranchi” di Finale Emilia offrono una serie di servizi a favore di 
genitori ed alunni, alcuni dei quali gestiti in proprio o in convenzione, altri gestiti 
dall’Amministrazione Comunale che li fornisce alle scuole stesse. 
Questi servizi sono: 

 servizi educativi : personale educativo assistenziale (Amministrazione Comunale) 
                                       mediatore  culturale (Comuni Area Nord) 
                                       facilitatore linguistico ( Comuni Area Nord) 

 assistenza pre-scolastica : in convenzione con le Società Sportive 

 assistenza post-scolastica : in convenzione con le Società Sportive 

 servizio mensa : Ditta C.I.R. 

 servizi di trasporto casa – scuola e viceversa : Amministrazione Comunale 

 servizi di trasporto casa – scuola “PIEDIBUS” :Volontariato 

 servizi di trasporto per visite didattiche : Amministrazione Comunale e/o  
     ditta appaltatrice  

 assistenza mensa modello organizzativo (h 27)  Finale Emilia 

 servizi amministrativi per l’utenza interna (insegnanti- A.T.A.) 

 servizi amministrativi per l’utenza esterna (genitori) 

 
 
 
Assistenza pre-scolastica 
 
Presso le scuole dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto viene attivato,  
in presenza di un adeguato numero di richieste, per tutta la durata  
dell’anno scolastico, un servizio di assistenza per i bambini che  
debbono essere lasciati a scuola prima dell’orario di inizio  
delle lezioni o delle attività didattiche. Tale servizio svolto  
dall’Amministrazione Comunale  in regime di convenzione,  
si svolge nei seguenti orari e alle condizioni di seguito indicate : 
 
 

 

 
 

SCUOLA GIORNI E ORARI 
DI SVOLGIMENTO 

 
 
 
 
 

A carico delle 
famiglie 

ENTE  
CHE EROGA 
IL SERVIZIO 

Infanzia Finale Emilia 7,30-8,00 
dal lunedì al venerdì 

 
 

Amministrazione 
Comunale  

Infanzia Massa Finalese 7,30-8,00 
dal lunedì al venerdì 

Primaria Finale 7,30-8,05 
dal lunedì al venerdì 

Primaria Massa Finalese 7,30-8,05 
dal lunedì al venerdì 
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ASSISTENZA POST-SCOLASTICA 
 
Presso le scuole dell’ Istituto funziona, per tutta la durata dell’anno  
scolastico, un servizio assistenza per i bambini che debbono essere  
lasciati a scuola dopo il termine delle attività didattiche. Tale servizio,  
svolto in regime di convenzione con l’Amministrazione Comunale, 
si svolge nei seguenti orari e alle condizioni di seguito indicate : 
 

SCUOLA GIORNI E ORARI 
DI SVOLGIMENTO 

 
 
 
 
 

A carico delle 
famiglie 

ENTE  
CHE EROGA 
IL SERVIZIO 

Infanzia Finale Emilia 16,30-18,00 
dal lunedì al venerdì 

 
 

Amministrazione 
Comunale 

Infanzia Massa Finalese 16,30-18,00 
dal lunedì al venerdì 

Primaria Finale 16,15-18,00 
dal lunedì al venerdì 

Primaria Massa Finalese 16,15-18,00 
dal lunedì al venerdì 

 
 
 
SERVIZIO MENSA 
 
Il servizio mensa è un servizio a domanda  
individuale fornito dall’Amministrazione Comunale  
a tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia e delle scuole Primarie. 
 
 

SCUOLA GIORNI DI 
EFFETTUAZIONE 

 
 
 

A carico delle 
famiglie 

ENTE 
CHE EROGA IL 

SERVIZIO 

Infanzia Finale Emilia dal lunedì al venerdì  
Ditta C.I.R. Infanzia Massa Finalese dal lunedì al venerdì 

Primaria Finale dal lunedì al venerdì 

Primaria Massa Finalese dal lunedì al venerdì 

 
 
PROGETTO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALLA MENSA 
 
Il momento della mensa è da considerarsi un momento educativo e formativo per tutti gli alunni. 
L’obiettivo prioritario di una scuola inclusiva è quello di dare a tutti gli studenti le stesse 
opportunità. Su richiesta dell’utenza, nella nostra realtà, anche i bambini che frequentano il 
modello (27 h), che non prevede la mensa, possono usufruire di questo servizio. (Il costo degli 
educatori per l’assistenza durante la mensa è a carico delle famiglie degli alunni che decidono 
di usufruire del servizio).  
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SERVIZIO DI TRASPORTO CASA-SCUOLA E VICEVERSA 
 
Il servizio di trasporto è fornito dall’Amministrazione Comunale  
a tutti i bambini e agli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie  
dell’ Istituto che ne facciano richiesta. 
 
 
 

SCUOLA GIORNI E ORARI DI 
SVOLGIMENTO 

ONERE 

 
ENTE 

CHE EROGA IL 
SERVIZIO 

Infanzia Finale Emilia dal lunedì al venerdì; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

 
 
 

A carico delle 
famiglie 

 
 
 

Amministrazione 
Comunale 

Infanzia Massa 
Finalese 

dal lunedì al venerdì; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

Primaria Finale dal lunedì al venerdì; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

Primaria Massa 
Finalese 

dal lunedì al venerdì; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

Scuola Secondaria di 1° 
Grado Finale Emilia 

dal lunedì al sabato; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

Scuola Secondaria di 1° 
Grado Massa Finalese 

dal lunedì al sabato; 
inizio e termine delle 
lezioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PIEDIBUS  
(servizio di accompagnamento casa-scuola) 
 
Un servizio “sicuro, divertente e salutare” per 
andare a scuola. E’ un autobus che va a piedi 
guidato da due adulti; un “autista” davanti e un 
“controllore” che chiude la fila. Il Piedibus parte 
dal capolinea e seguendo un percorso stabilito 
raccoglie i “passeggeri” alle fermate predisposte, 
rispettando l’orario prefissato. Il Piedibus presta 
servizio con qualsiasi tempo atmosferico e 
secondo il calendario scolastico. Ecologico, 
educa ad una sana passeggiata che risveglia 
diverte i passeggeri e non ultimo aiuta a 
decongestionare il traffico mattutino. 
Il servizio è attivo a Finale e a Massa Finalese 
(scuola Primaria) .  
Il servizio, gratuito, è rivolto a tutti i bambini 
che ne facciano richiesta. 
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SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE DIDATTICHE 
 
 
In applicazione di uno specifico protocollo di intesa  
tra Istituto Comprensivo e Amministrazione Comunale,  
quest’ultima fornisce, in specifiche circostanze, lo scuolabus per 
uscite didattiche inserite nelle programmazioni degli insegnanti o nei progetti. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE 

 
A supporto dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ed in applicazione degli 
accordi provinciali e distrettuali di programma per l’attuazione della L.104/92, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con la cooperativa Gulliver, garantisce alle scuole la presenza  di 
educatori che operano con gli insegnanti di classe e di sostegno statali per facilitare ed 
ottimizzare i percorsi di integrazione. 

 
 

 
Le visite guidate, le gite di istruzione, la partecipazione ad attività inserite nel Piano 
dell’Offerta Formativa hanno un costo, che deve essere assunto dai genitori. 
 
Per la scuola dell’Infanzia è richiesta l’adesione, in ogni singola sezione, dell’80% degli 
alunni; le visite guidate avranno come meta il territorio e i comuni limitrofi (distanza 
massima 50 km) utilizzando lo scuolabus o mezzi di trasporto privati rispondenti alle norme 
di sicurezza previste. E’ vincolante la presenza di entrambi i docenti della sezione e di un 
insegnante di sostegno per ogni alunno diversamente abile. 
 
Per la scuola Primaria è richiesto il parere favorevole dell’70% degli alunni; gli studenti 
che non aderiranno saranno accolti in altra classe. E’ richiesta la presenza di un docente 
accompagnatore ogni 15 alunni. Qualora il viaggio preveda la partecipazione di alunni 
diversamente abili, è vincolante la presenza dell’insegnate di sostegno che può essere 
affiancato o sostituito da un educatore in relazione al numero dei soggetti partecipanti; 
la visita sarà organizzata tenendo conto delle esigenze di quest’ultimi. 
 
Per la scuola Secondaria di primo Grado è necessario il parere favorevole del 70% degli 
alunni. Il rapporto alunni/docenti è di 1/15 per le visite e i viaggi di una giornata, con 
possibilità di incrementare il numero dei docenti per iniziative di più giorni, in relazione alla 
scelta dei luoghi da visitare e al numero dei partecipanti. Per i viaggi all’Estero è previsto un 
rapporto alunni /docenti di 1/15 con l’aggiunta di un docente per un gruppo di 60, due se il 
gruppo supera i 100 alunni. Se il viaggio prevede la partecipazione di alunni diversamente 
abili, la presenza di uno o più docenti di sostegno, sarà determinata dalla priorità dei 
soggetti partecipanti. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’UTENZA INTERNA (INSEGNANTI-ATA) 
ED ESTERNA (GENITORI) 
 
L’istituto e gli uffici di segreteria forniscono agli insegnanti dipendenti supporto amministrativo 
per lo svolgimento di pratiche relative allo stato professionale, giuridico ed economico.  
Forniscono inoltre ai genitori, in forma gratuita, informazioni e supporto per l’espletamento delle 
pratiche relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, ai passaggi da un grado di scuola all’altro, ai 
versamenti dei premi assicurativi, al conseguimento di borse di studio, a contributi per 
partecipazione ad attività didattiche. 

 
Dott. ssa Patrizia Melara 
 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali, amministrativi contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. 
Elaborazione programma annuale, conto consuntivo, stipula contratti d’acquisto di beni e 
servizi. Gestione finanziaria dell’istituto Reversali di incasso e Mandati di pagamento 
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa 
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla 
gestione ed al coordinamento della complessiva organizzazione tecnica, amministrativa, 
contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli 
Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del M.P.I, con le altre Istituzioni 
Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, e uffici periferici presenti sul territorio con i soggetti 
pubblici e privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita 
intesa con il Dirigente Scolastico. 
Esso, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 
onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante sinergica azione di supporto al 
Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 
professionale collaborazione del D.S.G.A. per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 

 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEL:  0535-91257  (uffici) 
FAX:  0535-762200 
e-mail:    MOIC83500G@istruzione.it 
               segreteria@ic-castelfranchi.it 
   sito :    www.ic-castelfranchi.it 
   pec:    MOIC83500G@pec.istruzione.it 
 

 

mailto:MOIC83500G@istruzione.it
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ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 
 
L’organico degli assistenti amministrativi per il 2017/18 è composto da n. 8 unità di personale, 
cui sono affiancate una docente, di scuola primaria, fuori ruolo a part-time. 
 
Acquisti/Contabilità Collaborazione con ufficio personale 

 
Sig.ra Marchetti Sandra : Acquisti  di materiale in genere, contratti con esperti per 
progetti previsti nel POF. Collabora col DSGA nella gestione finanziaria dell’istituto e 
lo sostituisce in caso di assenza. 
Ricostruzioni di carriera, in collaborazione con la sig.ra Palma Rosaria: rilevazione 
presenze ATA. 
Collabora con la DSGA nella tenuta dell’inventario dell’istituzione scolastica. 
 

Ufficio Personale 
 

Sig.ra Palma Maria Rosaria: Contratti al personale ITI , ITD ed esperto 
adempimenti 
 conseguenti. Gestione amministrativa e  ricostruzioni carriera, in collaborazione 
con la   sig.ra Marchetti Sandra . 
Sig.ra Lauro Speranza: Anno di prova e documenti di rito ad esso relativi, 
certificati di    servizio, autorizzazione all’esercizio della libera professione, 
formazione docenti,  
Assemblee sindacali e adempimenti per rilevazione scioperi, in collaborazione con 
la  sig.ra Giusy Trimarchi    
Sig.ra Merighi Sonia: Decreti di congedo e aspettativa e di tutto il personale, 
procedimenti disciplinari.  Archiviazione pratiche del personale. Collaborazione negli 
ordini di materiale 

 
Ufficio Didattica scuola primaria ed infanzia 
 

Sig.ra Spinelli Francesca: Iscrizioni, trasferimento alunni, della scuola dell’infanzia 
e primaria, certificati degli alunni,  tenuta fascicoli, comunicazioni scuola-famiglia, 
registro elettronico, comunicazioni relative all’attività didattica anche mediante 
pubblicazione sul sito della scuola. Rilevazioni anagrafe studenti per il settore di 
competenza. Gestione libri di testo scuola primaria.   
Cura l’aggiornamento i e l’inserimento dei dati degli alunni per le prove INVALSI, 
per il settore di competenza. Collabora con la funzione strumentale per le rilevazioni 
e certificazioni delle situazioni con handicap per scuola primaria ed infanzia. 
Adempimenti portale D/abili. 
 

Ufficio Didattica scuola secondaria 
 

Sig.ra Benati Veruschka: Iscrizioni, trasferimento alunni, della  scuola secondaria 
stazioni e certificati degli alunni,  tenuta fascicoli, comunicazioni scuola-famiglia, 
registro elettronico, comunicazioni relative all’attività didattica anche mediante 
pubblicazione sul sito della scuola. Rilevazioni anagrafe studenti per il settore di 
competenza. Gestione libri di testo scuola secondaria. In collaborazione con la 
sig.ra  Artioli Cinzia cura la parte amministrativa relativa agli Esami di licenza e la 
compilazione dei diplomi di licenza. 
Cura l’aggiornamento e l’inserimento dei dati nel portale D/Abili, le pratiche 
amministrative relative ad alunni della scuola secondaria  con particolari necessità 
didattiche/educative, l’inserimento dei dati degli alunni  per l’anagrafe a sistema e 
per le prove INVALSI 
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Ufficio Didattica  
                    
                 Sig.ra Garcea Vania: Infortuni alunni, collaborazione per attività attribuite a sig.ra  
                 Benati nei giorni in cui questa non presta servizio. Attività legata agli  atti degli 
OO.CC ,   

anche attraverso la pubblicazione all’albo on line. 
Sig.ra Trimarchi Giusi: Collabora col personale docente quale referente per 
l’effettuazione delle lezioni decentrate e richiesta di trasporto con scuolabus o 
pullman e visite e viaggi di istruzione in genere 
Assicurazione degli alunni e degli operatori scolastici e i contatti con 
l’amministrazione comunale per la manutenzione degli edifici 
Collabora per gli infortuni di alunni e personale nelle giornate di assenza della 
collega. Adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Collabora con al sig.ra Lauro nella gestione e rilevazioni ai fini di scioperi ed 
assemblee sindacali 
Sig.ra Artioli Cinzia: Formazione del personale, iscrizione e presenze ai corsi di 
aggiornamento. Collabora con l’ufficio didattica della scuola secondaria. 
 

Ufficio Protocollo  
 
Sig.ra Baldini Nicoletta: Protocollo della corrispondenza in entrata e smistamento 
della corrispondenza con i plessi dell’istituto e con i docenti, specialmente tramite 
inoltro via mail. Trascrizione comunicati al personale della scuola e alle famiglie e  
inoltro tramite mail.  

 
ORARI DI RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 
 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annalisa Maini : assicura la gestione unitaria dell’istituzione, 
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, 
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto degli Organi Collegiali, ha autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizza l’attività 
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, ed è titolare delle relazioni 
sindacali. 
Il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio (Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 275, 8 marzo 1999). 

 
Il Dirigente Scolastico riceve solo per appuntamento. 

 
 
 
Il Collaboratore Vicario Prof.ssa Annamaria Luppi: sostituisce il D.S. in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, per il 
regolare funzionamento dell’ attività didattica.  
 

Il Docente vicario riceve solo per appuntamento. 

 
Sportello utenza:  
dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 11,30 alle 13,00 
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I collaboratori scolastici 24, di cui 19 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato, 
nell’organico dell’istituto hanno compiti di: 
 

 accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione,e del pubblico, compresa 
l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense  scolastiche, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
 

 presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale. 
 

 collegamento con uffici esterni ( posta, banca, comune etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Scuola dell’Infanzia  
“Rodari” Finale: 
Ammendola Antonietta 
Mancino Grazia 
Marchetti Imperia 
Roberto Giampaolo (su due 
plessi) 
 

 
Scuola dell’Infanzia  
“Don Milani” Massa: 
Balboni Alessandra 

Benati Giuseppina 
Manfredini Alessandra (part-
time) 

 

 
Scuola Primaria  
“E. Castelfranchi” Finale: 
Alaimo Maria  
Bergamini Mariella 
Campolo Filippa Irene 
Carlet Adriana 
Fallerini Annalisa 
Marangoni Lara 
Oliva Anna 
Roberto Giampaolo(su due 
plessi) 
 
 

 
Scuola Primaria  
“C.A. dalla Chiesa” Massa: 
Frison Loretta  

Ghelfi Patrizia 
Marchetti Annarita 
Paganelli Daniela 

Scuola Secondaria di I°Grado 
“C. Frassoni” Finale: 
Battelli Monica (part-time) 
Buniotto Silvana 
Di Masi Vincenza 
Manfredini Alessandra (part-
time) 
Saraga Luigia 
 

Scuola Secondaria di I°Grado 
“C. Frassoni” Massa: 
Budri Maria Giliola 
Pratellesi Laura 
 
 



39 

 

 

 

 

 

Direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica 
 
 
 
La direzione e l’organizzazione dell’istituzione scolastica si ispirano ai criteri di efficienza, 
efficacia, partecipazione e trasparenza. 
I principali processi di direzione e organizzazione sono: 

 elaborazione di un piano dell’Offerta Formativa 

 valutazione del piano dell’Offerta Formativa 

 costituzione dello staff di coordinamento delle scuole dell’Istituto  

 gestione informatizzata degli uffici di segreteria 

 sicurezza degli edifici scolastici. 
 
 
 
 

ELABORAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Sulla base delle Nuove Indicazioni l’azione docente dovrà essere improntata a  garantire una 
buona preparazione in italiano ed in matematica e nelle discipline di studio, anche in una 
prospettiva di continuità con la scuola secondaria di primo grado.  
 
Nel rispetto, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto, la progettualità sarà  
finalizzata : 

- all’utilizzo pieno delle risorse culturali e ambientali presenti sul territorio 

- a sviluppare la personalità degli alunni attraverso l’uso dei diversi linguaggi (attività 
teatrale, percorsi di educazione musicale, attività psicomotorie…) 

- a ricercare per tutti significative opportunità di successo formativo e a rendere la scuola 
effettivo agente di promozione sociale e personale (progetti di integrazione per alunni 
diversamente abili, di promozione all'agio, di alfabetizzazione e integrazione culturale) 

- al potenziamento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche 

- alla promozione dell’apprendimento delle lingue straniere. 

-  
 
Sentite le proposte educative e progettuali formulate dal Collegio dei Docenti, accertati i 
finanziamenti, il Dirigente Scolastico, le insegnanti incaricate della specifica Funzione 
Strumentale e la relativa commissione, rivedono il PTOF per l’anno 2017_18 che sarà 
successivamente  presentato al collegio e adottato dal Consiglio di Istituto. 
 
 
La scelta dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa si orienterà a privilegiare progetti di 
ampia portata, caratterizzanti il curricolo nelle diverse fasce di età. In coerenza con un’azione 
orientata allo sviluppo dei saperi essenziali, anche i progetti di arricchimento dovranno essere 
strettamente correlati ad essi.  
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ORGANICO AGGIUNTIVO POTENZIATO 
 
L’organico aggiuntivo potenziato, viene assegnato per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi 
di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.I07 commi 7 e 85 . 
Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate a 
fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:  
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva;  
sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; 
sviluppo delle competenze digitali; 
potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della 
dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;  
sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; 
valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;  
incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2;  
inclusione. 
Al nostro istituto per il miglioramento dell’offerta formativa sono stati assegnati  
(scuola primaria) 3 Docenti +1 docente di sostegno 

(scuola secondaria di I° grado) 1 Docenti  di educazione fisica 
 
GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 
Gli uffici di segreteria utilizzano la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi per 
ridurre i tempi di esecuzione degli stessi, garantirne uno svolgimento efficace, operare in rete 
con altre scuole, con l’ Ufficio Scolastico Provinciale, con l’ Ufficio Scolastico Regionale e con il 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI 
 
L’attività di protezione e prevenzione dei rischi nelle scuole dell’Istituto, attuata secondo le 
disposizioni vigenti, si prefigge i seguenti obiettivi : 

 sviluppare e mantenere situazioni di sicurezza e prevenzione nelle scuole dell’ I-stituto  

 contribuire a diffondere la cultura e la pratica della sicurezza tra gli alunni e gli operatori 
adulti delle scuole dell’Istituto; 

Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e sentite le indicazioni del R.L.S. di Istituto provvede a: 

 aggiornare il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori dipendenti    
      (compresi gli alunni); 

 curare l’informazione dei dipendenti adulti tramite incontri e fornitura di materiali specifici; 

 curare l’informazione degli alunni tramite lezioni specifiche eventualmente anche con  
personale esperto; 

 prevedere l’aggiornamento degli operatori; 

 realizzare i piani di emergenza degli edifici dell’ Istituto 

 organizzare tre prove di evacuazione all’anno dagli edifici scolastici per tutti gli    
utenti e i dipendenti, ( 2 antincendio e 1 per evento sismico ).     
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il piano di miglioramento. 

Obiettivo prioritario, per questi primi anni di lavoro, è promuovere in modo capillare e diffuso, 

una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, 

con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti. 

La valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva 

introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione che sarà finalizzata al 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente 

indirizzata: 

 - alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;  

-  alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento  

   degli studenti; 

 - al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

 - alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al  

   lavoro. 

Nei prossimi anni è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle 

scuole da parte dei NEV (nuclei di valutazione esterna). 

 

 

 

 

 

Già dallo scorso anno, la nostra istituzione scolastica ha iniziato il processo di autovalutazione 

mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di 

autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato elettronico. 

Nel mese di giugno 2017, ha predisposto un Rapporto di Autovalutazione, utilizzando il quadro 

di riferimento definito dall'Invalsi e i dati messi a disposizione tramite piattaforma operativa 

unica. La scuola ha tenuto conto, altresì, delle esperienze di autovalutazione svolte negli anni 

precedenti, in autonomia. Il Rapporto di autovalutazione, corredato degli obiettivi di 

miglioramento, come previsto dalla normativa, è stato reso disponibile all' Amministrazione e all' 

lnvalsi tramite piattaforma operativa unica. La pianificazione e la realizzazione delle nuove 

azioni di miglioramento correlate al conseguimento degli obiettivi esplicitati nel PdM verranno 

attuati nel corrente anno scolastico. 

Azioni di miglioramento 

Anche nell’anno scolastico 2017/18, in coerenza con quanto 

previsto nel RAV, la scuola ha pianificato  e avviato le azioni di 

miglioramento decise dal Collegio. 

 

 
Rendicontazione sociale 

L’ultimo aggiornamento del Rapporto di autovalutazione ha avuto 

luogo a giugno 2017 facendo pervenire alla scuola il primo rapporto 

di rendicontazione, sulle iniziative messe in atto ai fini della 

rendicontazione sociale. 
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VALUTAZIONE DEL  
PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il PTOF viene valutato annualmente con l’utilizzo 
 di strumenti appositamente approntati, rispetto  
ai seguenti aspetti :  
 
 
 
 
apprendimenti conseguiti dagli alunni sugli standard di Istituto,  per tutte le classi della scuola 
Primaria e  della scuola Secondaria .  
Nella Scuola Primaria le prove standardizzate di lingua, matematica ed inglese solo per le classi 
quinte, sono elaborate dalle insegnanti delle interclassi coinvolte, e sono somministrate, nel 
mese di settembre (iniziali), nel mese di gennaio (intermedie) e nel mese di maggio (finali); 
nell’arco di una settimana fissata dal Collegio dei Docenti 
Nella Scuola Secondaria le prove standardizzate di italiano, matematica, inglese e francese 
sono elaborate dai docenti riuniti in sede di monodisciplinare e somministrate nel mese di 
settembre (iniziali), nel mese di gennaio (intermedie) e nel mese di maggio (finali); in date 
fissate in sede di elaborazione delle prove stesse. 
 
 
monitoraggio dei processi attivati ed inerenti alla produzione  del servizio didattico attraverso 
forme di controllo di gestione (valutazione progetti) e attraverso questionari di gradimento a 
genitori, alunni, docenti e ATA. 
 

 
 
 
 
COSTITUZIONE DELLO STAFF DI COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 
 
Al fine di valorizzare le risorse interne, gestire i processi dell’istituzione scolastica in forma 
efficace, efficiente e partecipata è costituito nell’ Istituto lo Staff di coordinamento 
che si riunisce per esaminare e risolvere questioni organizzative e per controllare l’andamento  
dei processi attivati. 
Dello Staff di coordinamento, che può riunirsi in forma plenaria o in sottogruppi relativi agli 
ambiti di pertinenza, fanno parte : 
 
 

 il Dirigente Scolastico 

 il Docente Vicario 

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

 i Docenti con incarico di svolgere funzioni strumentali al P.T.O.F. 

 i Referenti di plesso delle scuole dell’Istituto 
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Staff di coordinamento delle Scuole dell'Istituto Comprensivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi 

Dott.ssa Patrizia Melara 
 

 

 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annalisa Maini 

Coordinatori di plesso  

Scuola Primaria 

 Cervellati-Pola-Botti 

                 

              

 

 
Docente Vicario 

Prof.ssa 
Annamaria Luppi 

 
R.S.U. 
Leprotti  

 

 
Funzioni Strumentali 

Marilena Pola 
Corradina Frignani 

D’Enrico Giulia 
Maria Giacco 

Letizia Molesini 
Rivetta Claudia 
Govoni Enrica 
Fabiola Birtolo 

Balboni Barbara 
Patrizia Maglio 
Martina Barbi 

Incarichi specifici 
personale A.T.A. 

 
Personale individuato 
nella contrattazione 

 

Coordinatori di plesso 
Scuola Secondaria di 

I°grado 

Letizia  Molesini 

Angela Lamari 

 

Coordinatori 

 di plesso  

Scuola Infanzia 

Maraia 

 Guarino 
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Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annalisa Maini 

 

 

Presidente del Consiglio di Istituto Borghi Lisa 

 
 
 

Componente Genitori Borghi Debora 

Borghi Lisa 

Dondi Francesco 

Macchia Valeria 

Malaguti Alessandro 

Mantovani Letizia 

Molinari Paolo 

Talassi Barbara 

 

 

 
Componente Docenti Borghi Antonella 

Caleffi Elisa 

Govoni Annarita 

Lodi Giorgia 

Luppi Annamaria 

Maraia Immacolata 

Paltrinieri Romina 

Silvestris Marta 

 

        

 
Componente Personale ATA Melara Patrizia 

Saraga Luigia 

 

 

 

 

 

 

   
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(elezioni  del 22 e 23 novembre 2015) 
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RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA FINALE EMILIA 

Giallo Girasole            sez. A Benazzi Chiara 

Azzurro Iris                 sez. B Castaldi Isabella 

Fuxia Ciclamino          sez. C Veronesi Anna 

Verde Quadrifoglio     sez. D  Malaguti Davide 

Viola Glicine               sez. E Karin Incerti 

Rosa Fior di Pesco     sez. F Grana Licia 

SCUOLA DELL’ INFANZIA MASSA FINALESE 

Fiore Giallo                 sez. A Boujhoud Imane 

Fiore Rosso                sez. B Nannini Elena 

Fiore Azzurro              sez. C Ragazzi Lisa 

Fiore Arancio              sez. D Cosman Mirella 

SCUOLA PRIMARIA FINALE EMILIA 

1 A Savchuk Oksana 

1 B Govoni Federica 

1 C De Maria Denny 

1 D Lamborghini Erika 

1 E Cantoro Federica 

1 F Dondi Francesco 

2 A Zavatta Elena 

2 B Bertacchini Sabina  

2 C Manfredini Daniela 

2 D Guaraldi Elena 

2 E Veronica La Manna 

3 A Maconi Sandra 

3 B Toselli Giorgia 

3 C Torello Federica 

3 D Cataldo Giorgia 

3 E Zironi Valeria 

4 A Pincelli Benedetta 

4 B Pola Linda 

4 C Natali Rita 

4 D Malaguti Alessandro 

4 E Breveglieri Monica 

5 A Paltrinieri Lara 

5 B Gatti Valentina 

5 C Bonvicini Giulia 

5 D Vicenzi Martina 

5 E Malavasi Milena 

SCUOLA PRIMARIA MASSA FINALESE 

1 A Barin Alice 

1 B Minarelli Mirko 

2 A Franchino Paola 

2 B Veronesi Elena 

3 A Talassi Barbara 

3 B Mantovani Letizia 
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4 A Mineo Letizia 

4 B Paganini Thomas 

4 C Ghelfi Lorenza 

5 A Benati Valeria 

5 B Bianchini Manuela 

 
  

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA – SEDE DI FINALE EMILIA 

 
CLASSE GENITORI   ALUNNI 

1^  A Artioli Federica Marchetti Alessandro 

Grillenzoni Alessandra Vultaggio Vittoria 

Ferranti Monia Rubini Alice 

Vincenzi Gabriella Pellacani Alessandra 

   

1^ B Benedetta Zerbinati Garutti Noemi 

Monica Galavotti Vincenzi Tea 

Miriam Di Filippo Resca Luca 

Roberta Di Natale Gasparini Debora 

   

1^ C Tartarini Lara Maccarinelli Alessandro 

Borghi Debora Orlandini Andrea 

Cantelli Sandra Tedde Linda 

Storari Claudia  Bonvicini Sofia 

   

1^ D Battiglioli Simana Mattioli Fabio 

Diegoli Angela  Zanni Filippo 

Martinelli Benedetta Paganelli Beatrice Irene 

Baraldi Simona Santi Alice 
   

3^ E  Guerzoni Alessandra Rebecchi Riccardo 

 Guerzoni Valeria Busoli Francesco 

 Palavanchi Stefania Palavanchi Carlotta 

 Paganelli Paolo 
Marchetti Massimo 

Paganelli Ludovico 
Marchetti Giulia 

   

2^ A Borgatti Chiara Ghisellini Gilda 

 Scaramagli Milena Tassinari Tommaso 

 Malagoli Elisabetta Vaccari Matilde 

 Vincenzi Elena Hu Si Gui 

   

2^ B Casoni Lorena Abbottoni Anita 

 Diegoli Stefania Fogli Alessia 

 Veronesi Licia Bosi Anastasia 

 Zavatti Elena Dallolio Viola 

   

2^ C Paltrinieri Cinzia Pancaldi Michele 

Ricchi Gabriella Pignatti Fabrizio 
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2^ D Baschieri Rossella Bellodi Tommaso 

 Gatti Niki Borsari Riccardo 

 Sighinolfi Rita 
Travisani Monica 
 

Guernelli Mattia 
Vicenzi Shirley 

3^A Poletti Lisa Mayate Farida 

 Sanfilippo Rosa Maria Zito Alessandro 

   

3^B Ferrari Valeria Bega Carlotta 

Monari Simona Ramponi Mattia 

Castiglione Salvatore Castiglione Federica 

Barozzini Claudia 
 

Meroni Andrea 

3^C Gallini Serena Poletti Jacopo 

 Busoli Martina Gavioli Alessia 

 Bergamini Anna 
Sitta Katrin 

Poletti Davide 
Bergamini Sofia 

   

3^D Lodi Jessica 
Cosenza Rossella 
Maconi Sandra 
Lamborghini Eddie 

Cavallari Giona 
Farina Federico e Filippo 
Fabbri Matteo 
Cappadona Andrea 

 

 
 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA – SEDE DI MASSA FINALESE 

 
CLASSE GENITORI   ALUNNI 

1^ A Biancardi Manuela Borsari Martina 

Borsari Simona Davì Diego 

Gennari Simone Gennari Martina 

Marzaduri Diego Marzaduri Matilde 

  

1^ B Baschieri Ilaria Ferrara Marco 

Cotti Monica Marino Cristian Maria 

Kabbach Bouabid Kabbach Bilal 

 Meschiari Maurizio Meschiari Alessandro 

 Sorrentino saverio 
 

Sorrentino Elena Sofia 

2^ A Calzolari Fabio Calzolari Letizia 

Bocchi Elisa Cavallini Michele 

Mantovani Maria Chiara 
Ferrara Sandro 
Vincenzi Maria Cristina 

Paltrinieri Paolo 
Ferrara Viola 
Borghi Tommaso 
 

2^ B Scorcia Antonio Ciampi Anna 

Luppi Stefania Reggiani Nicola 

Leporati Bellei Tersilla 
Di Santo Angela  

Mondello Alice 
Maiello Michele 
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3^ A Veronesi Alessandra Molinari Martina 

Veronesi Andrea Veronesi Martina 

Veronesi Nadia 
Tassi Andrea 
 

Mantovani Alessia 
Tassi Agata e Leonardo 

3^ B Martelli Silvia Gueriche Miriam 

Salvia Giovanna 
Vicenzi Ilde 

Del Prete Angelo 
Marchetti Beatrice 

 
 

 

 

 

 

COMITATO di VALUTAZIONE  
Dirigente Scolastico (Presidente) Dott.ssa Annalisa Maini 

Infanzia Levratti Ilaria 

Primaria Fedozzi Letizia 

Secondaria di I°grado Zucchi Mariella 

Genitore Borghi Debora 

Genitore Malaguti Alessandro 

 

 

 

 

 

 

                           TUTOR           NEO-IMMESSI IN RUOLO 
De Simone Santa Bianchini Ester 

Govoni Enrica Caselli Serena 

Govoni Rita Fusciello Emanuela 

Botti Adriana Greco Anna 

Monsellato Barbara Lambertini Alessandra 

Borghi Antonella Lamorte Giulia 

Govoni Rita Leprotti Sara 

Botti Adriana Navacchi Martina 

Govoni Rita Ravani Arianna 

Govoni Annarita Santoro Lucia Anna 

Scacchetti Serena Tracanna Chiara 

Malaguti Lorella Cavallari Valeria 

Paltrinieri Romina Gavioli Veronica 

Soffritti Marina Marvelli Cesare 

Soffritti Marina Sghedoni Laura 

Lodi Giorgia Righi Laura 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

La legge 107/2015, con l’articolo 1 comma 126, introduce un fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente e lascia autonomia alle istituzioni scolastiche per la sua 

utilizzazione, pur indicando alcuni criteri generali e modalità comuni a cui attenersi (comma 

129). 

Spetterà poi alle comunità professionali, in particolare al comitato di valutazione e al dirigente 

scolastico, definire le scelte per la valorizzazione della professionalità docente anche attraverso 

il fondo per il merito. 

Il comitato di Valutazione dovrà stabilire i criteri per la valutazione del personale, mentre il 

responsabile della valutazione sarà il D.S.. 

 

 

 «Art. 11.    

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 

secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;         

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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PIANO ORGANIZZATIVO D’ISTITUTO 
Funzioni Strumentali al P.T.O.F.e Incarichi Specifici del personale A.T.A 
 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Ogni F.S. si mantiene aggiornata sulle innovazioni legislative della 
propria area e le applicazioni in altri Istituti; stila una relazione 
finale, da riferire al Collegio Docenti. 

 
Le funzioni strumentali assegnate al personale docente per la realizzazione del PTOF  
sono state individuate come segue : 
 

AREA DI INTERVENTO e F.S. FUNZIONI E COMPITI 
 

 
 
 

 
 
 
Gestione scuole 
(fiduciari) 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia Rodari: 
 

- Maraia Immacolata 
  
Scuola dell’Infanzia “Don Milani:  

-  Guarino Angela 

 
Scuola Primaria “Castelfranchi” 

- Cervellati Rita-Pola Marilena 
 
Scuola Primaria “Dalla Chiesa” 

- Botti Adriana 
 
Scuola Sec Frassoni – Finale 

- Molesini Letizia 
 
Scuola Sec Frassoni – Massa F.  

- Lamari Angela 
 

 

Obiettivi: 

- Conseguimento di risultati di qualità, efficacia 
ed efficienza nell’erogazione del servizio 

- Raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti 
nel  POF , 

- Organizzare la vigilanza sugli alunni e sulle 
strutture ai fini della tutela dell’Amm.ne e del 
migliore servizio all’utenza 

- Contribuire alla cura  dell’immagine della scuola 

- Dare all’utenza un referente  presente nel  
punto di erogazione del servizio 

- Contribuire  a creare nel Plesso un clima 
relazionale con docenti e genitori  il più  
possibile armonico e collaborativo 

 
Mansioni specifiche: 
coordinamento e gestione degli aspetti organizzativi 
interni alla sede di servizio, relativamente a: 
 

1. orario delle lezioni 
2. orari per la fruizione degli spazi, dei sussidi, dei 

laboratori 
3. organizzazione delle sostituzioni interne, in 

mancanza di supplenti 
4. referente registro elettronico 
5. accoglienza e informazione dei supplenti e/o 

dei nuovi docenti 
6. vigilanza sul rispetto del Regolamento  
7. referente con la segreteria e con la presidenza 

per tutto quanto attiene all’organizzazione del 
plesso 

8. cura della veicolazione delle informazioni nel 
Plesso(controllo registro delle circolari e delle 
comunicazioni) 
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9. custodia della documentazione di Plesso  
     ( circolari,verbali,programmi e programma- 
      zioni, progetti ecc.) 
10. rapporti con i genitori  
11. richiami agli alunni (ove non richiesto il dirigente) 
12. presidenza del Consiglio di Interclasse/ 

intersezione/sede su delega del Dirigente 
13. referente per le richieste di interventi di 

manutenzione e le richieste di arredi, sussidi e altro 
materiale (attraverso modalità concordate con la 
segreteria o l’Amministrazione Comunale) 

14. eventuale partecipazione ad incontri relativi agli 
aspetti sopra elencati. 

15. Incontri di staff 
 

 

 
 
Area 1 – Offerta Formativa 
 
F.S.  
 
- Marilena Pola (primaria e    
  infanzia) 
- Corradina Frignani (secondaria) 

 

 

 

a) Coordinamento delle attività del Piano nelle diverse  
     Fasi: 
- fase di progettazione del P.T.O.F.  
- stesura 
- raccolta progetti 
- gestione delle attività  

  -   monitoraggio (predisposizione dei questionari di   
gradimento per docenti, genitori e alunni  
  - predisposizione di questionari finalizzati alla valutazione 
dei progetti  
     - raccolte ed elaborazione dati 
     -  produzione del pieghevole  per la consegna alle     
        famiglie 

- presentazione del P.T.O.F. in formato digitale ; 
b) cura della documentazione allegata al PTOF  
     ( progetti, protocolli, regolamenti ecc…) 
c) partecipazione ad incontri inerenti la presentazione del 
     PTOF 
d)  convocazione e coordinamento della commissione 
     PTOF 
e) incontri di staff e relazione di verifica in collegio 

   f)  raccordo con la segreteria 
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Area 2– Integrazione alunni 
diversamente abili    
 
F.S. 
Rivetta Claudia 
Govoni Enrica 
Balboni Barbara 
Birtolo Fabiola 

 
Coordinamento docenti e PEA 
Rapporti con il SNPI 
Controllo documentazione scuola media 
Incontri a livello comunale-distrettuale (ex CSH) 
Incontri di staff e relazione di verifica in collegio 

 

 
 
Area 3– Difficoltà 
d’apprendimento DSA /BES 
 
F.S. 
 
Barbi Martina  
Maglio Patrizia 
 

 
Raccolta e controllo documentazione (segnalazione e 
PDP) 
consulenza ai docenti/genitori 
relazione con la dirigenza 
formazione 
incontri di staff e relazione di verifica in collegio 
 

 
 
Area 4 – Continuità  
 
F.S. 
   
 

D’Enrico Giulia ( infanzia) 
 
Giacco Maria (primaria) 
 
Molesini Letizia (secondaria) 
 
 

 
Predisposizione e cura della verticalizzazione dei curricoli  
nei 3 ordini di scuola in raccordo con i referenti POF 
 
Coordinamento delle commissioni continuità 
Partecipazione ad incontri distrettuali per attività 0-6 e 
informazione del dirigente 
Partecipazione ad incontri distrettuali per continuità 
primaria-sec di 1^ grado - di 2^ grado 
Eventuale progettazione di attività di raccordo 
Incontri di staff e relazione di verifica in collegio 
Formazione classi/sezioni 
Revisione dei curricoli in una prospettiva di istituto 
comprensivo 
Elaborazione di una griglia per la corrispondenza 
livello/voto 
Referente per i coordinatori  dei dipartimenti disciplinari 
Organizzazione (calendari, predisposizione esiti 
tabulazione e restituzione) prove di istituto. 
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REFERENTI DI LABORATORIO E PROGETTI 
 

 
Nuove Tecnologie 
Animatore Digitale 
Pola Marilena 
Team del Digitale  
Govoni Annarita-Frignani 
Corradina- Paltrinieri Romina- 
Malaguti Lorella 
Team dell’Innovazione 
Lodi Giorgia 
Rivetta Claudia 
Casarini Barbara 
Giacco Maria 
Manfredini Sara 
Paparelli Annalisa 
Botti Sara 
Barbi Martina 
Balboni Barbara 
Vincenzi Laura 
 
Responsabili di laboratorio  
Pola Marilena 
Botti Adriana 
Frignani Corradina 
Barbi Mirca 
 
Responsabili LIM 
Pola Marilena  
Botti Adriana 
Malaguti Lorella 
Barbi Mirca 
 
Gestori SITO della SCUOLA 
Pola-Malaguti-Team del Digitale 
 

 
 
Favorire il processo di digitalizzazione, diffondere le 
politiche legate all’innovazione didattica (Piano Nazionale 
scuola Digitale) 
 
Promuovere il cambiamento degli ambienti di 
apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie 
nella didattica. 
 
Accompagnare l’innovazione culturale creando spazi di 
apprendimento finalizzati alla costruzione del senso di 
cittadinanza e al raggiungimento di competenze trasversali 
per un apprendimento permanente LLP (Lifelong Learning 
Programme)  
 
 
 
 
 
 
Supervisione dell’utilizzo dei laboratori nelle scuole 
primarie e secondarie 
Segnalazione in segreteria di eventuali 
disfunzioni/necessità  
 
 
Consulenza ai colleghi 
Controllo delle strumentazioni a fine anno  
 

 

 
Integrazione Alunni Stranieri 
 
 
Collaboratori del D.S.  
Rita Govoni 
Annamaria Luppi 
 

 
Monitoraggio situazione alunni stranieri 
 
Attuazione protocolli di accoglienza 
 
Progettazione e coordinamento attività di alfabetizzazione 
 
Progetti estivi di recupero 
 
Raccordo con coop. per facilitatori 
 

 
SICUREZZA  

ASPP - DPP 
REFERENTI PREPOSTI di ogni Plesso 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art.33) ed è centrato sull’autonomia 
funzionale  delle scuole (art.117). Le scuole sono chiamate ad elaborare il proprio curricolo 
esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che La Repubblica attribuisce loro. 
Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo 
Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole. 
Tali norme prevedono la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli 
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di 
insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio stesso. 
Con le Indicazioni Nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi 
per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
In tale ottica la scuola opera le proprie scelte qualificanti: 
 
 
 

 Elabora il curricolo sulla base delle indicazioni ministeriali. 
 Compie scelte educative e metodologiche, condivise fra gli ordini di scuola per 

garantire un percorso formativo unitario. 
 Mette in campo le proprie professionalità per consentire a tutti gli alunni il 

raggiungimento dei traguardi di competenza stabiliti a livello nazionale. 
 Crea le condizioni per rispondere a soggetti con differenti richieste educative, quali 

gli alunni diversamente abili, gli alunni stranieri e gli alunni con particolare difficoltà di 
apprendimento e/o di relazione. 

 Promuove attività di aggiornamento e formazione, orientate al miglioramento delle 
competenze professionali. 

 Promuove l’utilizzo di strumenti, forme e modalità comuni e confrontabili di 
programmazione. 

 Valorizza l’orientamento alla progettualità e alle attività di laboratorio. 
 Mantiene costanti rapporti col territorio e le sue risorse socio culturali e ambientali. 
 Valorizza le risorse interne attraverso assunzione di incarichi e responsabilità nella 

gestione e nell’organizzazione scolastica. 
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LE FINALITA’ GENERALI 
 
Gli obiettivi generali e di apprendimento e i relativi traguardi assumono come orizzonte di 
riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definito dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea ( racc. del 18/12/2006 ) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
 
 

 
 

PROGETTARE 
 

 

 
 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE 
 

E 
 

PARTECIPARE 

 
 

IMPARARE 

ad 

IMPARARE 

 

 

 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

            

 

 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

 

 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
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PRODUZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO 

 
La produzione del servizio didattico rappresenta per l'istituzione scolastica l'asse centrale della 
sua attività. 
Il contesto organizzativo, definito dal D.S. e dal Collegio, predispone tempi, luoghi e ruoli del 
personale docente e ATA, idonei per la progettazione del servizio didattico. 
 
 
Contesto organizzativo : 
 
 

 Formazione sezioni e classi 

 Assegnazione docenti  alle sezioni e alle classi 

 Assegnazione ambiti (scuola primaria) 

 Definizione orari 

 Individuazione funzioni strumentali  

 Individuazione incarichi specifici     

 Individuazione responsabili di progetto 

 Primo  ingresso e accoglienza 

 Attività didattiche in continuità 

 Scelta libri di testo 

 

 
 
 
 
 Fase  di progettazione del servizio didattico : 
 
 

 Analisi dei bisogni formativi 

 Ricognizione delle risorse interne ed esterne 

 Programmazione educativa 

 Programmazione didattica 

 Elaborazione progetti 

 Continuità verticale tra gradi differenti di scuole (nido-infanzia; infanzia-scuola primaria; 
scuola primaria-scuola secondaria di I°grado;)  

 Continuità orizzontale che vede interagire scuole, agenzie formative del territorio, 
famiglie 

 Diffusione delle pratiche di primo ingresso (percorsi di inserimento per i bambini delle 
scuole dell’infanzia ) e di accoglienza ( percorsi di accoglienza per gli stranieri, percorsi di 
rimotivazione  scolastica per alunni con particolari difficoltà);  

 Utilizzo di strumenti comuni di programmazione educativa, didattica e di elaborazione dei 
progetti che rendono confrontabili e documentabili i percorsi di lavoro; 

 Scelta e adozione dei libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti di 
ogni disciplina (art.5 della L.n.169/2008 ). 
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FASE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO 
 
 

 

 Gestione flessibile e coordinata del curricolo e dei progetti 

 Ottimizzazione dell’uso delle risorse (ore eccedenti l’orario frontale ed ore aggiuntive di 
insegnamento) 

 Attenzione alle forme di contenimento e prevenzione dell’insuccesso scolastico (con la 
progettazione di attività di recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e di 
alfabetizzazione degli alunni stranieri)  

 Gestione di visite didattiche 
 

 

  

 
 
 
 
FASE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO 
 
 
L’ autovalutazione del servizio erogato è un dovere per ogni pubblica amministrazione al fine di 
proiettarsi in una prospettiva di miglioramento, uscendo da un logica di autoreferenzialità. Il 
nostro Istituto ha adottato diversi strumenti per testare la qualità del servizio, individuare criticità, 
muoversi in una prospettiva di ottimizzazione. 
 
 

 Osservazioni sistematiche 

 Valutazione formativa 

 Comunicazione alle famiglie 

 Controllo di gestione 

 Verifiche OO. CC. 

 Analisi degli apprendimenti conseguiti dagli alunni rispetto agli standard di istituto e  
rispetto agli standard nazionali 
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IL CURRICOLO 
 
 
 
 
 
 
Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle 
scuole, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica ed 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi  per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell’Autonomia Scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 
 

Fin dalle scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 
l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una 
sequenza lineare di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono 
attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano 
e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati 
in nozioni da memorizzare. (cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione,  2012). 

 
Nel nostro istituto, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 89 /2009), la scuola dell’infanzia 
offre un tempo scuola di otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali; 
la scuola primaria prevede un’ articolazione dell’orario su un tempo scuola di 27 h settimanali, o 
su un tempo scuola di 40 h settimanali (Tempo Pieno) su cinque giorni settimanali; 
la scuola secondaria di primo grado è organizzata con un tempo scuola di 30 h settimanali, su 
sei giorni. 
 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di 
relazione, di apprendimento, dove le stesse routines svolgono una funzione di regolazione dei 
ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 
 
Il curricolo della scuola primaria intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi 
mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a 
suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità. 
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Tutti i modelli organizzativi della scuola primaria confluiscono in un piano formativo 
unitario con comuni traguardi di competenze da raggiungere. 
 
 
L’offerta di Tempo Pieno, si avvale di un modello organizzativo unitario senza articolazione di 
momenti opzionali e/o facoltativi. 
Il tempo pieno si configura come una opportunità preziosa non solo e non tanto quale servizio 
sociale offerto alle famiglie, quanto quale risorsa organizzativa e didattica che consente sia 
tempi di apprendimento più distesi, sia la possibilità di integrazione del curricolo con una più 
mirata attenzione agli eventuali interventi personalizzati. 
 
 
 
 
La possibilità di tempi scuola differenziati permette iniziative progettuali volte ad approfondire, a 
rafforzare, ad ampliare le conoscenze degli alunni in relazione agli obiettivi da raggiungere. 
L’organizzazione e la gestione dell’orario mira ad assicurare l’efficacia dell’insegnamento e a 
garantire agli allievi l’opportunità di “imparare ad imparare”. 

 

 
 
Il curricolo della scuola secondaria di primo grado deve tener conto di informazioni sempre più 
numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Alla scuola spetta il 
compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 
aperta. Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente 
nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e 
alla ricerca multidimensionale. 
Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché 
rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. 
La Scuola Secondaria di Primo Grado forma l’uomo e il cittadino e lo orienta nella scelta 
dell’attività successiva e partono dal presupposto che la personalità dell’alunno si struttura su 
aree e capacità diversificate (cognitive, affettive, emotive, senso-motorie, sociali) al cui sviluppo 
concorrono tutte le discipline. 
 

 

 
Nello sviluppare il curricolo i docenti, alla luce delle Indicazioni 2012 e considerando gli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio di Istituto, concentreranno l’azione didattica sui saperi essenziali delle 
discipline, al fine di assicurare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Per garantire una coerente programmazione in verticale, all’interno dell’Istituto, sono stati istituiti 
i dipartimenti di area, con l’obiettivo di potenziare i momenti di confronto sui percorsi didattici, 

sulle metodologie, i traguardi ed i criteri di valutazione. 
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento 
fondamentale di tutte le discipline. Tecnologia dell’informazione e della comunicazione e 
tecnologie digitali, oltre alla padronanza degli strumenti permettono all’alunno di sviluppare un 
atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza della realtà. Compito educativo cruciale, 
condiviso tra le diverse discipline, è la conoscenza e la padronanza di questi strumenti.  
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA  

DIGITALE (PNSD) 

 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale è stato ideato nella profonda convinzione che l’ambiente 

Scuola non possa rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società 

attuale ma, al contrario, possa e debba farsi promotore, da protagonista, del cambiamento.  

Il Piano nasce con uno slogan: Il laboratorio in classe e non la classe in laboratorio -  Una 

strategia -  tante azioni”. 

Il PNSD si propone dunque l'ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 

rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo.  

Il Piano Scuola Digitale è stato pensato per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 

l'integrazione delle tecnologie nella didattica.  

Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono ricchi di stimoli culturali 

molteplici ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la 

frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per 

questo occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti 

di lavoro ed i contenuti. 

L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale 

di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso 

di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di 

Europa 2020.  

I programmi del MIUR di prima generazione, attraverso i quali il mondo della scuola si è 

avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione evolvono oggi in una 

dimensione nella quale la tecnologia si integra nella didattica di classe. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma  

che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

Azione Scuol@ 2.0 ha consentito di percorrere una linea di innovazione molto avanzata, 

attraverso strategie che coniugassero l’innovazione nella programmazione didattica con nuovi 

modelli di organizzazione dell’attività didattica. 

L’obiettivo di questo piano è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare 

buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti 

degli studenti. 

L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di 

interazione didattica che la utilizzano. E’ fatta di nuove alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto 

di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le 

competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e articolati. 

La didattica digitale parte in classe, ma si realizza anche negli ambienti comuni, predisposti alla 

collaborazione, nei laboratori, nelle biblioteche scolastiche, che devono ritornare ad essere 

luoghi dove sviluppare o proseguire l’attività progettuale e l’incontro tra sapere e saper fare.  
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LE TECNOLOGIE INFORMATICHE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA 

 

L’idea progettuale del nostro istituto è pensata in un’ottica di introduzione di strumenti che  
consentano,  anche ad alunni in situazione di svantaggio, di accedere alla gestione delle 
conoscenze. 
 

L’istituto da alcuni anni è impegnato su due fronti: 
il primo, riguardante l’acquisizione degli strumenti tecnologici informatici hardware e 
software quali ad esempio i computer, le lavagne interattive multimediali, il registro on line, il 
portale scolastico ….; 
il secondo, relativo alla formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali 
della didattica. 
Entrambi, sono essenziali per perseguire l’obiettivo della scuola che consiste nel determina-  re 
l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento sugli studenti di oggi che 
possiamo considerare “nativi digitali”. 
 
IL PORTALE SCOLASTICO 
 

Il sito web della scuola, raggiungibile all’indirizzo: www.ic-castelfranchi.it è realizzato con la 
tecnologia dei CMS (Content  Management System) di Joomla. 
Sul sito è possibile trovare informazioni e documenti sull’organizzazione e la vita scolastica. 
Il materiale è facilmente fruibile da chiunque acceda al sito, e scaricabile utilizzando il tasto 
“download”. 
 
IL REGISTRO ELETTRONICO 
 

E’ un servizio per la gestione della didattica, per la registrazione dei voti e per le comunicazioni 
Scuola-Famiglia attraverso i l web. Il registro in uso nella scuola Primaria  e nella Secondaria di 
primo Grado è fornito dalla ditta  “ARGO WEB” di Torino. I genitori,  tramite l’accesso da 
internet  
e l’utilizzo di un nome utente e password, possono visualizzare, da qualsiasi postazione 
computer, i voti e le comunicazioni riguardanti i figli. 
 
LAVAGNE INTERATTIVE  MULTIMEDIALI (LIM) 
 

Permettono di poter disporre in classe di una piattaforma di lavoro “all in one”, che consente di 
avere l’hardware insieme: computer, lavagna interattiva “touch screen”, videoproiettore e casse 
acustiche, per poter scrivere, ascoltare, vedere e creare learning-object. Con la LIM 
si ha la possibilità di avere a disposizione in classe una quantità di risorse impensabili fino a 
pochi anni fa, quali la possibilità di archiviare e memorizzare la storia delle lezioni, accedere 
direttamente  a risorse presenti nella rete internet e di coinvolgere in modo creativo docenti ed 
alunni. Attualmente il nostro Istituto, grazie alle numerose donazioni, può disporre di una LIM in 
ogni aula. 
 
CLASSE  2.0  AZIONE COOP-URS / MIUR 
 

ll cambiamento introdotto dalla Classe 2.0 parte da una massiccia introduzione di tecnologia 

e di tecnologie mobili all’interno della classe: strumentazioni quali notebook, 

e i Pad one to one, LIM, Apple Tv, carrello per riporre e caricare i device.  Attraverso 

l’introduzione di nuove apparecchiature si vuole ripensare l’ambiente di apprendimento. 

I docenti, da erogatori di contenuti, diventano “tutor”, facilitatori di processi di costruzione tra 

soggetti differenti. La presenza continua di ICT garantisce, inoltre, ogni tipo di strumento 

compensativo necessario agli alunni in situazione di svantaggio. Nel nostro Istituto ci sono due 

Classi 2.0, una alla Primaria e una alla Secondaria di Finale.  

 

http://www.ic-castelfranchi.it/
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Nella scuola dell’Infanzia, ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di 
apprendimento ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati 
unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità, autonomia, competenza, 
cittadinanza. 

 
Il quadro orario settimanale delle discipline nella Scuola Primaria, definito tenendo conto delle 
Indicazioni 2012 è così determinato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE E TEMPI CLASSI 1^ 

Il sé e l’altro, cittadinanza e costituzione) Lingua Italiana h 8 

Il corpo in movimento Inglese h 1 

Linguaggi, creatività, espressione Storia h 2 

Geografia h 1 

I discorsi e le parole Matematica h 8 

Scienze h 1 

Tecnologia h 1 

Musica h 1 

Arte e Immagine h 1 

La conoscenza del mondo Educazione Fisica h 1 

Religione/Attività alternative Religione/Attività alternative h 2 

 

 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE E TEMPI 1^BIENNIO DISCIPLINE E TEMPI 2^BIENNIO 

Classe 2^ 3^ Classe 4^ 5^ 

Lingua Italiana h 7 h 6 Lingua Italiana h 6 h 6 

Inglese h 2 h 3 Inglese h 3 h 3 

Storia    h 2 h 2 Storia h 2 h 2 

Geografia h 1 h 2 Geografia  h 2 h 2 

Matematica h 7 h 6 Matematica h 6 h 6 

Scienze h 2 h 2 Scienze h 2 h 2 

Tecnologia h 1 h 1 Tecnologia h 1 h 1 

Musica h 1 h 1 Musica h 1 h 1 

Arte e Immagine h 1 h 1 Arte e Immagine h 1 h 1 

Educazione Fisica h 1 h 1 Educazione fisica h 1 h 1 

Religione/Attività alternative h 2 h 2 Religione/Attività 
alternative 

h 2 h 2 

 
Con l’entrata in vigore delle Nuove Indicazioni 2012 emerge con chiarezza che 
l’educazione alla cittadinanza è responsabilità comune di tutti i docenti e obiettivo 
generale  del sistema educativo. Pertanto tutte le discipline contribuiscono 
concretamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
Le attività alternative alla Religione Cattolica, sono svolte dalle insegnanti di classe  
utilizzando le ore eccedenti l’orario frontale all’interno della classe o utilizzando le  
ore eccedenti l’orario frontale per classi parallele. 
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I TEMPI DELLA DIDATTICA 
 
 
 
Una sapiente organizzazione dei tempi è fondamentale  
per favorire processi distesi di apprendimento, creare  
un clima sociale positivo, evitare affaticamento  e  
dispersione, porre attenzione ai ritmi individuali.  
 
 
La definizione dei tempi viene impostata considerando i seguenti criteri: 

 tempo significativo per il raggiungimento degli Obiettivi Formativi, evitando l’eccessiva 
frammentazione e parcellizzazione degli insegnamenti; 

 attenzione al carico cognitivo; 

 alternanza di attività e metodologie diverse ( lezione frontale, attività di 
apprendimento cooperativo, flipped-class, attività di tutoring tra pari, attività 
laboratoriali a piccolo gruppo, attività digitali, classroom, CLIL..); 

 articolazione degli orari in modo flessibile; 

 attenzione ai tempi di intervallo e dei vissuti informali; 

 distribuzione equilibrata e funzionale della presenza dei diversi docenti nell’arco della 
settimana. 

 

 
TEMPI DI CONTEMPORANEITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA 

  
 
I tempi di contemporaneità derivano dalle ore eccedenti l’orario frontale degli insegnanti delle 
classi a tempo pieno. Tali risorse sono distribuite, per effetto della normativa, in maniera 
disomogenea, a seconda della realtà delle classi e dei plessi. 
Una volta sopperito alla necessità  della scuola, quali la copertura del tempo mensa nelle classi 
a tempo normale, le ore di contemporaneità vengono utilizzate in base a criteri indicati dal 
Collegio dei Docenti. 
 
Nel corrente anno i docenti utilizzano le ore residue per : 

 garantire, ove possibile, due ore per progetti/attività all’interno della propria classe 

 per fornire ulteriori possibili progetti su altre classi sprovviste di compresenza (sulla base 
di specifico progetto) 

 per attività alternative all’IRC 

 per sostituire i colleghi assenti 

 in maniera residuale, per ulteriori affiancamenti all’interno della propria classe. 

Tali ore saranno gestite in termini rigorosamente progettuali . 

 
Attuale utilizzo della contemporaneità nei plessi dell’Istituto: 
 

a) Progetto leggere e scrivere…tutti insieme in tutte le classi prime e seconde     
b) Laboratori, classi aperte, lavori per gruppi, ricerche, progetti multidisciplinari 
c) Attività di recupero per alunni in difficoltà /DSA 
d) Attività di alfabetizzazione o rinforzo linguistico per alunni stranieri 
e) Attività alternative 
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DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

IL primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
 

Nella Scuola Secondaria di primo grado statale “C. Frassoni”, sedi di Finale E. e Massa F., 
si propone un tempo scuola di 30 ore settimanali, da 60 minuti ciascuna, da lunedì a 
sabato, dalle 8,00 alle 13,00. 

Su richiesta dei genitori si sono predisposti laboratori facoltativi di approfondimento, in 
orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 16,00, il martedì  e giovedì a Massa e il lunedì, 
mercoledì e venerdì a Finale.  

 

  TEMPO NORMALE  

Discipline  
 Ore settimanali  

  Prime Seconde Terze 

Italiano 5 5 5 

Storia, geografia,  4 4 4 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 
Lingua straniera (Francese) 

3 
2 

3 
2 

3 
2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione/Att. Alternativa 1 1 1 

Approfondimento di lettere 1 1 1 

Totale 30 30 30 
 
 
 

Attivita’ alternativa alla IRC.  Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, il nostro Istituto prevede un’ora settimanale di attività di studio e /o ricerca 
individuale, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, con assistenza di personale docente 
appositamente nominato. 
 
 
 

 
 
L’attività di approfondimento viene svolta in tutte le classi, per un’ora la settimana, da un 
docente di lettere.  
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La programmazione si riferisce: per le classi prime, alla Letteratura Epica (dal Mito ai Poemi 
Greci e Romani); per le classi seconde e terze alla Letteratura Italiana. 
 
 
 
 
 
 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa, sono state pianificate attività pomeridiane di  
 approfondimento per Finale e Massa: 
                                  
 
TEATRO classi prime : 10 incontri a Finale (il pomeriggio) da 2 ore ciascuno con gli  
 insegnanti, più 2 prove; 
          
 
MADRELINGUA INGLESE / FRANCESE classi prime 4 lezioni (1h+1h) . 
 
 
 
MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE classi seconde 4 lezioni (1+1) 
 
  
 
MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE classi terze 10 lezioni (1+1) 
 
 
 
PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ITALIANO E MATEMATICA: 6 lezioni (1+1) 
 
 
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI INGLESE: 2 lezioni ( 2 + 2 ) 
 
 
PROGETTO SCUOLA APERTA 
 

1. Attività pomeridiana di supporto e sostegno nell’esecuzione di compiti e studio  
personalizzato 

2. Laboratori creativi-didattici 
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LA  PROGETTUALITA’ 

 
     La progettualità è orientata : 

 al pieno utilizzo delle risorse culturali e ambientali presenti sul territorio 

 all’attivazione di progetti finalizzati:   
- a sviluppare la personalità degli alunni attraverso l’uso dei diversi linguaggi    (attività 
teatrale, percorsi di  musica, attività di educazione fisica…) 
 - a ricercare per tutti significative opportunità di successo formativo e a rendere la   
scuola effettivo agente di promozione sociale e personale (progetti di integrazione per 
alunni diversamente abili, di prevenzione del disagio, di alfabetizzazione e di integrazione  
culturale, di dispersione scolastica progetti a sostegno della genitorialità) 

 al potenziamento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche  

 alla incentivazione dell’apprendimento della lingua inglese (nell’ambito delle risorse 
disponibili) 

 
 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

 
 

PROGETTI IN VERTICALE 

 
Progetto e azione Descrizione Referente Adesioni 

Piano Annuale per 
L’Inclusività (PAI)  

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 

Barbi Martina 
Maglio Patrizia 

Alunni e Docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Continuità : Una 
strada per crescere 

Continuità in 
verticale tra i vari 
segmenti scolastici 

Rivetta Claudia 
Giacco Maria 
Molesini Letizia 

Alunni e Docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Leggere e 
scrivere…per tutti 

Nuovo approccio nei 
confronti delle 
difficoltà di 
apprendimento  

Annovi Mariangela 
Manfredini Sara 
Paganelli Milena 
Malagutti Brunella 

Alunni e Docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

La scuola fa bene a 
tutti 

Approcci 
metodologici e 
didattica inclusiva: 
memoria e 
attenzione 

Barbi Martina 
Maglio Patrizia 
 

Alunni e Docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Classe 2.0 Robotica educativa 
Sviluppo di pensiero 
computazionale 

Pola Marilena 
 

Classi coinvolte  
nelle azioni del 
PNSD 
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INCLUSIONE SCOLASTICA 
La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di 
valutazione dell’istituzioni scolastiche previsto dall’art.6 del DPR. 28 marzo 2013, n.80. 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo (SNV), sentito l’Osservatorio 
permanente per l’Inclusione definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione 
scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

a) livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel PAI 
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione 

dei processi di educazione, istruzione e formazione, defini ed attivati dalla scuola 
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e 

nell’attuazione dei processi di inclusione. 
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali 

del personale della scuola incluse le specifiche attività formative 
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, 

anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione 
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 

particolare, dei libri di test adottati utilizzati dalla scuola 
Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il PAI che 
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle 
barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 
(Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66) 
Il nostro istituto, nel corrente anno scolastico, attraverso il lavoro delle commissioni 
individuate dal collegio docenti e con mandato del Ds, modificherà i propri documenti 
sulla base dei cambiamenti attuati dopo le modifiche  dei decreti attuativi della riforma ( 
Decreto ministeriale 741,742 /2017) 
 
 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

 

Direttiva M.27/12/2012 e CM n.8 del 6/3/2013 
 

 
Proposto dal GLI d’Istituto in data 12-06-2017 
e approvato in data 12-06-2017  
e deliberato dal Collegio Docenti in data 29 Giugno 2017  
 
 
1.L’IDEA DI INCLUSIONE  
“Il concetto di inclusione scolastica comporta ..il diritto della persona ad essere presente in…un 
contesto scolare che….consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle 
potenzialità di ciascuno” (MIUR; nota del 29-05-2013; pag.1). 
In questa ottica, l’idea di inclusione “ribalta l’antica distinzione tra coloro che possono adeguarsi 
alle condizioni date e coloro che non possono”; al contrario, una scuola è inclusiva nella misura 
in cui persegue l’obiettivo di organizzare contesti adattabili e flessibili per accogliere “diversi 
livelli di competenze, di conoscenze, di capacità, di possibilità”. 
Il nostro Istituto aderisce in pieno al principio dell’inclusività (come indicato nel POF) 
assumendosi dunque l’impegno di progettare, ricercare, “cambiare”: l’inclusività non è infatti uno 
status definitivo e immutabile, ma un processo sempre in divenire, un processo di 
cambiamento. 
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2. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La dicitura “Bisogni Educativi Speciali” non implica nessuna forma di “categorizzazione”; essa al 
contrario va “correttamente intesa nell’ottica della scuola inclusiva”. 
Il bisogno educativo speciale si configura ogni qualvolta si creino situazioni che richiedono 
l’impiego, permanente o temporaneo, delle seguenti modalità inclusive: 

1) Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) 
2) Personalizzazione (percorsi e obiettivi personalizzati) 
3) Strumenti compensativi 
4) Strumenti dispensativi 
5) Impiego funzionale delle risorse umane, materiali, finanziarie.  

 
 
 
 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

  X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola 

    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative; 

 x    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 
per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

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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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno (2017-2018) 
 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
●DS: coordina, indirizza, individua priorità, convoca e presiede il GLI, promuove il più 
ampio sostegno per tutelare i principi dell’inclusività; 
 
●F.S.: riferisce sulle normative al collegio, coordina le azioni del collegio, mette a 
disposizione materiali utili anche alla rilevazione, svolge un ruolo di consulenza a 
insegnanti e genitori, raccoglie/monitora la modulistica (certificazioni, segnalazioni, PEI, 
PDF, Pdp e relative verifiche); 
 
●Docenti curricolari e di sostegno: compilano la modulistica nei tempi e nelle modalità 
indicate, rilevano le situazioni di difficoltà e le comunicano a famiglie e FS, realizzano 
quanto riportato nel Pei e nel Pdp (qualsiasi variazione viene condivisa con le famiglie), 
effettuano le necessarie verifiche, suggeriscono interventi specifici, attivano i 
comportamenti indicati nei vademecum; 
 
●Personale ATA: viene coinvolto perché possa collaborare a quello che è il progetto 
educativo ed inclusivo della scuola; TUTTA la scuola è una comunità educante che 
partecipa e contribuisce alla realizzazione di un progetto educativo comune. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
La formazione avverrà: 

 formazione specifica organizzata dal CTI 

 partecipando al progetto Distrettuale “Leggere e scrivere … tutti insieme”; 

 formazione di ambito 

 formazione d’Istituto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
●Rilevazione del livello di inclusività della scuola con somministrazione di questionari 
(anche in formato on line) agli insegnanti e alle famiglie (con riferimento all’Index per 
l’inclusione); 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
●BES (104 e Dsa) Coordinamento tra i docenti per la lettura approfondita della diagnosi, 
partecipazione agli incontri coi referenti dell’Asl, l’individuazione di efficaci strumenti di 
rilevazione e definizione dei percorsi personalizzati/individualizzati. 
●Percorsi per insegnare agli studenti Bes l’utilizzo dei libri digitali, dei formulari e il 
metodo di studio per raggiungere l’autonomia. 
 
●BES (altra tipologia): coordinamento/ confronto tra i docenti per la definizione di efficaci 
strumenti di rilevazione e per la progettazione di percorsi personalizzati/individualizzati 
(appr. Cooperativo, tutoring, didattica costruttivista, lavoro per classi aperte, progetti) 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

1. Rapporti con l’ASL: confronti periodici in occasione degli incontri di GLHO, di 
nuove segnalazioni, degli incontri di screening, degli incontri del GLI 

2. Collaborazione con le cooperative (per l’assegnazione del personale educativo) 
3. Collaborazione con Enti Pubblici (Comune, provincia, USP) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative: 
 
●Incontri periodici con le famiglie al fine di condividere e garantire la realizzazione dei Pei 
e dei Pdp. 
●Incontri di verifica dei Pei e dei Pdp con definizione dei percorsi comuni da attivare nel 
rispetto del ruolo e della competenza di ciascuno. 
● Incontri di inizio anno scolastico tra famiglie e referenti e/o docenti. 
●Coinvolgimento delle famiglie (e degli insegnanti) in percorsi di informazione/formazione 
sulle caratteristiche delle nuove generazione, sulla funzione educativa degli adulti e sulle 
modalità da utilizzare per favorire il “buon funzionamento” del rapporto scuola-famiglia. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
●Partecipazione al progetto Distrettuale “Leggere e scrivere tutti insieme” 
●Coinvolgimento dei docenti dell’Organico Potenziato in progetti relativi all’acquisizione 
dell’autonomia operativa e della comprensione del testo su alunni in difficoltà  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
 
●Condivisione delle modalità e degli strumenti per il corretto ed efficace passaggio di 
informazioni tra un ordine e l’altro, con particolare attenzione al passaggio di informazioni 
tra la Scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado. 
●Attività di orientamento attraverso progetti “ponte” con le realtà del territorio (Progetti 
formativi di alternanza scuola –scuola, scuola –lavoro e stage). 

 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12 Giugno 2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 Giugno 2017 
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Progetto  CONTINUITA’ 
” Una strada per crescere” 

 
 
La Continuità verticale tra i vari segmenti scolastici è attuata nel nostro Istituto allo scopo di 
favorire la realizzazione di un percorso formativo il più possibile unitario dai 3 anni d’età fino ai 
14 anni. Un percorso che, riconoscendo la specificità e la pari dignità di ogni ordine di scuola, 
sia finalizzato ad uno sviluppo coerente, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da 
ciascun alunno. 
La continuità non è solo un valore, ma un’esigenza per agevolare il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro. 

 

 
LA CONTINUITA' ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA 
prevede: 
 
-la scelta di un “libro-ponte”, scelta che viene effettuata all’interno del Coordinamento 
Pedagogico dell’Area Nord e vede coinvolte le insegnanti dell’ultimo anno del Asilo Nido e le 
insegnanti dell’infanzia, sia statali che paritarie, oltre alla Funzione Strumentale della Continuità. 
La scelta del libro ha sempre come sfondo integratore una macro-tematica ,ad esempio: le 
routine, l’autonomia, il distacco, la relazione affettiva.  
 
-la realizzazione di progetti che coinvolgono i bambini dell’ultimo anno dell’Asilo Nido e della 
sez. 5 anni della scuola dell’infanzia e si concretizzano in attività ed esperienze comuni, 
lavorando per gruppi misti, oppure vedono i bambini iniziare un’attività al Nido e continuarla alla 
scuola dell’infanzia.  
 
-visite dei bambini alla scuola dell’infanzia, per imparare a conoscere gli spazi  e le 
insegnanti che li accoglieranno. In quest’occasione si predispone un momento di condivisione, 
che varia da una piccola merenda insieme ad una lettura  del libro-ponte. Ai bambini del Nido 
solitamente viene lasciato un piccolo ricordo dell’esperienza vissuta all’infanzia (es.: un piccolo 
oggetto-simbolo dell’esperienza appena vissuta) 
-incontro tra educatrici e insegnanti della scuola dell’infanzia; quest’incontro, come stabilito 
in sede di Coordinamento Pedagogico, si attua alla fine di giugno e consiste in un “racconto” sul 
bambino e sulle sue caratteristiche, visto in un’ottica di continua evoluzione. Non vi è una 
scheda di passaggio formale. 
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LA CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA  
 
prevede: 
 
-partecipazione delle insegnanti di entrambi gli ordini di scuola al progetto distrettuale 
“Leggere e scrivere tutti insieme”. Nello specifico, le insegnanti delle scuole dell’infanzia del 
Comune, coordinate dalla Funzione Strumentale e con la supervisione finale di una logopedista 
dell’ASL, svolgono dei laboratori fonologici con il gruppo sezione da novembre a maggio.  
 
 
-Visita-accoglienza dei bambini delle scuole dell’infanzia alle scuole primarie, per 
conoscere gli insegnanti, gli spazi, ecc. Questa visita, programmata in primavera, si articola in : 

a) in un primo momento di lettura-animazione di un libro ,comune a tutte le classi e scelto 
dalle insegnanti di quinta, in sede di Commissione; 

b) un’ attività di laboratorio gestita dai docenti delle classi quinte, secondo la metodologia 
del  tutoring. Ogni bambino di quinta affianca un bambino dell’infanzia in un’attività 
solitamente grafico-pittorica 

 
 
-Quaderno della continuità che documenta i prerequisiti grafo motori di ogni bambino. Le 
insegnanti dell’infanzia si impegnano a documentare su questo quaderno le evoluzioni ed i 
cambiamenti del bambino attraverso attività strutturate, condivise e predisposte. Le insegnanti 
della primaria si impegnano a utilizzare il quaderno durante i primi giorni di scuola.  
 
 
-Portfolio dell’alunno composto da una griglia di osservazione individuale per fare il passaggio 
delle informazioni sul bambino, oltre al protocollo di lettoscrittura (vedi sopra)  
 
 
-Incontri fra i docenti di scuola infanzia e primaria  

1) a marzo per definire tempi e modalità della visita accoglienza; 
2) a giugno per lo scambio di informazioni sui bambini. In quest’occasione le insegnanti 

presentano i bambini e la Funzioni Strumentale raccoglie le informazioni  una griglia 
globale che servirà all’atto della formazione delle classi. 

 
 
-Formazioni classi prime : una commissione, composta da  Dirigente Scolastico,   Funzione 
Strumentale della continuità, le referenti di ogni plesso e le insegnanti delle future classi prime, 
forma le classi secondo i criteri concordati. 
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LA CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
prevede: 
 
• Incontri tra i docenti della Commissione Continuità per un confronto su contenuti, obiettivi, 
metodologie, valutazione, prerequisiti e traguardi che siano coerenti con i differenti ordini di 
scuola, per realizzare un vero “ponte” . 
 
• Visite-accoglienza alle scuole secondarie da parte degli alunni delle classi quinte, per 
conoscere spazi, organizzazione interna, ecc. 
 
• Attività di laboratorio dei ragazzi gestita da docenti delle classi prime. Si tratta di attività 
laboratoriali di arte, musica, inglese e scienze mirate alla conoscenza dei docenti, degli spazi e 
delle strategie metodologiche che possono sviluppare l'operatività. 
 
• Incontri tra i docenti della primaria e secondaria di primo grado, per lo scambio delle 
informazioni sui ragazzi e la formazione delle future classi prime attraverso l’utilizzo di un 
DOCUMENTO condiviso  
 
• Progetto Accoglienza: nei primi giorni di scuola gli alunni delle classi prime seguiranno 
attività, anche ludiche, finalizzate alla conoscenza dei nuovi compagni, degli spazi, dei tempi e 
dell’ organizzazione della scuola. 
 
• Valutazione: stesura di un documento unico di valutazione e del curricolo in verticale con 
riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento al 
termine dei due ordini di scuola, secondo le Indicazioni Nazionali del 2012. A tal fine la 
Commissione Continuità ha predisposto prove di verifica condivise (di 
italiano/matematica/inglese) in uscita per gli alunni di quinta primaria e in ingresso per gli alunni 
di classe prima della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Per tutti gli ordini di scuola, infanzia-primaria-secondaria di primo grado si organizzano riunioni 
di Dipartimenti in verticale in cui, sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012, vengono 
fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 
discipline. 
 
 
ORIENTAMENTO 
Il nostro Istituto mantiene rapporti costanti con gli Istituti Superiori dei Comuni limitrofi finalizzati 
a favorire il passaggio delle informazioni e l’orientamento dei ragazzi. 
Nell’arco del triennio le proposte disciplinari ed integrative promuovono la consapevolezza degli 
alunni sul proprio modo di apprendere, li portano a prendere coscienza dei propri punti di forza 
e di debolezza e contemporaneamente li incoraggiano ad essere soggetti attivi della propria 
crescita. 
Per le classi terze vengono predisposti incontri con rappresentanti degli istituti secondari di 2° 
grado e visite guidate ad aziende del territorio. Le attività sono volte alla promozione della 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini per facilitare gli alunni nella difficile scelta della scuola 
secondaria di 2° grado. 
Il docente responsabile dell’orientamento organizza e gestisce le attività di orientamento verso 
la scuola secondaria di 2°grado nel rispetto dei criteri stabiliti dal progetto d’istituto. 
In particolare, il docente si preoccupa di fornire ad alunni e famiglie tutte le informazioni utili ad 

una scelta ragionata della scuola superiore. 
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PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE….TUTTI INSIEME 
DA PROGETTO A SISTEMA 

 
 
Questo progetto, tradizionalmente rivolto agli alunni delle sezioni 5 anni, delle classi 1^ , 2^, è 
ormai giunto alla sua settima annualità ed è stato riconfigurato negli ultimi due anni scolastici, 
spingendosi a coinvolgere le classi 3^, 4^ e 5^ e la scuola secondaria di I° grado. 
 
I presupposti scientifici sono validati dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 
distrettuale e il percorso complessivo si propone di: 

1. monitorare lo sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni nel passaggio tra la 
scuola dell’Infanzia e Primaria; 
 

2. accompagnare gli alunni nelle fasi iniziali dell’apprendimento della lettura e scrittura( 
classi 1^e 2^) 

 
3. seguire anche negli anni successivi alla seconda ,in modo sempre più competente e 

adeguato ,quei bambini che presentano difficoltà specifiche. 
 

 
I fondamenti teorici del progetto sostengono che ogni bambino va progressivamente costruendo 
proprie ipotesi sul codice scritto e queste idee via via si evolvono, sollecitate dalle esperienze. 
Il progetto “Leggere e scrivere…tutti insieme” nasce dalla volontà comune delle scuole del 
Distretto Area Nord di favorire l’acquisizione della lettura e scrittura in tutti gli alunni, aiutando 
nel percorso i bambini che evidenziano qualche difficoltà. Secondo recenti ricerche infatti il 7-
10% delle persone incontra ostacoli oggettivi nel processo di apprendimento della letto-scrittura, 
che è abilità chiaramente basilare per ogni ulteriore apprendimento scolastico. 

 
 
 

 
 

 
 
Il valore aggiunto del progetto è costituito dal lavorare in “rete” , il che: rafforza l’efficacia dei 
singoli interventi, riduce il rischio di disturbi secondari di tipo emotivo e relazionale e favorisce la 
costruzione di un rapporto di fiducia, evitando che la famiglia entri nel circolo vizioso: difficoltà - 
ansia - senso di fallimento – sfiducia. 
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Nelle scuole dell’infanzia si effettuano attività laboratoriali di tipo ludico e connesse alle routines 
dei bambini, condotte dalle docenti di sezione; il percorso si conclude con uno screening che 

fornisce elementi utili al passaggio alla scuola primaria.  
 
 
 
Nelle classi 1^ si effettuano prove periodiche seguite da specifiche attività didattiche rivolte a 
tutti, per gruppi omogenei a classi aperte, condotte dai docenti di interclasse. 
 
 
 
Nelle classi 2^ si effettuano prove periodiche, cui seguono attività laboratoriali rivolte 
specificamente ai bambini che presentano difficoltà in ordine alla letto-scrittura.  
 
 
 
In particolare al tradizionale percorso si sono aggiunti i seguenti segmenti: 
• comprensione del testo (primaria classi 3^) 
• nuove tecnologie-Strategie per una didattica inclusiva  
(primaria classi 4^, 5^ e tutte le classi di scuola secondaria di I grado) 
• la gestione della classe e il metodo di studio in una prospettiva inclusiva (primaria classi 5^ e 
classi 1^ scuola secondaria di I grado). 

 
 
 
Tutta l’attività, nel suo complesso, si innesta nella normale programmazione didattica, 
potenziandone l’efficacia. Gli insegnanti usufruiscono della consulenza esterna di Logopediste, 
di formatori distrettuali e di referenti interni ad ogni singola scuola; i percorsi formativi coniugano 
le conoscenze teoriche con la pratica didattica. 
 
 
 
Il progetto è sostenuto da un corposo contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dell’Unione dei Comuni.  
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PROGETTI INFANZIA 
 

Progetto e 
azione 

Descrizione Referente Adesioni 

Il nuoto nello zaino Approccio di tipo 
ludico-sportivo per 
sviluppare 
l’acquaticità 

Terzi  Sezione 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Con un libro fra le 
mani 

Progetto finalizzato 
alla promozione della 
curiosità e della gioia 
di leggere 

Di Sano - Caleffi Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Attività psicomotoria 
e Mini-basket 

Progetto finalizzato 
all’acquisizione di 
schemi motori e 
posturali corretti 

Terzi Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Progetto di 
educazione 
musicale:Rulli Frulli 

Percorso finalizzato 
all’invenzione 
creativa e all’uso di 
strumenti musicali 

Maraia Sezione 5 anni 
Infanzia Rodari  
Finale 

Accoglienza-
inserimento dei 
bambini di 3 anni 

Favorire il sereno 
distacco dalla 
famiglia 

Maraia Sezioni 3 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Conoscere la 
strada…regole di 
comportamento per 
vivere insieme 

Percorso finalizzato 
all’apprendimento del 
corretto 
comportamento 
stradale 

Terzi 
 

Sezioni 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Funny English Percorso finalizzato 
alla scoperta 
dell’esistenza di una 
lingua diversa dalla 
propria  

Scelza 
 

Sezioni 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Musica e letteratura 
per l’infanzia: senti, ti 
suono una fiaba 

Individuare elementi 
sonori del racconto e 
creare animazioni 
musicali relative alla 
fiaba 

Maraia Sezione 3-4 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Laboratorio creta Stimolare l’abilità 
manuale attraverso la 
manipolazione di un 
materiale povero 

Terzi  Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Insieme per 
conoscersi, insieme 
per danzare 

Valorizzare  la propria 
identità attraverso la 
conoscenza di altre 
culture 

Caleffi-levratti Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Educazione 
ambientale e outdoor 

Riqualificare il 
giardino della scuola 

Levratti  Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Una scuola all’aria 
aperta 

Progetto di 
educazione 
ambientale 

Levratti-Feverati Infanzia Rodari di 
Finale e infanzia 
Don Milani Massa F. 
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Musica per tutti Sensibilizzare le 
capacità di ascolto e 
comprensione 

Lodi  Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Gioco, scopro, 
imparo 

Rapportarsi agli altri, 
agli oggetti, alle 
situazioni tramite la 
mediazione corporea 

Guarino Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Impariamo a 
camminare da soli 

Educazione stradale Feverati  Sezione 5 anni 
Infanzia Don Milani 
Massa 

La biblioteca della 
Don Milani 

Stimolare la curiosità 
e il piacere verso il 
libro 

D’Enrico-Feverati  Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Il nuoto Sviluppare l’acquacità 
ed il controllo motorio 
 

Lodi Sezione 5 anni 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Ricicliamo con Re 
Mida 

Sensibilizzare al 
riciclo di materiali e al 
rispetto dell’ambiente 

D’Enrico -Lodi Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

 
PROGETTI PRIMARIA 

 

Progetto e azione Descrizione Referente Adesioni 

“Cambridge Young 
Learners English 
Englis:“STARTERS” 

Gli alunni si 
avvicinano ad un 
apprendimento 

Cervellati Rita Alunni classi quinte  
dell’Istituto 

Smile Theatre  
Spettacolo teatrale 
in lingua inglese 

Presentazione di uno 
spettacolo di lingua 
inglese, con attori di 
madrelingua della 
compagnia teatrale 
“Smile Theatre” di 
Modena 

Candini Milena Alunni classi terze, 
quarte, quinte  
dell’Istituto 

Incontro con 
madrelingua inglese 

Lezioni partecipate 
con madrelingua 
inglese 

Pola Marilena Alunni classi quinte  
dell’istituto 

Funsongs Show Spettacolo interattivo 
in lingua inglese 

Daniela Bergamini Alunni classi seconde 
dell’istituto 

Musica e 
Integrazione 

Attività motorie e 
musicali, atte a 
favorire l’integrazione 
di alunni 
diversamente abili 

Botti Adriana Alunni classi (2A, 2D, 
3B, 3D,)  Finale 
Alunni classi (1A, 
2B,3A) Massa  

Educazione 
Musicale con 
l’esperto 

Stimolare nei 
bambini la fruizione 
attiva e consapevole 
della musica 

Botti Adriana Alunni classi (1A, 1B, 
1D,2B, 2E, 3A, 3B, 
3C,4A,4B,4C,5°,5B,5E) 
Finale  
Alunni classi (2A,4A, 
4B, 4C,5A) Massa 

Musica insieme  Avvio all’utilizzo di 
uno strumento 
musicale(flauto 
dolce) 

Candini-Cervellati-
Manicardi 

Alunni classi 
(5A,5C,5E)Finale 
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….Per una prossima 
messinscena 

Percorso di danza 
propedeutico alla 
realizzazione del 
saggio 

Diegoli Antonella Alunni classi terze 
Finale e Massa 

…In scena Percorso di danza 
per la realizzazione 
del saggio in teatro 

Diegoli Antonella Alunni classi quarte 
Finale e Massa 

Eureka,Eureka Comprendere come 
costruire un 
giocattolo partendo 
da un kit fornito 

Manicardi Paola Alunni classi quinte  
D-E Finale 

Laboratori Geovest Riciclo-riuso-
recupero del 
materiale di scarto 

Manicardi Paola Tutte le classi plesso 
Finale Emilia 
  

Mangiando s’impara Comprendere 
l ‘importanza della 
frutta e della verdura 
a merenda 

Ricchi Gabriella Alunni classi quinte 
Finale Emilia 

    

Motoria di base Prendere coscienza 
delle capacità del 
proprio corpo in 
relazione 
all’equilibrio, schema 
corporeo, schema 
motorio 

Cervellati Rita Tutte le classi 
Finale 

La classe va in 
palestra 

Prendere coscienza 
delle regole sociali, 
dei limiti e delle 
potenzialità dell’altro 

Botti Adriana Tutte le classi del 
Plesso di Massa 

 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Progetto e azione Descrizione Referente Adesioni 

Sportello d'ascolto Spazio di ascolto per 

gli alunni 

Frignani Corradina  Tutte le classi 

Corso di teatro Prof. 

Trenchi 

Attività teatrale con 

spettacolo finale 

Trenchi Gianluca Classi prime di Finale 

E. 

Preparazione esame 

classi terze (Ital.Mat.) 

Preparazione 

all'esame 

Tutti i docenti di 

lettere e 

matematica delle 

classi terze 

Tutte le classi terze 

La Banda Promuovere 

l’insegnamento pratico 

della musica 

Maximilian Guido Tutte le classi di Massa 
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Progetto lingue 

(madrelingua, esami di 

cert., pagelle migliori) 

Madrelingua-

certificazione-pagelle 

migliori 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Letture con Simone 

Maretti 

Promuovere la lettura Soffritti Marina Tutte le classi prime e 

seconde 

Preparazione prove 

invalsi di inglese 

Esercizi computer 

based 

Tutte le docenti di 

lingua Inglese della 

scuola 

Tutte le classi terze 

Progetti con Guardie 

Ecologiche   

Attivita' di laboratorio e 

di recupero ambientale 

raccolta di specie 

erbacee  

I docenti di scienze Classi prime 

Lab. Cre-attivita': 

Intorno a me 

Acquisire e 

consolidare abilità di 

base 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 

abili e gruppi misti di 

alunni di altre classi a 

rotazione 

Lab. di cucina 

 

Saper eseguire 

sequenze e operare 

con le unità di misura 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 

abili e gruppi misti a 

rotazione 

Progetti sportivi  Attivita' sportive 

(pallamano,nuoto),part

e-cipazione a gare 

scolastiche e tornei 

Cavallari  

 

Tutte le classi 

C.C.R 

 

Approfondire la 

conoscenza delle 

istituzioni 

Rosati Domenico 

Paltrinieri Romina 

Alunni eletti classi 

seconde e terze 

Cento passi per la 

legalità 

Promuovere la cultura 

della legalita' 

Rosati Domenico Classi terze 

Testimonianze 

sull'Africa 

Conoscere le 

problematiche del sud 

del mondo 

Rosati Domenico Classi terze 

Progetto sulla 

resistenza 

Conoscere i fatti 

relativi al periodo della 

resistenza 

D’Uva Valentina Tutte le classi terze 

Educazione all’identità Aumentare la propria 

consapevolezza nelle 

relazioni  

I docenti di scienze Classi terze 
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Progetto EAA 

(educazione assistita 

con animali) 

Prendersi cura degli 

animali per migliorare 

attenzione e 

apprendim. 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 

abili 

Progetto “Punto 

d'incontro” 

Interventi nel gruppo 

classe 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Progetto accoglienza Consigli di classe 

alunni e concorso 

“classe pulita” 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Per migliorare 

…..insieme 

Imparare ad usare i 

software compensativi 

del kit pro-DSA 

Barbi Martina Alunni con 

segnalazione DSA 

Champions reading Favorire e promuovere 

il gusto del leggere 

Trenchi Gian Luca Tutte le classi 

Progetto CLIL: scienze 

in lingua inglese 

Scienze in lingua 

inglese 

Le docenti di 

Scienze della 

scuola 

Tutte le classi prime 

Educazione ai diritti 

umani: Amnesty 

Approfondire le 

conoscenze su aspetti 

socio economici 

italiani e mondiali con 

esperti 

dell’associazione 

Amnesty 

Rosati Domenico Classi prime 

Prima che…. sia 

troppo tardi 

Programma di 

prevenzione delle 

dipendenze 

patologiche 

Lamari Angela Classi terze 

Orientamento Migliorare la 

conoscenza di sé per 

una scelta 

consapevole del 

proprio futuro 

scolastico 

Frignani Corradina  Tutte le classi 

Intorno a me Sviluppare l’autostima, 

l’autocontrollo e 

l’autonomia personale 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 

abili 

Orto della scuola Conoscere le essenze 

dell’orto attivando i 

cinque sensi 

Birtolo Fabiola  

 

Alunni diversamente 

abili 
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INTERVENTI SU SOGGETTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 
La scuola garantisce l’integrazione, nell’ambito delle risorse e degli strumenti disponibili, 
favorendo la crescita culturale di ogni alunno, promovendo la potenzialità attraverso il 
riconoscimento e la valorizzazione delle diversità. 
 
L’area dei soggetti con bisogni educativi speciali è composta da : 

 alunni diversamente abili.( L.104 /1992) 

 alunni con disturbi specifici DSA (L.170/2010) 

 alunni con svantaggio sociale, culturale  e svantaggio derivante dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana; nello specifico, alunni stranieri con difficoltà 
linguistiche, alunni in difficoltà di apprendimento, alunni in situazione di disagio 
scolastico e deficit di opportunità (D.M. 27 /12/2012 ;C.M. 8/2013) 

 
La scuola che realizza la differenziazione didattica e metodologica intende soddisfare il principio 
che < tutti i bambini devono star bene a scuola > e che < a tutti devono essere garantite uguali 
opportunità educative > secondo l’affermazione del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione. 
 
I bambini “diversamente abili”, o i bambini immigrati portatori di diverse culture, o i bambini in 
situazioni di disagio manifestanobisogni, interessi specifici, capacità particolari, esigenze 
individuali, perciò i docenti operano per  adattare le azioni di insegnamento/apprendimento alle 
loro caratteristiche. 

 
 

A quegli alunni che evidenziano bisogni speciali verranno indirizzate le azioni seguenti: 
 

 azioni in linea con i Protocolli provinciali e locali per predisporre, nel caso di alunni 
diversamente abili, appositi piani educativi personalizzati, in accordo con i servizi di NPI, 
utilizzando docenti di sostegno e personale educativo fornito dal Comune; 

 pianificazione di adeguati spazi di didattica laboratoriale, utilizzando anche software 
specifici; 

 pianificazione di interventi di classe mediante metodologie cooperative; 
 interventi di miglioramento dell’organizzazione delle risorse interne ed esterne. 

 
 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
In base alla normativa vigente, L. 104/92 e alle linee guida sull’ integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità (4/08/2009), all’ Accordo di Programma Provinciale, all’Accordo di 
Programma Territoriale tra i Comuni dell’Area Nord, le Istituzioni Scolastiche e l’ASL di 
Mirandola, al Protocollo di intesa tra l’Istituto e il Comune per l’utilizzo degli educatori comunali 
a supporto  degli alunni, la Scuola si attiva nei seguenti modi: 
 
 
 collaborazione con gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile Asl di Mirandola, al 

fine  di pervenire ad una più completa e approfondita conoscenza del bambino con 
certificazione sotto il profilo diagnostico e riabilitativo (certificazione ai sensi dell’art.3 della  L. 
104/92, Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale); 
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 incontri periodici del GLHO (gruppo di lavoro sull’handicap operativo), composto dal Consiglio 

di classe, insegnanti curricolari e di sostegno, operatori ASL (e/o dell’ente privato referente), 
personale educativo che segue il percorso dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno, e 
talvolta anche istruttori o operatori extrascolastici. Tale gruppo ha il 
compito di predisporre il PDF(Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) e di verificare l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico al fine di 
realizzare il progetto di vita.( Art.12 L.104/92, commi 5 -6, Atto di Indirizzo D.P.R. del 
24/02/94 Art. 4-5) 

 

 

 incontri periodici della Commissione Integrazione formata da docenti della scuola 
dell’Infanzia e della Primaria, da tutti i docenti di sostegno, dagli educatori comunali e 
coordinata  dalla Funzione Strumentale. Questo gruppo di lavoro si attiva per risolvere i 
problemi e affrontare le concrete necessità quotidiane e formulare proposte e/o suggerire 
iniziative per prevenire e ridurre le situazioni di difficoltà, favorendo lo scambio di informazioni 
fra tutti gli operatori coinvolti e proporre forme di coordinamento tra i vari ordini di scuola; 

 
 

    incontri periodici del GLI di Istituto formato dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni  
      Strumentali per gli alunni BES, da docenti curricolari, da docenti specializzati per il soste- 
      gno, da un rappresentante genitori con alunni BES, da uno o più operatori sociali o sani- 
      tari che si occupano di alunni BES anche al di fuori della scuola; 

 
    progetti specifici. 

 
 
La Scuola con la propria azione educativa didattica progetta interventi individualizzati per 
favorire l’integrazione di alunni diversamente abili inseriti nelle sezioni/classi considerando i 
seguenti criteri e bisogni: 
 
 

 Attività di integrazione rivolte all’intero gruppo classe 

 Corresponsabilità ed effettiva collegialità dell’azione educativa 

 Responsabilità diretta dell’insegnante di sostegno e insegnanti curricolari 

 Riconoscimento  dei bisogni educativi specifici dei singoli alunni 

 Promozione del diritto alla scolarizzazione-formazione di ogni alunno con risposte 
personalizzate 

 Esplicito del proprio impegno progettuale ed organizzativo per una reale inclusione 
delle differenze e un’effettiva integrazione degli alunni diversamente abili. 

 
 
 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente, gli insegnanti di sostegno e di classe in 
cui sono inseriti i bambini diversamente abili sono tenuti a documentarne il   percorso 
scolastico. 
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ALUNNI CON DSA 
 

 I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in presenza  di un adeguato funzionamento intellettivo, 
relativo all’età anagrafica.  
 
Essi si presentano in forme diverse e spesso compresenti. 
a) dislessia – disturbo della lettura e di decodifica  del testo scritto 
b) disortografia – difficoltà di trasformare il linguaggio parlato in linguaggio scritto 
c) disgrafia – difficoltà nella grafica in fase di scrittura 
d) discalculia – deficit del sistema  di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

  
    
 

A partire dal 2005, la normativa è intervenuta con diverse circolari, fino alla definitiva 
pubblicazione della Legge 170/2010, seguita dalle Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con DSA, pubblicate nel luglio 2011, che costituiscono i documenti di 
riferimento per guidare le azioni che le scuole devono mettere in campo, affinché gli alunni con 
DSA possano raggiungere il successo formativo. 
Un’azione fondamentale che la scuola può mettere in campo a favore degli alunni con DSA è il 
riconoscimento precoce di tali disturbi, al fine di attuare il più presto possibile tutte le azioni 
compensative e dispensative che gli specialisti ritengono necessarie. 
 
 
 

Per favorire una diagnosi precoce dei DSA l’Istituto Comprensivo attua da sette anni il progetto 
distrettuale di letto- scrittura “Leggere e scrivere..tutti insieme”, condiviso con l’ASL. Tale 
progetto prevede azioni di screening sui bambini di 5 anni frequentanti le scuole dell’infanzia, 
statali e paritarie, e sui bambini frequentanti le classi prime e seconde delle scuole primarie. In 
seguito all’analisi dei risultati dello screening vengono poi attuati laboratori e percorsi didattici 
riabilitativi con gli alunni, raggruppati in base agli esiti. 
 
 

Una volta individuato l’alunno con disturbo specifico tramite segnalazione scolastica dell’ASL, in 
ottemperanza alla normativa, i docenti sono tenuti a : 
 

1)  seguire le indicazioni relative agli strumenti compensativi e dispensativi che gli specialisti 
del servizio  di NPI forniscono attraverso le segnalazioni scolastiche 

2)  adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli alunni 
3)  incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi  
4) condividere con le famiglie il Piano Didattico Personalizzato (PDP) di ciascun alunno con 

DSA 
5) predisporre ed adottare le stesse idonee misure durante l’esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione obbligatoria. 

 
 

L’offerta formativa del territorio prevede anche un progetto pomeridiano per gli alunni con DSA 
frequentanti la scuola secondaria di 1°grado, destinato ad alunni individuati dal servizio sociale 
del comune ed attuato da educatori comunali. 
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ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIALE, CULTURALE E SVANTAGGIO DERIVANTE DALLA 
NON CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA 
 
 

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione del territoriale per l’inclusione scolastica” 
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento . 
 

 

 

A tale scopo riconosce ai teams dei docenti delle Scuole Primarie e ai Consigli di classe la 
possibilità di indicare, sulla base di motivate considerazioni di esclusiva natura pedagogica, 
educativa e didattica, in quali altri casi ( oltre a quelli previsti dalla L.104 e dalla L.170 ) sia  
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica  ed eventualmente di  
misure compensative e dispensative. 
 
 
 
I percorsi personalizzati saranno redatti in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo 
scopo di “definire monitorare e documentare, secondo una elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti”. 
Il PDP sarà firmato dal D.S., dai docenti e dalla famiglia. 
 
 
 
Il diritto all’inclusività, principio al quale la nostra scuola aderisce in maniera totale, sarà 
garantito dalle azioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 
 
 
 
Il GLI si occuperà di: 
 

 rilevare i Bes presenti nella scuola; 

 elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività dell’Istituto; 

 gestire e coordinare le attività dell’Istituto in relazione agli alunni BES; 

 individuare i criteri di assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 

 seguire le attività dei Consigli di Classe e degli Insegnanti per le attività di sostegno, 
verificando che siano attuate le procedure  corrette; 

 proporre l’acquisto di strumenti, sussidi, ausili tecnologici, attrezzature e materiali 
didattici; 

 analizzare casi critici e proposte di intervento; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate  dai singoli GLHO sulla base delle effettive 
esigenze 
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La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n°8/13) prevede come strumento 
programmatico la formulazione del PAI  che deve essere predisposto dal GLI. 
 
Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi inclusivi svolti dalla 
scuola nell’anno scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno, di un’ipotesi 
globale del lavoro per l’anno scolastico successivo che, dopo l’approvazione da parte del 
Collegio Docenti, avrà le seguenti ricadute: 
 

 si tradurrà in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse del territorio; 

 consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della 
scuola. 

 
 
 
Molte delle azioni e degli strumenti utilizzati saranno oggetto di condivisione a livello 
distrettuale, nel corso di appositi incontri. 
 
 
 
 
UNA SCUOLA  DI TUTTI  E  DI CIASCUNO 
“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione 
delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un 
valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi 
di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con 
specifiche strategie e percorsi personalizzati la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in 
collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.” (dalle Indicazioni 
2012) 
 

 
ALUNNI STRANIERI 
    
La nostra scuola si pone in rapporto con i valori e con i problemi della realtà sociale, 
caratterizzata dall’incontro con altre culture e si impegna a favorire la frequenza scolastica degli 
alunni stranieri e la integrazione nel contesto scolastico e territoriale, tenendo come riferimento 
la normativa ministeriale emanata nel corso degli anni (dal D,P.R. n.394/99, alle Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2005, alla c.m. 2/2010) .  
 
 
La pedagogia interculturale garantisce un inserimento consapevole ed equilibrato nella 
comunità scolastica, fa sì che le diversità convivano in un rapporto proficuo di scambi, di 
arricchimento reciproco, di prestiti, perché l’alterità non sia uno svantaggio,  ma una risorsa. 
Questo coinvolge tutti gli alunni delle classi, essendo ciascuno portatore di diversità. 
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Al fine di offrire a tutti gli alunni non italiani l’opportunità di raggiungere adeguati traguardi di 
competenze, la scuola interagisce con tutti gli attori presenti sul territorio, in particolare con 
l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, con cui ha condiviso le linee guida per 
l’accoglienza degli alunni stranieri nel territorio dei Comuni (19/05/2006 Prot. n. 2614). 
Coopera altresì con associazioni presenti sul territorio per migliorare la comunicazione con le 
famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare attenzione viene data alla fase dell’accoglienza e dell’inserimento, che viene fatto in 
base: 

 all’età anagrafica 
 al curriculum di studi effettuato nel paese di provenienza 

            all’accertamento di competenze e abilità      
            all’ordinamento scolastico del paese di provenienza. 
 
 
 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico le principali azioni e risorse messe in campo dalla scuola e dal 
territorio sono: 
 
 interventi di facilitatori linguistici messi a disposizione dall’Unione dei comuni Modenesi    

Area Nord che, in sinergia con gli insegnanti di classe, predispongono percorsi di   prima e 
seconda alfabetizzazione 
 

 colloqui con le famiglie in presenza di mediatori linguistici. 
 
 intervento di un’educatrice alle scuole dell’infanzia per favorire la socializzazione e  

l’apprendimento della lingua italiana, grazie ad un progetto specifico finanziato dalla 
Fondazione C.R. Mirandola 

 
 progetti di insegnamento aggiuntivo da parte degli insegnanti, finanziati con fondi     

Ministeriali, sia per alunni di prima alfabetizzazione che per alunni che conoscono la lingua 
italiana a livello colloquiale, ma che devono potenziarne l’uso in funzione dello studio e della 
rielaborazione personale delle conoscenze nelle varie discipline        

 
predisposizione di materiali didattici specifici per l’insegnamento dell’italiano come L2; 
 
percorsi di recupero della lingua italiana prima dell’inizio dell’anno scolastico;. 
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ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO 
  
Nella consapevolezza  dei problemi correlati alla complessità della realtà sociale la scuola si 
impegna a ricercare e promuovere strategie adeguate per la gestione degli alunni con particolari 
difficoltà relazionali o che manifestano disagio nello stare a scuola.  
 

Per quanto riguarda la scuola secondaria,  il nostro Istituto  ritiene opportuno proporre percorsi 
progettuali ed azioni che possano essere di aiuto alla rimotivazione degli studenti che si trovano 
ad affrontare casi di insuccesso scolastico.  
 
Si intende realizzare una progettazione delle attività finalizzate a contrastare il disagio; per  
promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di abbandono scolastico si è tenuto 
conto dei bisogni specifici di alunni stranieri e non, che presentano una o più delle seguenti 
situazioni di criticità: 
 

 disagio socio-familiare 

 forte demotivazione allo studio 

 difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell'ambiente sociale in 
cui sono inseriti. 

 
Alla base delle attività proposte, vi è l'idea  di  rimotivare gli alunni difficili attraverso esperienze 
formative incentrate sul saper fare, in cui i ragazzi, da protagonisti, possano collaborare per la 
realizzazione di un progetto comune, assumendo responsabilità e ruoli.  
Il Progetto si articola in alcune attività di laboratorio, che coinvolgono  a vario titolo, docenti di 
sostegno e non, educatori ed esperti. 
 
 
 

PROGETTO “INSIEME PER CAPIRE” 
 
 

Per rispondere alle diverse esigenze degli alunni della secondaria, la scuola ha attivato  il 
progetto “INSIEME PER CAPIRE”, spazio d'ascolto e di sensibilizzazione rivolto a tutti gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado. 
Lo spazio d'ascolto rappresenta un luogo in cui ritrovare sostegno per iniziare a scoprire o 
riattivare le proprie risorse per affrontare, in futuro, i cambiamenti evolutivi legati alla fase 
adolescenziale. 
Lo Sportello sarà attivo da Novembre 2017 a Maggio 2018 , una volta a settimana per 4 ore, in 
alternanza con la sede di Massa Finalese. 
 
 

PROGETTO “PUNTO D'INCONTRO” 
 

L'idea del progetto proposto dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord riguarda 6 Istituti 
Secondari di 1° dell'area nord e nasce dall'esigenza di rispondere, in termini di azione ma anche 
di prevenzione, ai molteplici dubbi educativi esplicitati oggi dai genitori e dalla scuola 
relativamente al disagio giovanile  e alle difficoltà manifestate dagli studenti non solo per quanto 
riguarda il profitto, ma anche per le difficoltà legate alle relazioni interpersonali. 
Destinatari del progetto saranno i genitori, i docenti della scuola secondaria  e gli alunni  per 
attività legate ad interventi nel gruppo classe. 
Verranno inoltri attivati percorsi di integrazione dei gruppi classi prime e interventi mirati su  
classi segnalate,  per particolari problematiche relazionali. 
 
Inoltre,  per gli alunni quindicenni a rischio di dispersione scolastica  sarà possibile attivare dei 
percorsi formativi personalizzati in base ad una Convenzione con il Centro Territoriale 
Permanente di Mirandola, finalizzati al conseguimento della licenza media. 
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LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
 
 
 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, che si organizza oggi nella forma dell’istituto 
comprensivo, richiede di progettare un curricolo in verticale attento alla continuità del percorso 
educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
Negli anni dell’infanzia la scuola colloca i vissuti e le esperienze dei bambini in una prospettiva 
evolutiva, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto sociale educativo orientato al 
graduale sviluppo della competenza. 
 
 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo i 
percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi. 
 

 
Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi” organizza e descrive l’intero 
percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, 
nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del 
percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura 
dell’apprendimento si svolge, e vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della 
realtà.  

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE  
per competenze trasversali  

 
 

Finalità               Dare agli studenti strumenti ed opportunità per: 
 

1. Imparare ad imparare; 
2. Imparare a fare; 
3. Imparare ad essere; 
4. Imparare a vivere con gli altri; 
5. Imparare ad imparare, quindi studiare in vista di un apprendimento permanente  
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Sono state individuate come “essenziali”: 
  
 
 
le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione alla educazione 
alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una 
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti;  
 
 
 
le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali 
comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere 
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra 
competenza e che discendono direttamente dalle Competenze Chiave Europee . 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  

1° GRADO 
Nella scuola dell’Infanzia  si 
parte  dall’azione e 
dall’esperienza diretta del 
bambino, basate sul “fare” e 
sul “manipolare” 
direttamente la realtà e 
l’ambiente circostante 

- Formazione dell’uomo e  
  del cittadino 
- Progetto curricolare che va 
da una impostazione unitaria 
pre-disciplinare all’emergere 
di ambiti disciplinari 
progressivamente 
differenziati 

La scuola secondaria di 1° 
grado si propone come: 
-  scuola della formazione 
dell’uomo e del cittadino 
- scuola orientativa 
- scuola che fornisce una 
preparazione culturale di 
base e pone le premesse 
per l’ulteriore educazione 
permanente e ricorrente 

 
 
Il curricolo risulta organizzato in tre macro ambiti o aree:  

1. Linguistico  
2. Matematico/scientifico/tecnologico  
3. Musicale/espressivo/artistico 

 

 
Dipartimento Ordine 

scolastico 
Parole chiave : 
 
Comunicazione nella madrelingua, 
nelle lingue straniere,  
competenze sociali e civiche 
imparare ad imparare. 
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Area 
 
linguistica 
 

Infanzia Ascoltare, comprendere, 
esprimersi con più linguaggi, 
raccontare e raccontarsi, confrontarsi . 
 

Primaria Italiano: riflettere, conoscere, comprendere, 
collaborare, confrontare testi, generi letterari, 
esperienze di vita. 
Storia : scoprire e riflettere sulle proprie radici 
(identità, appartenenza, comportamenti) 
Geografia: descrivere e rappresentare/conoscere e 
confrontare  
( territorio e ambiente di vita ) 
Inglese : conoscere e riflettere sulle analogie e sulle 
differenze con il mondo anglosassone. 
Religione : dare valore al vivere insieme. 
 

Secondaria Italiano :comprendere, riorganizzare informazioni, 
produrre testi, comunicare, interagire in contesti 
affettivi e socio-ambientali. 
Storia, Geografia: valorizzare la memoria, maturare 
la propria identità di cittadino, comprendere il rapporto 
tra uomo ed ambiente. 
Lingua straniera: stimolare l’apertura e 
l’accettazione verso modi diversi di esprimersi e di 
vivere differenti dal proprio. 
 

Dipartimento Ordine 
scolastico 

Parole chiave : 
 
Competenza matematica, di base in scienze e 
tecnologia-digitale. 

 
 
Area  
 
matematico- 
scientifico- e  
 
tecnologica. 

Infanzia Esplorare, osservare, stupirsi, orientarsi. 
Favorire regole di appartenenza e responsabilità . 
 

Primaria Matematica, Scienze, Tecnologia: esplorare, 
osservare, descrivere. interpretare informazioni 
qualitative e quantitative ; 
collegare tra loro fenomeni naturali e concetti : realtà 
e trasformazioni attraverso metodo scientifico . 
 
Sviluppare la capacità di mettere in stretto rapporto il 
“pensare” e il “fare”. 
 

Secondaria Matematica, Scienze, Tecnologia: esplorare, 
osservare, descrivere. interpretare informazioni 
qualitative e quantitative ; 
collegare tra loro fenomeni naturali e concetti : realtà 
e trasformazioni attraverso metodo scientifico . 
Sviluppare la capacità di analisi, fare ipotesi, problem 
solving . 
Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale 
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Dipartimento Ordine 

scolastico 
Parole chiave : 
Competenze interpersonali, interculturali e sociali 
e competenza civica 
Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 
 
Area  
Musicale, 
artistico, espressiva 
 
 

Infanzia Comunicare, esprimere, emozioni, sentimenti e 
vissuti (linguaggi non verbali) 

Primaria Educ.Fisica, Arte e Immagine, Musica. 
Consapevolezza del sé, senso di appartenenza, 
accettazione limiti/regole, collaborare. 
Atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del 
rispetto della stessa. 
 

Secondaria Educ.Fisica , Arte e Immagine, Musica.  
Consapevolezza dell’importanza 
dell’ espressione creativa di idee, esperienze  ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo e 
visive. 
Utilizzare il linguaggio del corpo nelle varie forme 
espressive e comunicative evidenziando sani ed 
equilibrati comportamenti dal punto di vista fisico, 
cognitivo emotivo. 
 

 
 
 
L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, dovrà garantire la qualità 
dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza 
di contenuti. Nella pratica didattica i docenti tenderanno verso il superamento dei confini 
disciplinari e avranno come riferimento ultimo la promozione di competenze che 
necessitano dell’apporto simultaneo di più saperi disciplinari. 

 

 
Infatti i campi di esperienza, le discipline e la progettualità promossa in modo organico dalla 
scuola devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo 
formativo, concorrere alla costruzione di competenze disciplinari e favorire la maturazione delle 
competenze-chiave di cittadinanza. 
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Sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 per il Curricolo, i docenti dei tre ordini scolastici 
hanno esaminato il Curricolo delle discipline e fisseranno, in apposite commissioni, i traguardi 
da raggiungere in ogni annualità e i contenuti specifici. Il curricolo verticale è lo strumento 
metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo; Il curricolo si articola 
attraverso campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso discipline nella scuola del 
primo ciclo.  
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Per realizzare una continuità educativa e didattica la scuola ha individuato Funzioni 
Strumentali che coordinano il lavoro della Commissione.  
 
 
 
Con il lavoro della commissione la scuola si impegna a: 
 

 essere  attenta all’ambiente di provenienza dell’alunno (continuità orizzontale): la 
famiglia, prima di tutto; il territorio e le sue caratteristiche. Ogni bambino, infatti, non 
vive solo a scuola, ma nella sua famiglia e nel suo ambiente naturale e sociale; 

 ricercare un’unità di significato tra ciò che si è fatto e appreso prima, e quanto si 
intende fare ed insegnare adesso e dopo (continuità verticale). Se questa attenzione 
alla continuità verticale è importante sempre, diventa cruciale soprattutto nelle classi-
ponte tra inizio e fine della scuola Primaria e tra inizio e fine della scuola secondaria 
di 1°; 

 coltivare l’intreccio tra gli interventi progettati per la continuità orizzontale e verticale e 
le attese di maturazione che la scuola stessa si aspetta dall’autonoma evoluzione di 
ciascuno. 
 

 
Punto di forza dell’Istituto è l’adesione al progetto distrettuale “Leggere e scrivere tutti 
insieme”; percorso finalizzato ad uno sviluppo coerente, che valorizzi le abilità e le competenze 
acquisite da ciascun alunno, riconoscendo la specificità e la pari dignità di ogni ordine di scuola. 
Il progetto, che vede il suo avvio sette anni fa, si pone i seguenti obiettivi:  

 
 sensibilizzare i bambini alla lingua scritta (scuola Infanzia)  

 accompagnare/facilitare consapevolmente i primi apprendimenti (Primaria classi 1^) 

 rilevare precocemente (screening) le difficoltà legate all’automazione della letto-scrittura 
e lavorare su di esse mediante attività didattiche laboratoriali (Primaria classi 1^ e 2^) 

 inviare ai servizi gli alunni con ipotesi di DSA (Primaria classi 2^). 

 
 
Questo progetto, anticipando anche adempimenti che la Legge 170 nel 2010 ha posto in capo 
alle scuole, nel primo quinquennio di attivazione (2008/09-2012/13) ha gradualmente, ma 
profondamente, modificato l’approccio culturale dei docenti nei confronti dei DSA e delle tante, 
meno specifiche, difficoltà di apprendimento che afferiscono alla letto-scrittura. 
Il Progetto “Leggere e scrivere tutti insieme”, prevede oltre al tradizionale percorso i seguenti 
segmenti: 

 Comprensione del testo (Primaria classi 3^) 

 Nuove Tecnologie-Strategie per una didattica inclusiva (Primaria classi 4^, 5^ + tutte le 
classi di Scuola Media). 

 La gestione della classe e il metodo di studio in una prospettiva inclusiva (Primaria classi 
5^ + tutte le classi di Scuola Media). 
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Tra le azioni poste in essere vanno evidenziate le seguenti: 
 

 progetto continuità nido- scuola dell’infanzia 

 progetti continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria 

 attività della commissione continuità primaria-secondaria di 1°  coordinamento dei 
curricoli disciplinari e confronto su metodologie, criteri di valutazione e di stili relazionali 
adottati nella didattica. 

 
 
AZIONI IN CONTINUITA’ 

 
La continuità Nido - Scuola dell’Infanzia prevede: 
 
 

 aggiornamento/formazione comune di docenti e genitori; 

 laboratori comuni ed incontri di progettazione; 

 visita dei bambini del Nido alla scuole dell’ Infanzia; 

 incontri fra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio delle informazioni sui 
bambini; 

 incontro con il Dirigente Scolastico e i genitori degli alunni delle future sezioni. 

 
 
La continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria prevede: 
 
 

 aggiornamento/formazione comune dei docenti; 

 laboratori comuni ed incontri di progettazione; 

 visita dei bambini della scuole dell’ Infanzia alle scuole Primarie; 

 incontri fra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio delle informazioni sui bambini 
(documentate su un’apposita scheda di passaggio individuale); 

 incontro con il Dirigente Scolastico e i genitori degli alunni delle future classi prime per 
illustrare i modelli organizzativi delle scuole del Circolo. 

 

 
La continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo grado prevede: 
 
 

 visita-accoglienza a gruppi di alunni di quinta con partecipazione ad attività  
      secondo il modello del tutoring; 

 incontri fra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio delle informazioni  
                sui ragazzi finalizzata alla formazione delle future classi prime.  

 

 
Orientamento : 
 

 Percorsi di conoscenza delle scuole superiori del territorio per guidare gli alunni delle 
classi terze ad una scelta consapevole dell’indirizzo di studio. 

 Incontri esplicativi con docenti ed alunni delle scuole secondarie di II° grado presenti sul 
territorio 

 Testimonianze di professionisti ed imprenditori del territorio (maestri del lavoro) 
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LA VALUTAZIONE 
 
Ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo n.62/2017, e successivi Decreti Attuativi n.741 e n. 742 
del 3/10/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in 
relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo di 
istruzione. (DM 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; viene 
espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti attraverso commissioni 
individuate per l’applicazione della nuova normativa, individuerà i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che saranno resi pubblici, al pari delle 
modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. 

 
La valutazione dei risultati, del comportamento e del processo formativo assume un ruolo   
centrale nell’esperienza scolastica di ciascun allievo. Occorre dare piena e adeguata 
funzionalità agli strumenti e alle modalità in uso (voti, scrutini, prove oggettive, verifiche…) e alle 
nuove opportunità ( rilevazioni Invalsi, Certificazioni delle competenze) per accompagnare in 
modo trasparente e coerente il percorso di ogni singolo alunno ( Atto di Indirizzo, settembre 
2009). 
 
 

Attraverso l’osservazione informale e sistematica si valutano le esigenze degli alunni e, 
in base alla qualità delle loro risposte, si riequilibrano le proposte educative.  
 
 

Occorre inoltre, assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente 

sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa anche nel momento 

valutativo. 

 

Sarà compito del collegio docenti esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 

diversi livelli di apprendimento utilizzando i descrittori, individuati dalle commissioni e 

apportando le modifiche indicate dal Decreto Legislativo n.62/2017 che definisce indicazioni in 

merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole del primo 

ciclo dell’istruzione. Definisce altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe 

successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore 

a 6/10 in una o più discipline. 

 

La valutazione del comportamento degli alunni e degli alunni viene espressa 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. 
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Già dal corrente anno scolastico per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 

grado la valutazione periodica e finale verrà  integrata con la descrizione dei processi formativi ( 

in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 

Pertanto, il nostro istituto, avrà cura di adeguare i propri modelli di documento di 

valutazione periodica e finale, tenendo conto delle novità introdotte con il decreto 

legislativo sopra esposto. 

 

L’ ammissione alla classe successiva, nella scuola del primo ciclo d 'istruzione, è disposta 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne  

e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 

strategie e azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 

discipline viene riportata sul documento di valutazione e dal corrente anno scolastico, è stata 

abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento 

verrà espressa mediante un giudizio sintetico. 

 

 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE. 

 

 In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline rispettando però i 

seguenti requisiti : 

 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ; 

b) non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di   Stato 

prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis DPR 249/1998; 

c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica   e inglese 

predisposte dall' INVALSI.  

 

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono tre: 

-prova scritta di italiano  

-prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche   

-prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

  

L’articolo 9 del D.L. n.62/2017 indica  le finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 

competenze. Tale certificazione  è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e 

agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ( in 

quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 

I modelli della certificazione sono adottati con provvedimento del Ministro dell’Istruzione e  i 

principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come 

definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 

dall’Unione Europea 962/2006 e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze medesime. 

  

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo  è integrata da una 

sezione predisposta e redatta a cura di Invalsi in cui viene descritto il livello raggiunto 

dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da una ulteriore 

sezione  in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. (all.) 

 

PROVE INVALSI 

  

Per la scuola primaria è stata  confermata la prova italiano e matematica nelle classi seconde e 

quinta e introduce, solo nella classe quinta, e verrà introdotta una prova di inglese sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua coerente con il quadro comune europeo di riferimento delle 

lingue.  

La prova verrà somministrata in modo tradizionale “ su carta”  all'inizio del mese di maggio. La 

lingua inglese si articola nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua 

originale di livello A1.  

 

 Per la  scuola secondaria di primo grado le prove non saranno più parte integrante dell’esame 

di Stato, ma rappresenteranno un momento distinto del processo valutativo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. Riguarderanno italiano, matematica e inglese.  Le prove si svolgeranno 

entro il mese di aprile e verranno somministrate in formato elettronico ( computer based). 

Per quanto riguarda l’inglese le prove saranno centrate sulle abilità di comprensione della lingua 

scritta (reading) e orale (listening)  coerenti con il livello A2 del QCER. 
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FREQUENZA SCOLASTICA 
 
 
C.M. n. 20 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009  
 
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato”. 
 
 
Si riproduce copia della circolare interna che comunica alle famiglie le condizioni per la 
validazione dell’anno scolastico 
 
Visti gli art.2 e 14 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione degli alunni) e la Circ. Min. 
N°”0 del 4 Marzo 2011, si definisce il monte ore annuo necessario alla validazione dell’anno 
scolastico 2016/17: 
 

Orario curricolare Monte ore annuo di 
riferimento 

Monte ore minimo di 
frequenza , in ore 

Numero massimo di 
assenze consentito, 
in ore 

30 ore settimanali 990 (30x33 
settimane) 

742 248 

 
Deroghe:  per assenze che superino il monte ore necessario alla validazione, la citata C.M. n.20 
prevede che sia compito del Collegio dei Docenti definire i criteri generali di deroga, e che spetti 
al Consiglio di Classe verificare il superamento del limite delle assenze e l’applicabilità 
dell’eventuale deroga, e che spetti al Consiglio di Classe verificare il superamento del limite 
delle assenze e l’applicabilità dell’eventuale deroga. 
Si sottolinea che le deroghe non devono comunque pregiudicare la possibilità di valutazione 
degli alunni. 
 
I criteri di deroga di questa scuola sono i seguenti: 

 Malattie gravi e/o ricorrenti adeguatamente documentate 

 Gravi situazioni di disagio socio-economico 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità e il documento - che deve essere firmato da genitori e 
studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di I grado - che enuclea i principi 
e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. 
Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia. 
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007,n. 235  

 
 
 
 
Secondo quanto stabilito dal “Regolamento degli studenti e delle studentesse”, DPR 235/2007 
art.3, la scuola “Frassoni” definisce, in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 
Il primo anno di scuola secondaria, scuola, famiglie e alunni si impegnano a sottoscrivere 
questo patto di corresponsabilità, per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca 
finalizzata al successo scolastico. 
 
 
 
 
 

 La Scuola si 
impegna a … 

La Famiglia si 
impegna a … 

L’Alunno si impegna a … 

 
OFFERTA 
FORMATIVA 

Proporre un’offerta 
formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno e 
lavorare per il suo 
successo formativo, 
individuando modalità e 
mezzi per favorire tempi 
e ritmi di apprendimento 
finalizzati anche al 
recupero e al 
potenziamento. 

Conoscere l’Offerta 
Formativa della scuola e 
sostenere l’istituto 
nell’attuazione del suo 
progetto, rispettando la 
libertà di insegnamento 
dei docenti esercitata in 
coerenza con gli obiettivi 
formativi, generali e 
specifici del POF. 

Prendere coscienza del percorso  
predisposto dalla scuola e assumere 
 un atteggiamento positivo nei  
confronti delle attività scolastiche. 

PRIORITA’ Favorire un rapporto 
costruttivo tra scuola e 
famiglia attraverso il 
dialogo e la 
collaborazione 
educativa, finalizzata al 
pieno sviluppo delle 
capacità dell’alunno e al 
suo successo scolastico. 

Dare la precedenza alla 
funzione formativa della 
scuola rispetto agli 
impegni extrascolastici 

Considerare la scuola il  
principale impegno e valorizzarne  
la funzione formativa, assumendo  
impegni extrascolastici compatibili  
con essa. 

PARTECIPAZIONE Prendere in 
considerazione proposte 
e opinioni di alunni e 
genitori, purché 
espresse correttamente 
nel rispetto della dignità 
delle persone. 

Partecipare attivamente 
alle riunioni previste e 
collaborare con fiducia alle 
scelte e alle proposte degli 
insegnanti. 

Ascoltare democraticamente  
compagni e insegnanti,  
esprimere la propria opinione e  
collaborare alla soluzione dei  
problemi. 

PRIVACY Garantire il rispetto della 
privacy di studenti e 
famiglie. 

Informare la scuola di 
eventuali problematiche 
che possono avere 
ripercussioni 
sull’andamento scolastico. 

Rispettare gli altri, rifiutando  
ogni forma di pregiudizio,  
di violenza e di comportamenti 
 lesivi della dignità e della privacy  
della persona. 
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VITA SOCIALE Promuovere rapporti 

interpersonali positivi tra 
alunni e insegnanti, 
stabilendo regole certe e 
condivise. 

Impartire ai figli le regole 
del vivere civile dando 
importanza alla buona 
educazione e al rispetto 
altrui. 

Prendere coscienza delle regole, 
della vita scolastica e sociale e 
rispettarle, garantendo ai 
compagni la necessaria 
tranquillità di lavoro e, quindi, 
il diritto allo studio. 
Rispettare e utilizzare 
correttamente gli ambienti 
scolastici, le attrezzature e i 
laboratori. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Applicare le sanzioni 
previste dal regolamento 
di istituto nell’ottica di 
una finalità educativa, 
promuovendo 
l’acquisizione di 
competenze sociali e 
comportamentali da 
parte degli alunni. 

Condividere e sostenere le 
sanzioni della scuola, 
garantendone 
l’applicazione e facendo 
riflettere il figlio sulla loro 
finalità educativa. 
Risarcire eventuali danni 
causati dal figlio. 

Rispettare le consegne, non 
assumere comportamenti negativi 
e incrementare quelli positivi, 
condividere il valore formativo di 
eventuali sanzioni. 

INTERVENTI 
DIDATTICI 
PERSONALIZZATI 

Portare 
tempestivamente a 
conoscenza dell’alunno 
e della famiglia eventuali 
difficoltà significative 
emerse nel rendimento 
scolastico e/o nel 
comportamento e 
predisporre interventi di 
recupero. 

Prendere periodico 
contatto con gli insegnanti 
e cooperare con loro per 
garantire il raggiungimento 
degli obiettivi  scolastici 
e/o il miglioramento del 
comportamento. 

Seguire i consigli offerti e 
dimostrare maggiore impegno 
per migliorare, approfittando delle 
strategie di recupero e/o 
potenziamento attuate dalla 
scuola e impegnandosi personalmente 
nello studio. 

TEMPI Garantire un buon 
funzionamento del 
servizio scolastico 

Garantire la regolarità 
della frequenza scolastica, 
la puntualità del figlio e 
giustificare sempre sul 
libretto le eventuali 
assenze e ritardi. 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni e presentarsi sempre con la 
giustificazione firmata dai genitori 
o da chi ne fa le veci, per assenze 
o ritardi. Far firmare con 
sollecitudine gli avvisi scritti sul 
quaderno dei comunicati e 
informare sempre i genitori del 
proprio andamento scolastico. 

COMPITI DOMESTICI Assegnare i compiti a 
casa in coerenza con il 
percorso didattico. 

Organizzare e garantire i 
tempi giornalieri necessari 
allo svolgimento dei 
compiti assegnati e 
controllare la loro 
esecuzione. 

Impegnarsi a prendere  
regolarmente nota dei compiti  
assegnati, pianificarli con ordine e 
 svolgerli regolarmente sia allo  
scritto, sia all’orale. 

VALUTAZIONE Controllare e correggere 
con regolarità  compiti e 
verifiche garantendo la 
trasparenza della 
valutazione.  

Collaborare per far 
acquisire al figlio una 
coscienza delle proprie 
capacità e dei propri limiti, 
tenendo conto anche del 
valore formativo 
dell’errore. 

Assumere le proprie responsabilità  
scolastiche, prendere coscienza  
delle  proprie capacità e  
considerare l’errore come occasione 
 di miglioramento. 

 Firma 
coordinatore del 
Cons. di Classe 
 

Firma del genitore 
 

Firma dell’alunno 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 
Il Piano   per la Formazione del  personale della scuola, come atto di indirizzo adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce e orienta  la 
progettualità delle scuole e dei docenti per concretizzare  le proposte formative e rappresenta 
un quadro di riferimento istituzionale. 
 
La missione del Piano è quella di armonizzare le azioni formative che il singolo docente realizza 
individualmente nella propria comunità professionale e scolastica con le azioni dei piani 
nazionali. 
Il Piano si propone di promuovere la collaborazione in tutte le sue forme: 

- modelli di tutoraggio e mentoring 
- reti e filiere formative 
- gruppi disciplinari e interdisciplinari 
- scambi internazionali e gemellaggi europei. 

 
Per la prima volta attraverso un Piano Nazionale si definiscono ambiti tematici e priorità, 
partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti. Se lingue lingue straniere e 
competenze digitali sono indubbiamente priorità riconosciute, sempre ponendo al centro la 
formazione e l’innovazione metodologica, è altrettanto importante definire ulteriori priorità quali : 
le sfide dell’inclusione e dell’integrazione, la creazione di competenze di cittadinanza globale. 
 
Le priorità per la formazione in servizio per il prossimo triennio indicate, come richiesto dal 
comma 124 della Legge 107, sono: 
 

 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 

 
Le priorità e i temi sopra enunciati devono essere interpretati come “linee guida” che 
incroceranno  i piani formativi progettati dalle scuole. La formazione è quindi un passaggio 
fondamentale per perseguire con successo la strategia di sviluppo e di miglioramento 
dell’istituto.  
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Piano di Formazione 
 
L’aggiornamento e la formazione sono considerati un punto centrale e qualificante dell’attività 
dei docenti e del personale A.T.A. che annualmente aderiscono, sia a livello di scuola che 
individuale, a numerose iniziative di formazione organizzate dal MIUR, dall’USR, dalla Provincia 
e dal Comune  di Modena e da altri Enti Accreditati. 
Il presente piano potrà essere integrato in corso d’anno con iniziative di formazione rivolte al 
personale docente legate al Piano di Miglioramento e all’applicazione della L.107/2015 (comma 
124). 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Finale Emilia, aderisce ad iniziative di formazione promosse a livello 
territoriale sui seguenti ambiti: 
 

 
 
Unità formative Destinatari Ente formatore 

Formazione docenti neo-
immessi 

Docenti neo-immessi USR Emilia Romagna e UST 
Modena 

Formazione in merito 
all’Apprendimento della Letto-
Scrittura  

Docenti scuole Infanzia, 
 Primaria    

Rete delle scuole Primarie  
dell’Area Nord + ASL 
Mirandola  

Approcci metodologici e 
didattica inclusiva –La  scuola 
fa bene a tutti 

Docenti  terze, quarte  
Scuola Primaria  

Rete degli I.C. Area Nord 

Approcci metodologici e 
didattica inclusiva- La scuola 
fa bene a tutti 

Funzioni strumentali DSA IC Carpi Nord: ambito 10 

Approcci metodologici e 
didattica inclusiva: memoria e 
attenzione-La scuola fa bene 
a tutti 

Docenti classi quinte Scuola 
Primaria 

IC Carpi Nord: ambito 10 

Curricolo verticale per 
competenze metodo di ricerca 
per elaborare una didattica 
per competenze partendo 
dalle Prove INVALSI 

Docenti Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

IC Carpi Nord: ambito 10 

Tecniche di osservazione dei 
bambini nelle Scuole di 
Infanzia 

Docenti scuola Infanzia IC Carpi Nord: ambito 10 

Progetto NOVA: corso di 
formazione base 

Docenti Istituto Comprensivo IC Carpi Nord: ambito 10 

Approcci metodologici  e 
didattica inclusiva :flipped 
classroom- La scuola fa bene 
a tutti 

Docenti Scuola secondaria di 
I grado 

IC Carpi Nord: ambito 10 
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Metodologie didattiche 
centrate sull’alunno e in 
grado di favorire lo sviluppo 
di competenze. 
Introduzione della valutazione 
autentica 
Introduzione PBL, didattica 
per progetti per attuazione di 
un approccio didattico per 
competenze   

Docenti Istituto Comprensivo Formatore Prof. Zecchi  
LEPIDA Scuola 
Consulente Gruppo Marconi 
Bologna per il PNSD 

Cl@sse 2.0  
Robotica educativa-coding 
unplugged, scratch creativo 
(per una didattica innovativa) 

Docenti scuola Primaria 
classe coinvolta nelle azioni 
del PNSD 

USR (azione Coop) Reti di 
scuole (San Pietro in Casale) 

Formazione per 
l’insegnamento della Lingua 
inglese 

Docenti scuola Primaria DOCENTI  Secondaria  di 
I°Grado 

Scuole che promuovono la 
salute : “Paesaggi di 
prevenzione” 

Docenti Istituto Comprensivo USP in collaborazione con 
ASL 

PNSD: Formazione Animatore 
Digitale 

Docente Scuola Primaria USR- SERVIZIO MARCONI 
USR- Scuola Capofila IC-SAN 
PIETRO IN CASALE 

PNSD: Formazione assistenza 
tecnica primo ciclo 

Docente Scuola Secondaria I 
grado 

USR: Scuola capofila IIS 
CORNI Modena 

PNSD: Soluzioni per la 
didattica digitale integrata 

Docenti Scuola Primaria e 
Secondaria Primo grado : 
team digitale 

USR: Scuola capofila IIS 
CORNI Modena 

PNSD: Soluzioni per la 
didattica digitale integrata 

Docenti Scuola Primaria e 
Secondaria Primo grado : 
team dell’Innovazione 

USR: Scuola capofila Liceo 
MORANDO MORANDI 

PNSD: Amministrazione 
digitale 

Personale ATA USR: Scuola capofila IIS 
CORNI Modena 

Sicurezza D.Lgs 81/2009 
 Formazione RLS e addetti in 
rete  

Personale docente e ATA ASL MODENA + Rete di 
scuole della Provincia di 
Modena 

Sicurezza D.Lgs 81/2009 
 Formazione specifica interna 

Personale docente e ATA RSPP 

Corsi promossi da Enti 
Accreditati 

Docenti e Personale ATA Enti Accreditati 
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RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
 

Le relazioni esterne ed interne sono improntate alla collaborazione e all’integrazione individuati 
come valori qualificanti l’attività complessiva della scuola. 
 
Regolamentazione della vita scolastica 
 

Il Consiglio di Istituto, quale organo collegiale deputato alla organizzazione della vita scolastica, 
ha elaborato specifici regolamenti riguardanti il proprio funzionamento, il funzionamento della 
scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I° grado (vedi allegati).  
 
Partecipazione e funzionamento degli organi Collegiali 
 

Si svolgono regolarmente gli incontri degli Organi Collegiali, di Classe, Scuola e Istituto. 

  
Rapporti tra docenti  (dal Regolamento di Istituto) 
 

Ogni insegnante : 
 

 Si impegna a costruire relazioni interpersonali positive con tutto il personale 
 Considera la collegialità un valore professionale e collabora costantemente con i colleghi 

di team, di plesso e di istituto. 
 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento il docente costruisce e calibra i propri percorsi didattici 
in relazione agli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, il docente 
ricerca attivamente il coordinamento dell’azione educativa con altri colleghi, sia per sviluppare 
iniziative a carattere interdisciplinare, sia per promuovere per quanto possibile l’adozione di 
criteri omogenei di valutazione.” 
 

Per condividere regole e comportamenti da adottare, i docenti delle singole sezioni / classi 
stilano ogni anno il Patto di Team/ di Corresponsabilità che costituisce una condivisione di 
responsabilità nei confronti degli alunni, delle famiglie e dell’organizzazione del lavoro in 
genere. 
 

 Rapporti scuola – famiglie 
 

I rapporti con le famiglie sono improntati a reciproca stima e fiducia e sostenuti da 
spirito di collaborazione, al fine di garantire agli alunni continuità e stabilità nelle scelte 
educative. I genitori inoltre affiancano la scuola in tutte le iniziative promosse dai docenti, 
partecipando attivamente e concretamente . 

 
E’ impegno degli insegnanti, rispetto agli alunni : 
 

 adoperarsi per creare un clima sereno di lavoro e di comunicazione nelle sezioni  
     classi, che promuova l’accettazione dell’altro e la disponibilità all’ascolto e al dialogo; 

 tenere un atteggiamento incoraggiante e motivante verso le esperienze educative e   
scolastiche;  

 valorizzare le regole che l’organizzazione si è data, rendendo partecipi gli alunni delle 
motivazioni da cui nascono, rinforzando i comportamenti positivi e correggendo/sanzionando 
quelli non corretti; 

 assegnare i compiti utili al consolidamento delle abilità, in modo adeguato alle  capacità 
di ciascuno, raccordandosi nel team/consiglio di interclasse per garantire un’equa 
distribuzione settimanale. 
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E’ impegno degli insegnanti, rispetto alle  famiglie:  
 

 instaurare un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle specificità degli stili educativi 
familiari; 

 chiarire gli aspetti organizzativi e le regole ad essi connesse; 

 sollecitare la loro partecipazione alla vita della scuola; 

 diffondere le comunicazioni attenendosi a criteri di essenzialità e professionalità.  

 
E’ compito delle  famiglie: 
 

 rispettare le regole che l’organizzazione scolastica si è data relativamente a : 

 orari 

 scadenze 

 giustificazioni/certificazioni assenze 

 firme avvisi/comunicazioni 

 sostenere i propri figli nelle routines scolastiche  

 partecipare alle assemblee di sezione, di classe e ai colloqui individuali 

 chiarire ogni problema eventualmente insorto con gli insegnanti, senza incrinare il  
rapporto di fiducia del bambino con la scuola. 

 
E’ impegno comune delle famiglie e degli insegnanti guidare gli alunni a: 
 

 assumere comportamenti improntati al rispetto verso le persone (compagni,  
           docenti, collaboratori) e verso la struttura stessa che li accoglie (materiali, arredi….); 
           partecipare attivamente alla vita della classe, assumendo responsabilità adeguate  
           all’età e alle diverse situazioni;     

 accrescere gradualmente la propria autonomia. 
 

Comitati genitori 
  
Sono riconosciuti all’interno dell’Istituto scolastico i Comitati genitori : 

 “Amici della Scuola” presso la scuola Rodari di Finale Emilia 

 “Progetto Bambini” presso la scuola Don Milani di Massa Finalese 

 “Amici della Scuola” E. Castelfranchi” presso la scuola Primaria di Finale Emilia 

 “Geppetto”  presso la scuola C. A. Della Chiesa di Massa  Finalese 

 “Amici della Scuola” presso scuola secondaria “C. Frassoni “ di Finale Emilia” 

 “Sandokan e i suoi tigrotti” presso scuola secondaria “C.. Frassoni” di Massa Finalese 
Tali Comitati sostengono progetti educativi e didattici con donazioni per un migliore 
funzionamento della scuola e collaborano con gli Insegnanti per organizzare manifestazioni ed 
eventi finalizzati alla socializzazione tra genitori, docenti ed alunni. 
 
 
 

 
 
In seguito alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è 
possibile attuare il progetto “MADRELINGUA” e dare avvio al progetto “SCUOLA APERTA” 
per favorire l’integrazione dei ragazzi e il potenziamento dell’offerta formativa dell’Istituto, in 
tutte le classi della secondaria. 
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Feste 
 
 
Le scuole dell’ Istituto organizzano momenti di coinvolgimento ludico e conviviale che vedono 
interagire genitori, bambini e insegnanti.  
 
 
Scuola dell’infanzia Finale e Massa 
Festa di Natale, Carnevale a livello di singole sezioni e/o gruppi di sezioni; 
Festa di fine anno scolastico che coinvolgerà tutte le sezioni. 
 

 
Scuola Primaria Finale e Massa  
Festa di  Natale e  Carnevale a libera adesione di singole classi e/o gruppi di classi; 
Festa di fine anno scolastico che coinvolgerà tutte le classi  della scuola. 
 
 
Scuola Secondaria di primo Grado Finale e Massa 
Spettacolo di Natale a teatro con la partecipazione di tutte le classi prime. 
 Festa di fine anno scolastico che coinvolgerà tutte le classi. 
 
 

 
Relazioni sindacali 
 
 
Le relazioni sindacali, regolamentate dal C.C.N.L. – Scuola, hanno prodotto un contratto 
integrativo di istituto, di durata annuale , che disciplina le aree e i settori  demandati a questo 
livello di contrattazione.  
 
 

Protocolli di intesa con  l’Amministrazione Comunale 
 
 
L’istituto Comprensivo di Finale Emilia ha in essere un protocollo di intesa con 
l’Amministrazione Comunale che facilita l’azione amministrativa, ottimizza l’utilizzo delle risorse 
e rende più efficace il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
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IV. FABBISOGNO ORGANICO 

 
 
 
 
 
 
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 

Posto 

R.C. 
L2  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-
17: n. 
 

20 1 + 13 
h. 

15 
h. 

 Si prevedono 
Plesso Rodari: 6 sezioni T.N. 
Plesso Don Milani: 4 sezioni T.N. 

a.s. 2017-
18: n. 
 

20 1 + 13 
h. 

15 
h. 

 Si prevedono 
Plesso Rodari: 6 sezioni T.N. 
Plesso Don Milani: 4 sezioni T.N. 

a.s. 2018-
19: n. 

20 1 + 13 
h. 

15 
h. 

 Si prevedono 
Plesso Rodari: 6 sezioni T.N. 
Plesso Don Milani: 4 sezioni T.N. 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-
17: n. 
 

65 12 2 10 h Si prevedono 
Plesso Castelfranchi: 15 classi T.P. 
+ 9 classi T.N. 
Plesso Dalla Chiesa: 12 classi T.P. 

a.s. 2017-
18: n. 
 

65 12 2 10 h Si prevedono 
Plesso Castelfranchi: 15 classi T.P. 
+ 9 classi T.N. 
Plesso Dalla Chiesa: 12 classi T.P. 

a.s. 2018-
19: n. 

65 12 2 10 h Si prevedono 
Plesso Castelfranchi: 15 classi T.P. 
+ 9 classi T.N. 
Plesso Dalla Chiesa: 12 classi T.P. 
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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  

A01 – 
ARTISTICA 

2 + 2 H. 2 + 2 H. 2 + 4 H. ORARIO NORMALE 

A49 – FISICA 
2 + 2 H. 2 + 2 H. 2 + 4 H. ORARIO NORMALE 

A30 – 
MUSICA 

2 + 2 H. 2 + 2 H. 2 + 4 H. ORARIO NORMALE 

A60 – 
TECNICA 

2 + 2 H. 2 + 2 H. 2 + 4 H. ORARIO NORMALE 

A22 – 
ITALIANO 

10 + 10 H. 10 + 10 H. 11 + 2 H. ORARIO NORMALE 

A28 – 
MATEMATICA 

6 + 6 H. 6 + 6 H. 6 + 12 H. ORARIO NORMALE 

A25 – 
FRANCESE 

2  + 2H.  2  + 2H.  2 + 4 H. ORARIO NORMALE 

A255 – 
INGLESE 

3 + 3 H. 3 + 3 H. 3 + 6 H. ORARIO NORMALE 

RELIGIONE 
1 + 1 H. 1 + 1 H. 1 + 2 H. ORARIO NORMALE 

SOSTEGNO 
7 + 9 H. 7 + 9 H. 7 + 9 H. ORARIO NORMALE 
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b. Posti per il potenziamento  
Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle 
priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

 
 
A28 
 

 
 
1 
 
1 

Capo I 
 

Migliorare gli esiti di apprendimento 
degli alunni in Italiano e in Matematica   
 

Migliorare le competenze degli alunni 
nel curricolo di cittadinanza e 
promuovere comportamenti 
responsabili 
 

Qualificare la progettazione degli 
interventi didattici rivolti agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
Capo III 
 

Realizzare le iniziative di innovazione 
e sperimentazione 
 

Realizzare il Piano Annuale per 
l’Inclusività 
 

Attuare le iniziative di continuità 
 

Qualificare le modalità di valutazione 
degli alunni 
 

Realizzare i Progetti di Istituto 
 

A22 

EE-Tipo Posto Comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EE-Tipo posto EH 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Capo I 
 

Migliorare gli esiti di apprendimento 
degli alunni in Italiano e in Matematica   
 

Migliorare le competenze degli alunni 
nel curricolo di cittadinanza e 
promuovere comportamenti 
responsabili 
 

Qualificare la progettazione degli 
interventi didattici rivolti agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
 

Capo III 
 

Realizzare le iniziative di innovazione 
e sperimentazione 
 

Realizzare il Piano Annuale per 
l’Inclusività 
 

 Attuare le iniziative di continuità 
Qualificare le modalità di valutazione 
degli alunni 
Realizzare i Progetti di Istituto 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

9 

Collaboratore scolastico 
 

27 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

0 

Altro  
 

0 

 

Il fabbisogno di 27 posti di collaboratori scolastici è giustificato dalla presenza di 6  distinte sedi 
scolastiche, dall’incremento per il futuro anno scolastico di n.2 classi , dalla presenza di 2 
collaboratori scolastici parzialmente inidonei alle mansioni e soprattutto dalla presenza di 7 
alunni disabili che necessitano di assistenza alla persona, con particolare riferimento all’igiene 
personale. 
 

V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL  

PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Potenziamento della lingua 
Inglese, anche mediante 
della metodologia Content 
Language Integreted  
Learning 

Formatore: 
Docente madrelingua 
accreditato 
Formatore: 
Docente madrelingua 
accreditato esperto didattica 
CLIL 
Destinatari: 
I  docenti  interessati della 
scuola Primaria e Secondaria 

Potenziamento e 
valorizzazione delle 
competenze in L2 
Conseguimento della 
certificazione B1 

Competenze digitali e 
innovazione didattica e 
metodologica 

Formatore: 
Azioni Nazionali (PNSD) 
Animatore Digitale 
Destinatari: 
Tutti i docenti della scuola  
dell’ Infanzia Primaria e 
Secondaria 

Sviluppo delle competenze 
digitali dei docenti 
Potenziamento delle 
metodologie  laboratoriali 
Potenziamento dell’inclusione 
scolastica 
Innovazione didattica e 
organizzativa  
Stakeholder’s Club per la 
scuola digitale 

e-Twinning: per una didattica 
basata sul confronto con 
lingue e culture straniere 

Formatore: 
Ambasciatore di zona 
Destinatari: 
Tutti i docenti delle classi 
interessate della scuola 
primaria e secondaria 

Utilizzo della piattaforma e-
Twinning per coinvolgere gli 
studenti e stimolare la loro 
curiosità 

Attività formativa in materia di 
sicurezza 

Collaboratori scolastici Applicazione del D. Lgvo 
81/2008 
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Attività formativa in materia di 
Digitalizzazione PA 

Tutto il personale ATA Piano Nazionale Scuola 
Digitale 
 

Attività formativa in materia di 
disabilità e disagio sociale 

Collaboratori scolastici  
L. 107 
 

Curricolo verticale per 
competenze metodo di 
ricerca per elaborare una 
didattica per competenze 
partendo dalle prove 
INVALSI 

Tutti i docenti della scuola 
primaria e secondaria 

Rielaborazione di un metodo di 
ricerca atto ad utilizzare le 
prove INVALSI per confronto, 
riflessione ed elaborazione di 
prove di passaggio tra primaria 
e secondaria 

 

VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

   

Attrezzature informatiche e 
multimediali (carrelli mobili)) per 
le scuole primarie e secondarie 
di I grado 
 

Garantire adeguate dotazioni 
informatiche e multimediali, 
incentivarne l’utilizzo nella 
didattica e promuovere le 
competenze digitali degli studenti 
 

Finanziamenti ordinari 
dell’Istituto. 
Finanziamenti erogati 
dagli Enti Locali. 
Donazioni di 
associazioni e privati del 
territorio. 

Attrezzature per l’allestimento 
dei laboratori disciplinari delle 
scuole primarie e secondarie di 
I grado 
 

Garantire adeguate attrezzature 
nei laboratori disciplinari 
dell’Istituto e promuovere 
metodologie laboratoriali 
nell’attività didattica 

Finanziamenti ordinari 
dell’Istituto. 
Finanziamenti erogati 
dagli Enti Locali. 
Donazioni di 
associazioni e privati del 
territorio. 

Attrezzature e ausili per 
movimentazione alunni 
diversamente abili correlato al 
rischio lavorativo da 
sollevamento carichi  

Rilevazione / segnalazione del 
R.S.P.P. all’interno dell’istituto 

Finanziamenti ordinari 
dell’Istituto. 
Finanziamenti erogati 
dagli Enti Locali 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 
Allegati:  

 Piano di Miglioramento 

 Regolamenti di Istituto 
 
Le F.S. Marilena Pola 
            Corradina Frignani                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Dott.ssa Annalisa Maini 
Finale Emilia,28 ottobre 2017 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CASTELFRANCHI” 

FINALE EMILIA (MO) 

Codice meccanografico: MOIC83500G 

 

 

Responsabile del Piano (DS): Dott.ssa Maini Annalisa 

Telefono:0535/91257 

E-mail: annalisa.maini@finale.istruzioneer.it 

 

 

Referente del Piano:  Prof.ssa Luppi Annamaria  

Telefono:349/4034702 

E-mail: annaluppi@tin.it 

Ruolo nella scuola: Docente Vicario 

 

 

Comitato di miglioramento:  

Rivetta Claudia, Maraia Immacolata, D’Enrico Giulia, Guarino Angela (docenti Scuola Infanzia) 

Botti Adriana, Cervellati Rita, Pola Marilena, Maglio Patrizia ,Giacco Maria, Govoni Enrica 

(docenti Scuola Primaria) 

Martina Barbi, Fabiola Birtolo, Corradina Frignani , Letizia Molesini  e Lamari Angela(docenti 

Scuola Secondaria) 

 

 

 

 

Durata dell’intervento: a.s. 2015/2016, a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018-2019 

Periodo di realizzazione: novembre 2015- agosto 2018 

Risorse destinate al piano: vedi tabella allegata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

mailto:annalisa.maini@finale.istruzioneer.it
mailto:annaluppi@tin.it
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SECONDA SEZIONE 

 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO: 

 

Le persone  che compongono il comitato di miglioramento del nostro Istituto Comprensivo sono state  

individuate dal Dirigente, sulla base di competenze consolidate,  riconosciute e precedenti incarichi 

assegnati e portati a termine con successo e professionalità.  La proposta del DS è stata approvata dal 

Collegio Docenti che ha provveduto alla formale designazione del gruppo di lavoro. Sono stati coinvolti 

tutti i docenti che ricoprono l’incarico di F.S. nell’ambito del PTOF; a questi si aggiungono tre referenti 

di plesso che svolgono mansioni organizzative e di collaborazione con la dirigenza e il docente vicario 

con funzioni di coordinamento del Piano. 

Inoltre il DS ha ritenuto opportuno coinvolgere anche il DSGA (dott.ssa Patrizia Melara) figura di 

riferimento del personale ATA per motivare e coinvolgere anche il resto del personale scolastico. 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.  

La progettazione della commissione di lavoro per il Piano di Miglioramento è partita dalle criticità  

emerse dal RAV e ha pianificato  una serie di azioni che hanno lo scopo di affinare sempre più la didattica 

per competenze, superando quella basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e 

meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da rendere lo 

studente protagonista dei processi di apprendimento.  

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, 

i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta 

la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal 

RAV. 
L'intento è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti dell'istituzione scolastica (alunni, famiglie, 

insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) ai principi e ai riferimenti non derogabili 

del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si possa parlare di coscienza civica condivisa. 

Le scelte del PdM sono state promosse in funzione della rilevazione dei bisogni emersi 

dall’autovalutazione d’Istituto nonchè dalla verifica e la valutazione delle scelte effettuate nel PTOF, tutto 

visto in un ottica di riprogettazione finalizzata al miglioramento.  

I docenti referenti per il PTOF( Frignani Corradina e Pola Marilena) appartenenti al GAV e GdM,  la 

docente vicaria (Luppi Annamaria) referente del Gav e GdM, hanno  un rapporto di stretta comunicazione 

e scambio d’informazioni che ha permesso alla scuola di mettere ordine nelle proprie iniziative 

progettuali, in termini armoniosi e unitari e di  definire le molteplici attività didattiche ed educative.  La  

presentazione  al Collegio è stata effettuata in sede congiunta in data 30 novembre 2015 attraverso una 

duplice presentazione  PTOF e  PdM e successivamente in data 13 gennaio 2016 con illustrazione e 

approvazione del PTOF. 

Il  PdM è stato aggiornato per l’a.s. 2016-2017 ed è stato approvato in data 26 ottobre 2016 in sede 

collegiale; il presente è stato presentato e approvato nel collegio docenti del 27/10/2017 . 
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QUICK WINS 

 

Le due azioni ad effetto immediato poste in essere nel periodo intercorso tra l’autovalutazione e 

predisposizione del piano si sono concretizzate nel: 

- Potenziamento competenze linguistiche 

- Potenziamento competenze logico-matematiche 

 

La commissione riunita in data 4 settembre 2017  ha preso atto che  i risultati delle prove d’Istituto e delle 

Prove Nazionali Invalsi sono stati in linea con i target prefissati, quindi   il PdM ha avuto anche nell’a.s. 

2016-2017 una ricaduta positiva per le classi dell’intero istituto.  

La condivisione dei  traguardi raggiunti da parte del GdM prima e dell’intero collegio inseguito, hanno 

condotto alla  predisposizione delle nuove fasi di lavoro per l’anno scolastico 2017-2018.  Si decide di 

mantenere la linea di lavoro dell’anno precedente ma,  di  realizzare solo un compito di realtà finalizzati 

allo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza europee. Accanto a questa azione  si eseguirà  

contemporaneamente una revisione delle prove d’istituto di Italiano , Matematica e Lingue Straniere che 

verranno preparate per valutare le competenze e rifacendosi al quadro di riferimento della disciplina 

fornito dall’INVALSI.  

 

  

ELENCO PROGETTI 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

- Leggere e scrivere per capire 

 

Il progetto dell’ a.s. 2015/2016 ha avuto lo scopo di fornire strumenti per potenziare  le competenze 

linguistiche e logico-matematiche degli studenti  anche attraverso l’uso di strumenti  digitali e ambienti di 

apprendimento innovativi.   

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

Per l’ anno scolastico 2016/2017 il progetto  denominato:  

- Crescere insieme 

 

avrà l’obiettivo di potenziare tutte le competenze di cittadinanza europea 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Per l’ anno scolastico 2017/2018  il progetto  denominato:  

 

- Continuiamo a crescere insieme per migliorare 

avrà l’obiettivo di potenziare tutte le competenze di cittadinanza europea 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 

- TITOLO DEL PROGETTO: CONTINUIAMO A CRESCERE INSIEME PER 

MIGLIORARE 

 

                                                       

RESPONSABILE DEL PROGETTO: LUPPI ANNAMARIA 

 

REFERENTI PROGETTO SCUOLA PRIMARIA:   

 

Govoni Enrica interclassi prime Finale  

Pola Marilena interclassi seconde Finale  

Cervellati Rita interclassi terze Finale  

Maglio Patrizia interclassi quarte Finale  

Giacco Maria interclassi quinte Finale  

Botti Adriana: tutte le interclassi di Massa 

 

 

REFERENTI PROGETTO SCUOLA SECONDARIA:   

 

Molesini Letizia: interclassi prime Finale e Massa 

Barbi Martina interclassi seconde Finale e Massa 

Frignani Corradina interclassi terze Finale e Massa 

 

 

Le Referenti di Plesso svolgono  azione di affiancamento al fine di ottimizzare l’azione proposta. 

 

 

 

FASE DI PLAN 
 

Dall’analisi dei dati del RAV relativi alle prove  nazionali standardizzate è emerso che la percentuale di alunni 

collocati nel livello 1-2 in Italiano e Matematica è  superiore a quella provinciale, regionale e nazionale. 

 

Pertanto si è deciso di promuovere un’azione mirata ad una prospettiva diversa sul piano dell’interpretazione della 

comprensione e del modo di affrontare diverse tipologie di testo.  

Il focus dell’azione dell’anno scolastico 2015-2016 è stato  l’analisi di varie tipologie testuali: testi lineari e misti 

per individuare e comprendere i processi sottesi relativi al quadro di riferimento delle prove nazionali. 

 

Nell’anno scolastico 2016-2017 si è aperta una nuova finestra di lavoro realizzando  due compiti di realtà (uno a 

quadrimestre) per dare la possibilità agli studenti di mettersi nella situazione di affrontare in modo riflessivo 

situazioni di realtà utilizzando le conoscenze, le abilità e le capacità personali, e  dimostrando in tal modo la 

competenza acquisita. 

 

Il percorso dell’anno scolastico 2017- 2018 coinvolgerà, come negli anni precedenti,  l’intera comunità scolastica: 

tutti i docenti e gli alunni della scuola Primaria, Secondaria di primo grado al fine di attivare e/o consolidare 

processi di integrazione verticale del curricolo tra i diversi livelli di scuola dell’istituto in un’ottica di raccordo delle 

progettazioni curricolari e all’armonizzazione delle metodologie didattiche e di valutazione. In quest’anno 

scolastico si continuerà la sperimentazione iniziata lo scorso anno alla Scuola dell’Infanzia; questo  in un’ottica di 

verticalizzazione della  progettazione.  . La motivazione che ha spinto gli insegnanti a concepire  questa modalità di 

lavoro risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per 

contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un 

sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.  
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Tutte le azioni saranno, come è stato fatto anche negli anni precedenti, anticipate da un’attività di formazione dei 

docenti e di verifica poi. Quest’ ultima sarà effettuata sul lavoro fatto in classe dai docenti e sarà accompagnato dal 

formatore: 

 

 

Attività Obiettivi (risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 
FORMAZIONE 

PLENARIA E 

LABORATORIALE 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

2017-2018 

Prof. ZECCHI 

ENZO (formatore 

accreditato INDIRE, 

membro gruppo 

Istituto Marconi 

Bologna per il 

PNSD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE : 

Tecniche di 

osservazione dei 

bambini in sezione 

In collaborazione con 

il laboratorio di 

Osservazion Diagnosi 

e Formazione 

Dipartimento di 

Psicologia  e Scienze 

Cognitive  Università 

degli studi di Trento 

Scuola Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Formare gli insegnanti 

su metodologie 

didattiche centrate 

sull’alunno e in grado di 

favorire lo sviluppo 

delle competenze, sia 

disciplinari che di vita e 

che promuovano 

l’inclusione. 

Introduzione della 

valutazione autentica 

come forma di 

valutazione coerente 

alla certificazione per 

competenze.  

- Introduzione della PBL 

(Project Based 

Learning) , didattica per 

progetti, in modalità 

cooperative Learning, 

quale strategie di 

elezione per 

l’attuazione di un 

approccio didattico per 

Competenze e Learner  

Centered 

 

 

Coodificare un lessico condiviso 

di progettazione 

Leggere i bisogni della sezione 

nelle singole specificità 

attraverso strumenti adeguati 

Strutturare percorsi didattici 

sulla base dei campi di 

esperienza coerentemente con il 

curricolo d’Istituto 

Scegliere attività coerenti e 

specifiche 

Individuare metodologie 

adeguate al traguardo avendo 

cura sempre di mettere al centro 

l’alunno 

Enucleare adeguate forme di 

controllo dei processi per la 

verifica del conseguimento dei 

traguardi per lo sviluppo di 

competenza 

 

 

 
Incrementare la 

formazione dei 

docenti per  

sostenere i 

Processi 

 

 

 

 

 

 

 
N.135  docenti 

formazione n. 6 ore  x docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 docenti x 10 ore ciascuno 
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AZIONI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

a.s. 2017 -2018 

 

 

 

 

AZIONI SCUOLA 

PRIMARIA E 

SCUOLA 

SECONDARIA 

a.s .2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziare ad acquisire 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

 

Migliorare i risultati degli 

apprendimenti degli alunni 

(obiettivi dell’Istituto e  

di ciascuna scuola), con un 

passaggio dalle conoscenze alle 

competenze, necessarie per tutto 

l’arco della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Promuovere 

competenze trasversali 

 

 

 

 
a) Ridurre il gap 

formativo tra studenti 

con diverso livello di 

apprendimento 

b)  Migliorare le capacità 

metacognitive degli 

studenti  

c) Promuovere 

competenze trasversali 
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ELENCO AZIONI/ATTIVITÀ IN CUI   E’ ARTICOLATO 

IL PROGETTO  

 

 

 

Anno scolastico 2017-2018  

 
 

 

CONTINUIAMO A CRESCERE INSIEME PER MIGLIORARE 

 

1) Esecuzione di 1 solo compito di realtà per tutti e tre gli 

ordini di scuola 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
ATTIVITA’: COMPITO DI REALTA’ DESTINATARI PERIODO RESPONSABILI 

In via di definizione Sez.3 anni  Marzo - maggio Insegnanti in  

orario 

In via di definizione Sez. 4 anni Marzo-maggio Insegnanti in 

orario 

In via di definizione Sez.5 anni Marzo-maggio Insegnanti in  

orario 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA FINALE EMILIA 

 
ATTIVITA’: COMPITO DI REALTA’ DESTINATARI PERIODO RESPONSABILI 

IN VIA DI DEFINIZIONE Classi prime Ottobre - 

febbraio 

Insegnanti in  

orario 

“Break time all together!” Classi  seconde  ottobre-

febbraio 

Insegnanti in 

orario 

“Ghirlandiniamo! Per le feste Classi terze Ottobre - 

febbraio 

Insegnanti in  

orario 

Prepariamo le scenografie dello spettacolo teatrale “ 

La gabbianella e il gatto” 

Classi quarte ottobre-

febbraio 

Insegnanti in 

orario 

“Smontabulli” Classi quinte ottobre-

febbraio 

Insegnanti in  

orario 
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SCUOLA PRIMARIA MASSA FINALESE 

 

Il plesso di Massa Finalese farà un lavoro dal titolo IO E TE UGUALE E DIVERSO che 

si snoderà nelle varie interclassi in queste tematiche: 

 
ATTIVITA’: COMPITO DI REALTA’ DESTINATARI PERIODO RESPONSABILI 

“Comunicazione creativa” Classi prime Ottobre - 

febbraio 

Insegnanti in  

orario 

”Gestione del conflitto” Classi  seconde  ottobre-

febbraio 

Insegnanti in 

orario 

“Diversamente abili” Classi terze Ottobre - 

febbraio 

Insegnanti in  

orario 

Realizzazione dello spettacolo teatrale “ La 

gabbianella e il gatto che le insegnò a volare” 

Classi quarte ottobre-

febbraio 

Insegnanti in 

orario 

“Intercultura uguale ascolto dell’altro” Classi quinte ottobre-

febbraio 

Insegnanti in  

orario 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 
 

ATTIVITA’: COMPITO DI 

REALTA’ 

DESTINATARI PERIODO RESPONSABILI 

” “Presentazione Scuola 

Secondaria di I grado” 

Classi prime ottobre- inizio 

febbraio 

Insegnanti in  

orario a seconda dello step del 

percorso  da effettuare 

“Istruzioni per vivere bene” 

Corretti stili di vita 

Classi seconde ottobre – inizio 

febbraio 

Insegnanti in  

orario a seconda dello step del 

percorso  da effettuare 

“Cyberbullismo” Classi terze  ottobre- inizio 

febbraio 

Insegnanti in  

orario a seconda dello step del 

percorso  da effettuare 
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Tutti i compiti di realtà saranno progettati, rivedendo lo schema di lavoro. Il percorso di lavoro che  

si vuole proporre sarà incentrato sull’apprendimento  basato sui problemi (in inglese Problem-based learning, 

spesso indicato con l'abbreviazione PBL) è un approccio pedagogico centrato sullo studente che utilizza l'analisi di 

un dato problema quale scenario di partenza per l'acquisizione di nuove conoscenze.
]
 In particolare, i discenti 

vengono incoraggiati attivamente al ragionamento e alla risoluzione del problema ricavando e attingendo in modo 

autonomo a tutte le fonti informative necessarie a tale scopo. 

 

Schema di lavoro a.s. 2017-2018: 

In classe portiamo tutte le attività preliminari : 

- Decisione dei tempi 

- Organizzazione 

- Tipo di prodotto: a) stimolante 

   b) porta la complessità del reale 

   c) standard focus sul disciplinare 

     - preparazione della classe 

I ragazzi devono documentare attraverso narrazione ciò che hanno fatto 

per prepararsi. 

1) IDEAZIONE 

Definiamo l’idea del progetto con le domande 

 

a) Chi utilizzerà il prodotto o il servizio ? 

b)  Quali i suoi bisogni? 

c) Come dovrà essere il prodotto per soddisfare i bisogni, quali le sue 

caratteristiche. 
 

Supporto per le risposte: 
• carta, 

• Word … 

• Google Form 

 

Ideazione la prima  volta … accontentiamoci e cerchiamo di farli 

rispondere alle domande 

 

Importante!!! 

• Terminare Ideazione con elenco di caratteristiche  concrete. 

Es. acquisti online. 
• Eventualmente retrospettiva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_basato_sui_problemi#cite_note-1
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I docenti prepareranno una rubric di valutazione della mappa split tree  

Vedi esempio sotto: 

 

Rubric di valutazione della mappa concettuale Split Tree 
 

 1 2 3 4 5 Punt

i 

Life skill 

Rispetto dei 

tempi 

La mappa viene 

consegnata con 

un ritardo 

superiore a 7 

giorni 

La mappa 

viene 

consegnata 

con un ritardo 

inferiore a 3 

giorni 

La mappa 

viene 

consegnata in 

tempo 

   Responsabilit

à 

Individuazione 

degli utenti 

Gli studenti 

individuano 

utenti generici e 

non 

potenzialmente 

interessati al 

progetto 

Gli studenti 

individuano 

solo  una parte 

degli utenti  

potenzialment

e interessati al 

progetto 

Gli studenti 

individuano in 

maniera 

completa tutti 

gli utenti  ( e 

solo quelli) 

potenzialment

e interessati al 

progetto 

   Risolvere i 

problemi. 

progettare 

Bisogni Gli studenti non 

comprendono i 

bisogni degli 

utenti 

individuati 

Gli studenti 

comprendono 

solo parte dei 

bisogni degli 

utenti  

Gli studenti 

comprendono 

completament

e i bisogni 

degli utenti 

Gli studenti 

comprendono 

dettagliatament

e e criticamente   

i bisogni degli 

utenti 

  Acquisire ed 

interpretare 

l’informazion

e 

Caratteristiche 

del prodotto o 

del servizio 

Le 

caratteristiche 

rispondono alle 

situazioni 

problematiche 

con soluzioni 

difficilmente 

realizzabili e 

non coerenti. 

Le 

caratteristiche 

rispondono 

alle situazioni 

problematiche 

con soluzioni 

realizzabili ma 

non del tutto 

coerenti 

Le 

caratteristiche 

rispondono 

alle situazioni 

problematiche 

con soluzioni 

coerenti e 

realizzabili. 

Le 

caratteristiche 

rispondono alle 

situazioni 

problematiche 

con soluzioni 

coerenti, 

realizzabili e 

creative 

  Risolvere i 

problemi. 

progettare 

Interazione con 

i docenti 

(valutazione di 

processo) 

Gli studenti 

chiedono 

sostegno 

occasionalment

e e senza 

applicare una 

strategia di 

indagine e di 

ricerca. 

Gli studenti 

chiedono 

sostegno con 

continuità ma 

senza  

applicare una 

strategia di 

indagine e di 

ricerca 

Gli studenti 

chiedono 

sostegno con 

regolarità nel 

tentativo di 

definire  una 

strategia di 

indagine e di 

ricerca 

Gli studenti 

chiedono 

sostegno al 

docente  per 

definire  alcuni 

aspetti  della 

loro strategia di 

indagine e di 

ricerca 

Gli studenti 

interrogano  

il docente in 

maniera 

problematica 

dimostrando 

di possedere  

una strategia 

di intervento  

e 

un’autonom

a 

metodologia 

di lavoro 

 Imparare ad 

imparare 

Argomentazion

e della  mappa 

al momento 

della 

presentazione 

(valutazione di 

processo) 

Gli studenti non 

sono in grado di 

argomentare le 

scelte fatte in 

materia di 

utenze, bisogni 

e  obiettivi 

prefissi. 

Gli studenti 

argomentano 

solo 

parzialmente  

le scelte fatte 

in materia di 

utenze, bisogni 

e  obiettivi 

prefissi. 

Gli studenti 

argomentano 

le scelte fatte 

in materia di 

utenze, bisogni 

e  obiettivi 

prefissi. 

Gli studenti 

argomentano le 

scelte fatte in 

materia di 

utenze, bisogni e  

obiettivi prefissi 

dimostrando 

notevole 

consapevolezza 

dei processi di 

interpretazione 

e di soluzione 

dei problemi 

  Comunicare 

     TOTALE 

PUNTI 
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2) PIANIFICAZIONE: organizziamoci prima di fare  

Permette di vedere se il progetto è fattibile o cosa fare per renderlo fattibile. 

 

Prevede la scomposizione del progetto nelle attività necessarie a 

realizzarlo 

 

Cosa Fanno gli studenti? 

Rispondono ad alcune domande: 

1) Quali attività ed eventuali sottoattività compiere per realizzare il 

progetto e per ogni attività?  

2)  Quali risorse umane serviranno? (chi fa che cosa ?) 

3) Quali risorse materiali serviranno? 

 4) Cosa dovrò imparare ? 

 5) Quanto tempo servirà? 

 

 

 

 

Compilazione tabella studio di fattibilità: (vedi esempio) 

 

 
Numero 

attività 

Quali 

attività 

devo 

prevedere 

per 

realizzare 

il progetto? 

Quali 

risorse 

umane mi 

servono? 

Quali 

risorse 

materiali 

mi 

servono? 

Che cosa 

devo 

imparare? 

Quanto 

tempo 

impiego 

per 

svolgere 

l’attività? 

Prima 

attività 
     

Seconda 

attività      

Terza 

attività      

Quarta 

attività 

attività 
     

Quinta 

attività      

Sesta 

attività      

Settima 

attività      
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3) ESECUZIONE: Finalmente facciamo 

Cosa fanno gli studenti? 

- Sviluppano il progetto 

a) Realizzano il prodotto o il servizio finale 

b) Realizzano prodotti intermedi 

c) Narrano 

Si prevedono continui cicli iterativi per  rivedere la pianificazione e 

l’ideazione: educazione alla complessità. 

 
 
ITERAZIONE ADATTIVA (che cos’è ?) 

 

Gli studenti periodicamente si chiedono: 

 

1. Quali ATTIVITA’ ed eventuali sottoattività risultano IRREALIZZABILI 

per: 

• Mancanza di risorse umane o materiali 

• Impossibilità di apprendimenti (fuori dalla Zona di Sviluppo Prossimale) 

• Mancanza di tempo 

1=  processo di valutazione 

 

2. A quali CARATTERISTICHE del prodotto/servizio 

RINUNCIARE? 

 

3. Quali CARATTERISTICHE modificare o aggiungere 

 

2-3 = processo di iterazione 

 

4. Come RIFORMULARE l’IDEA del progetto per renderlo FATTIBILE? 

 

4= sono arrivato all’’iterazione adattativa 
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4) VALUTAZIONE 

 

Con:  

-  Rubric 

- Performance list 

- Check list 

 

Attraverso i prodotti: 

- Prodotti Intermedi 

- Prodotti Finali 

- Narrazioni 

 
Tramite osservazione diretta: 

 

- Competenze 21° 

- Comunicazione 

- Collaborazione 

- Pensiero Critico 

- Problem Solving 

Oppure 

- Competenze europee 

- Competenze 2007 

 

 

5) CHIUSURA  

 

- PRESENTIAMO 

- RIFLETTIAMO IN RETROSPETTIVA 

 

 

Cosa fanno gli studenti? 

 

- I gruppi presentano 

- Ogni alunno presenta il proprio contributo 

- L’insegnante e i gruppi valutano i gruppi e i singoli componenti 

- Possibilmente presenti stakeholder 
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Per una buona presentazione (IDEA DELLA PRESENTAZIONE) 

chiediamoci: 

 

A quale pubblico è rivolta la presentazione? 

Cosa si aspetta questo pubblico?  

Quali caratteristiche dovrà avere la presentazione? 

 

 

 
 
 
 
E se la presentazione è di gruppo (RISORSE UMANE): 

 

Chi presenterà cosa? 

Come fissare l’ordine degli interventi? 

Come distribuire i tempi? 

Cosa dobbiamo apprendere? 

 

Non trascuriamo gli aspetti tecnici (RISORSE MATERIALI) 

- Aula adeguata 

- Videoproiettore 

- Sonoro 

- Internet 

 

 

6) TERMINIAMO IN RETROSPETTIVA 

 

a) Cosa abbiamo fatto bene e che potremmo dimenticare se non ne parlassimo? 

b)  Cosa abbiamo imparato? 

c)  Cosa dovremmo fare in maniera diversa la prossima volta? 

d)  Cosa ancora ci confonde? 
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2) PROVE D’ISTITUTO 

 

- Somministrazione di prove d’istituto iniziali-intermedie e finali in 

italiano, matematica e lingue straniere  

Italiano: tutte le classi Primaria e Secondaria 

Matematica: tutte le classi Primaria e Secondaria 

Inglese: solo classi quinte per Primaria e tutte le classi secondaria 

Francese: tutte le classi secondaria 

- Lavoro di allineamento prove d’istituto tenendo in considerazione il 

quadro di riferimento Invalsi della disciplina  

- Riformulazione delle Prove d’Istituto 

 Modalità di lavoro: 

- Primaria: insegnanti interclasse  italiano, matematica e inglese 

- Secondaria: incontri monodisciplinari a cui si uniranno gli insegnanti 

delle materie affini che non somministrano ancora le prove d’Istituto 

 
 

 

FASE DO –REALIZZAZIONE 

 

 

1 STEP : PROVE INTERMEDIE D’ISTITUTO  (ENTRO GENNAIO 2016) 

 

2 STEP: PROVE FINALI  D’ISTITUTO ( ENTRO MAGGIO 2016) 

 

3 STEP: PROVE NAZIONALI INVALSI 2016 

               (4-5Maggio Scuola Primaria) 

              (17 giugno Scuola Secondaria) 

 

4STEP:  PROVE INIZIALI D’ISTITUTO ( ENTRO SETTEMBRE 2016) 

 

5 STEP: PROVE INTERMEDIE D’ISTITUTO  (ENTRO GENNAIO 2017) 

 

6 STEP: PROVE FINALI  D’ISTITUTO ( ENTRO MAGGIO 2017) 

 

7 STEP: PROVE NAZIONALI INVALSI 2017 

 

8 STEP:  PROVE INIZIALI D’ISTITUTO ( ENTRO SETTEMBRE 2017)  

 

9 STEP: PROVE INTERMEDIE D’ISTITUTO  (ENTRO GENNAIO 2018) 

 

10 STEP: PROVE FINALI  D’ISTITUTO ( ENTRO MAGGIO 2018) 

 

11 STEP: PROVE NAZIONALI INVALSI 2018 
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FASE CHECK- MONITORAGGIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

1 STEP:  

 

- TABULAZIONE ESITI DELLE PROVE INIZIALI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI DI 

CLASSE ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2017. 

 

- RACCOLTA ESITI E TABULAZIONE PROVE INIZIALI DA PARTE DEI REFERENTI DI 

INTERCLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DEI REFERENTI  DELLE 

MONODISCIPLINARI PER LA SCUOLA SECONDARIA  ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE 

2017 

 

- LETTURA RISULTATI E RAGGIUNGIMENTO TARGET RELATIVO PROVE INIZIALI:  

 

TARGET:  

PERCENTUALE LIVELLI TARGET 

0-40 1 NON SUPERIORE AL 25% 

41-50 2 NON SUPERIORE AL 20% 

51-60 3 SUPERIORE AL 20% 

61- 80 4 SUPERIORE AL 15% 

81-100 5 SUPERIORE AL 20% 

 

2 STEP 
 

- TABULAZIONE ESITI DELLE PROVE INTERMEDIE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI DI 

CLASSE  ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2018. 

 

- RACCOLTA ESITI E TABULAZIONE PROVE INTERMEDIE DA PARTE DEI REFERENTI 

DI INTERCLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DEI REFERENTI  DELLE 

MONODISCIPLINARI PER LA SCUOLA SECONDARIA  ENTRO LA FINE DI FEBBRAIO 

2018 

 

 

 

 

 

- LETTURA RISULTATI E RAGGIUNGIMENTO TARGET RELATIVO PROVE 

INTERMEDIE:  

TARGET:  

PERCENTUALE LIVELLI TARGET 

0-40 1 NON SUPERIORE AL 25% 

41-50 2 NON SUPERIORE AL 20% 

51-60 3 SUPERIORE AL 20% 

61- 80 4 SUPERIORE AL 15% 

81-100 5 SUPERIORE AL 20% 
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3 STEP  

 

- RACCOLTA ESITI E TABULAZIONE PROVE FINALI DA PARTE DEI REFERENTI DI 

INTERCLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DEI REFERENTI  DELLE 

MONODISCIPLINARI PER LA SCUOLA SECONDARIA ENTRO LA FINE DI GIUGNO 

2018. 

 

- TABULAZION ESITI DELLE PROVE FINALI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI DI CLASSE 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2018. 

 

- LETTURA RISULTATI E RAGGIUNGIMENTO TARGET RELATIVO PROVE FINALI:  

TARGET:  

 

PERCENTUALE LIVELLI TARGET 

0-40 1 NON SUPERIORE AL 25% 

41-50 2 NON SUPERIORE AL 20% 

51-60 3 SUPERIORE AL 20% 

61- 80 4 SUPERIORE AL 15% 

81-100 5 SUPERIORE AL 20% 

 

 

- LETTURA E COMPARAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE INTERMEDIE E FINALI 

D’ISTITUTO PER PLESSO E PER CLASSE ENTRO IL 10 LUGLIO 2018 

 

- ANALISI DATI INVALSI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018 
 

- COMPARAZIONE RISULTATI PROVE D’ISTITUTO FINALI CON I RISULTATI PROVE 

INVALSI ENTRO IL 20 OTTOBRE 2018 

 

FASE ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

CONSIDERATO CHE IL TA INDICATO NEL RAV E’ FINALIZZATO ALLA DIMINUZIONE 

DELLA QUOTA DI STUDENTI COLLOCATI NEL LIVELLO 1-2 ( def. RAV : MOLTO CRITICA) E 

ALL’AUMENTO DELLA QUOTA DI STUDENTI NEL LIVELLO 3-4 (def. RAV: CON QUALCHE 

CRITICITA’) . 
 

ALLA LUCE DI QUANTO DICHIARATO SOPRA SI E’DECISO CHE IL TA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO DEVE COINCIDERE CON LA RIDUZIONE DEL 2% DELLA QUOTA DI 

STUDENTI COLLOCATI NEL LIVELLO 1-2 NELL’ARCO DEI TRE ANNI 2015-2018. 

 

1 STEP  

INDIVIDUAZIONE CRITICITA’/MIGLIORAMENTI EMERSI ( ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2017) 

IN MERITO A  : 

 

a) VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI PER ORDINE DI SCUOLA 

b) VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI PER ORDINE DI SCUOLA E DI PLESSO 

c) VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI PER INTERCLASSE PER OGNI ORDINE DI 

SCUOLA E DI ISTITUTO 

d) VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI NELLE SINGOLE CLASSI DELL’ISTITUTO 

e) VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI PER ALUNNO 

f) ALL’INTERNO DI OGNI STEP VIENE EFFETTUATA UNA  COMPARAZIONE TRA GLI 

AMBITI 
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GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Progetto Responsabili Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

Formazione 

docenti 

Prof. Luppi Genn 2016/ 

Febbr 2016 

x x           verde 

Attività 

Scuola 

Infanzia 

D.I. Febb 

2016/maggio 

2016 

 x x x x        verde 

Attività 

classi 

primaria 

D.I. Febbr 2016/ 

Magg.2016 

 x x x x        verde 

Attività 

classi 

secondaria 

D.I. Febbr 2016/ 

Magg.2016 

 x x x x        verde 

Riunioni 

GdM 

Prof. Luppi Ottobre 

2015/ott. 

2016 

x     x x   x x x verde 

 

In fase di pianificazione sono state elencate le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM si 

sono colorate 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 
 

 

 

 

 

RIESAME PERCORSO A.S. 2016-2017 

 

Dalla fase di comparazione dei dati delle prove d’Istituto e  Prove d’Istituto è emerso che: 

1) Le prove d’istituto in tutte le classi sia nella scuola Primaria che nella Scuola Secondaria hanno 

portato al raggiungimento dei target attesi 

Le riflessioni effettuate nel riesame hanno portato a porci le seguenti domande: 

- Abbiamo prove standardizzate? Sono strutturate per valutare competenze? 

- I risultati  sono sempre in linea con quelli che rileva l’INVALSI ? 

2) Le Prove Invalsi hanno mostrato: 

 

PRIMARIA 

- Aumento generale delle percentuali degli studenti che si collocano nei livelli medi (3-4)  

- Diminuzione in generale delle % degli studenti che si collocano nel livello 1 , non sempre 

accompagnato da stesso andamento per livello 2 

- Situazione leggermente positiva rispetto a media regionale, area geografica e nazionale 

(EFFETTO SCUOLA) 

SECONDARIA 

- Aumento generale delle percentuali degli studenti che si collocano nei livelli medi (3-4)  

- Aumento % di studenti che si collocano a livello 1 e 2 anche se in media con il livello nazionale 

- Situazione in media rispetto a regione, area geografica e nazione (EFFETTO SCUOLA) 
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3) La verifica delle azioni riguardo ai compiti di realtà ha portato alle seguenti 
considerazioni: 

- Difficoltà   di gestione 2 compiti di realtà: uno a quadrimestre  

- Progettazione dei compiti di realtà effettuata prevalentemente dai docenti senza l’utilizzo della 

didattica per problemi (PBL)  

 
 

 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017-2018 

 
Progetto Responsabili Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   S O N D G F M A M G L A  

Formazione 

docenti 

Prof.Luppi Sett.2017/ 

giugno 2018 

x        x     

Progettazio

ne docenti 

Infanzia 

Docenti 

suddivisi per 

sezioni  a 

seconda 

delle età 

settembre 

2017- 

giugno 2018 

x x x x x x x x x x    

Progettazio

ne docenti 

Primaria 

Docenti 

suddivisi per 

interclasse 

Settembre 

2017– 

maggio 2018 

x x x x x x x x x x    

Progettazio

ne docenti 

Secondaria 

Docenti 

suddivisi per 

classi 

parallele 

Settembre 

2017– 

maggio 2018 

x x x x x x x x x x    

Attività 

sezioni 

infanzia 

D.I  Settembre 

2017-giugno 

2018 

     x x x x x x   

Attività 

classi 

primaria 

D.I. Settembre 

2017 – 

giugno 2018 

x x x x x x x x x     

Attività 

classi 

secondaria 

D.I. Settembre 

2017– 

giugno 2018 

x x x x x x x x x     

 

In fase di pianificazione sono state elencate le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM si 

sono colorate 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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                                                 Istituto Comprensivo “E. CASTELFRANCHI” 

        Via Rovere 10/G – 41034 Finale Emilia (Mo) 

          tel.053591257- 053592004 fax 0535/762200 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(approvazione del Consiglio d’Istituto il 28 agosto 2014) 

 
 

PREMESSA 

Che cos’è il Regolamento? A chi è destinato? A che cosa serve? 

Il regolamento di istituto è la carta normativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 
gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e 
coerenza. 

 
Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale “Elvira 
Castelfranchi”, allegato al POF. Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono 
dalla normativa vigente, dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola e della comunità 
locale. Le regole, nel rispetto della specificità dei ruoli, riguardano tutte le diverse componenti 
dell'istituzione scolastica: alunni, dirigente scolastico, docenti, genitori, personale non docente. 
 
Finalità: 

 

- Stabilire regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico 
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi 
- Contribuire al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione 

scolastica, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. 

 
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, 
genitori, operatori scolastici e comunità locale. 
 
Il presente regolamento è elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, 
contratti collettivi del personale della scuola, D.L.vo 297, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275/99, 
D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione 
scolastica. 

 
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal 
Dirigente Scolastico. 
 
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 
disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni. 

 
All’inizio della scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali 
relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui 
si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri 
figli. 
 
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola. 
 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento, previa approvazione 
del Consiglio d’Istituto. 

Allegato B 
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INDICE 
 
PARTE I 

 
FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE ASSEMBLE E  

CAPO 1 CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 

Art 1 Consiglio d’Istituto e le sue attribuzioni 

Art 2 Validità del Consiglio d’Istituto 

Art 3 Durata 

Art 4 Decadenza dalle cariche – Dimissioni - Surroghe 

Art 5 Prima convocazione del Consiglio d’Istituto 

Art 6 Convocazione del Consiglio d’Istituto e formazione dell’0rdine del giorno 

Art 7 Sede e orario delle riunioni 

Art 8 Pubblicità delle sedute 

Art 9 Facoltà di parlare 

Art 10 Consultazione degli altri Organi Art 

11 Validità delle deliberazioni 

Art 12 Processo verbale e pubblicità degli atti 

Art 13 Attribuzioni del Presidente 

Art 14 Diritti e doveri dei Consiglieri 

Art 15 Funzioni del Segretario del Consiglio 

Art 16 Commissioni di lavoro del Consiglio Art 

17 La Giunta esecutiva 

Art 18 Convocazione della Giunta 
 

 
CAPO.2 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Art 1 Composizione. 

Art 2 Competenze del Collegio 

Art 3 Riunioni del Collegio 

 
 
CAPO 3 CONSIGLI DI INTERSEZIONE , DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

 
Art 1 Composizione 
 

 
CAPO 4 COMITATI DEI GENITORI – ASSEMBLEE 

 
Art 1 Composizione e finalità 

Art 2 Assemblee ed altri incontri con i genitori 
 

 
CAPO 5 RAPPORTI TRA GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art 1 Rapporti tra il consiglio di istituto e i collegi dei docenti 

Art 2 Modalità di stesura, approvazione e modifica del Regolamento d’Istituto 
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                                 PARTE II 

 
                                   PERSONALE SCOLASTICO 

 
CAPO 1 FUNZIONI E REGOLE PER I DOCENTI 

 
Art 1 Libertà di insegnamento e collegialità 

Art 2 Norme comportamentali 

Art 3 Vigilanza 

Art 4 Comunicazione 

Art 5 Colloqui con i genitori 

Art 6 Rapporti con la segreteria e con il personale ausiliario 
 

 
CAPO 2 FUNZIONI E REGOLE DEL PERSONALE ATA 

 
Art 1 Personale Ausiliario 

Art 2 Personale Amministrativo 

Art 3 Assemblee del personale ATA 
 

 
CAPO 3 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                             PARTE III 

 
ALUNNI E GENITORI CAPO 1 ORARI, ENTRATE E USCITE 

DEGLI ALUNNI 

Art 1 Scuola dell’Infanzia 

Art 2 Scuola Primaria 

Art 3 Scuola Secondaria di I grado 

Art 4 Entrate e uscite fuori dell’orario scolastico 

Art 5 Ritardo alunni 

 
CAPO 2 ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, MALATTIE 

 
Art 1 Assenze 

Art 2 Igiene personale degli alunni – malattie infettive – allergie Art  

3 Assemblee sindacali e scioperi del personale docente e ATA 

 
CAPO 3 DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
Art 1 Regolamenti di classe 

Art 2 Diritti degli alunni 

Art 3 Doveri degli alunni 

Art 4 Regole comportamentali per uscite scolastiche 

Art 5 Rispetto dell’ambiente e degli strumenti 

Art 6 Manifestazioni di carattere religioso 
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                           PARTE IV 
 

UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE DOTAZIONI 
 

 

CAPO 1 

 

Art 1 Utilizzo dei laboratori 

Art 2 Utilizzo delle biblioteche 

Art 3 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

Art 4 Spazi riservati all’informazione 

 
PARTE V 

 
REGOLE PER AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONI 

 
Art 1 Affissione e distribuzione di comunicazioni ai genitori tramite gli alunni 

Art 2 Volantinaggio 

 
PARTE VI 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CAPO 1 USCITE DIDATTICHE, 

VISITE GUIDATE E DI ISTRUZIONE 

Art 1 Visite guidate nella scuola dell’infanzia 

Art 2 Visite guidate scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Art 3 Viaggi all’estero 

 
CAPO 2 ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Art 1 Iscrizioni 

Art 2 Iscrizione alla Scuola dell’infanzia 

Art 3 Criteri per l’accoglimento delle domande e per la composizione delle sezioni delle scuole 

dell’infanzia 

Art 4 Modalità operative in merito alla formazione delle sezioni 

Art 5 Iscrizione alla Scuola Primaria 

Art 6 Criteri per l'Accoglimento delle Domande 

Art 7 Iscrizione alla Scuola Secondaria di 1 grado 

Art 8 Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia 

Art 9 Criteri per la formazione delle classi alla Scuola Primaria 

Art 10 Modalità operative in merito alla formazione delle classi alla Scuola Primaria Art 

11 Scuola Secondaria di I Grado 

Art 12 Modalità operative in merito alla formazione delle classi prime Art 

13 Criteri per l’inserimento di alunni in corso d’anno 

Art 14 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
 
 

 
 
 
 
 
 



135 

 

 
 
 
 
 

                                           PARTE VII 
                                            COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Art 1 Criteri per la collaborazione a ricerche di natura educativa svolta da enti esterni alla scuola 

Art 2  Regole per l’utilizzo degli spazi da parte di enti esterni 

 
PARTE VIII 

 
DISCIPLINA 

 
Art 1 Regolamento di disciplina 
 

 
NORME DI RINVIO 
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                                    PARTE I 

 

    FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE ASSEMBLEE 

                               CAPO 1 
                                      CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 
 
(Normativa di riferimento: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, Decreto 

Legislativo n.297 del 16 aprile 1994; artt. 48, 49, 50, 51 dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 

luglio 1991. Elezioni degli organi collegiali a livello circolo-istituto modificata ed integrata dalle 

OO.MM. n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.61998, D.M. n. 44/2001) 

 
Art.1 – Il Consiglio d’Istituto e le sue attribuzioni 
Il Consiglio d’Istituto è l’Organo Collegiale, formato dalle diverse componenti della scuola – 

docenti, genitori, personale ATA - che stabilisce gli indirizzi di governo dell’istituto. 

 
Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli d’intersezione, 

interclasse, classe, ha potere deliberante, anche su proposta della Giunta Esecutiva, nelle seguenti 

materie: 

a) Adozione del Piano dell’offerta Formativa; 

b) Adozione del Programma Annuale e Conto Consuntivo, secondo quanto previsto dal 

Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.M. n. 

44/2001; 

c) Adozione del Regolamento Interno; 

d) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; 

e) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

f) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività para-inter ed extra scolastiche, con 

particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione; 

g) Promozione di contatti con altre scuole; 

h) Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative; 

i) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall’Istituto; 

j) Concessione dei locali scolastici; 

k) Criteri relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni secondo 

quanto previsto dal Regolamento recante norme in materia delle Istituzioni Scolastiche, D.P.R. 

n.275, 8 marzo 1999 

l) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle Leggi e dai Regolamenti, 

alla sua competenza. 

 
Art 2 Validità del Consiglio d’Istituto 

 
a) Il Consiglio d’Istituto e la Giunta esecutiva sono validamente costituiti anche nel caso in 

cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

b) Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

c) Qualora non si raggiunga il numero legale (presenza di metà più uno dei componenti), 

l'assemblea verrà riunita in seconda convocazione entro sette giorni successivi con il 

medesimo ordine del giorno e con avviso da far pervenire ai soli consiglieri non 

intervenuti. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo 

verbale. 
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Art 3 Durata 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. 

 
Art 4 Decadenza dalle cariche – Dimissioni - Surroghe 

a) I membri del Consiglio, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, perdita dei 

requisiti, decadenza), devono essere sostituiti con il procedimento della surroga. Un 

membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato 

regolarmente dalla lista. 

b) I membri eletti che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 

Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati a norma di legge. Si intendono 

giustificati quei consiglieri che ne abbiano data comunicazione anche ad un solo membro 

dell’organo, il quale dovrà notificarlo all’inizio della seduta. 

c) Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate 

direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non 

dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal 

Consiglio. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettare se, 

per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili. 

d) La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; 

contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o 

decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il 

membro cessato. L'atto di surroga è di competenza del D. S. 

 
Art 5 Prima convocazione del Consiglio d’Istituto 

a) La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, non 

prima di dieci giorni e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. 

b) Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico e si procede ai 

seguenti adempimenti: 

- Elezione del Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 

- E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, 

rapportata al numero dei componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 

prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa. 

- Votazione del vicepresidente. 

- Designazione da parte del Presidente di un membro del Consiglio a svolgere funzioni di  

- presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 
Art 6 Convocazione del Consiglio d’Istituto e formazione dell’Ordine del giorno 

a) Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva. 

b) La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta via posta 

elettronica, almeno cinque giorni prima, recante l’ordine del giorno. In casi di urgenza la 

convocazione può essere effettuata in tempi brevi o anche telefonicamente. 

c) La convocazione, va affissa all’ albo della Direzione. 
d) Sugli argomenti all’O.d.G. la scuola invierà ai consiglieri i materiali opportuni con 

sufficiente anticipo 

e) Per votare o discutere su argomenti di palese urgenza, che non siano all’ordine del giorno 

è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza, prima dell’inizio 

della seduta. 



 

 
Art 7 Sede e orario delle riunioni 

Il Consiglio sì riunisce dì norma nel locali dell'edificio sede della Direzione, tuttavia le riunioni possono 

effettuarsi anche negli altri plessi dell’Istituto, quando particolari situazioni lo richiedano. 

L'orario delle riunioni non può coincidere con l'orario di servizio dei docenti e dei non docenti e 

deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. 

 
Art 8 Pubblicità delle sedute 

1. Alle sedute possono partecipare gli elettori e le elettrici delle componenti rappresentate nel 

Consiglio. 

2. L’ammissione del pubblico all’aula del Consiglio è disciplinata dal Presidente, in modo da 

garantire il regolare svolgimento dei lavori. Quando si discute su argomenti riservati, o questioni 

concernenti persone singole, la seduta è, in ogni caso, segreta. 

3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato a partecipare alle sedute senza potere 

di voto , a meno che non ne faccia già parte in qualità di eletto. 

4. Possono essere inoltre chiamati dal Consiglio a partecipare, sempre con funzione consultiva, 

esperti in materie specifiche, rappresentanti delle amministrazioni locali, delle organizzazioni 

sindacali e i membri dei consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per essere sentiti su argomenti 

posti all’ordine del giorno. 

 
Art 9 Facoltà di parlare 

Possono prendere la parola durante le sedute, esclusivamente i membri del Consiglio e le persone 

esplicitamente convocate per gli argomenti di competenza. 

 
Art 10 Consultazione degli altri Organi 

Il Consiglio prima di deliberare su questioni ritenute di particolare importanza, al fine di garantire la più 

ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali. 

 
Art 11 Validità delle deliberazioni 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, a votazione palese, salvo 

che sia disposta dal Consiglio stesso, per particolari decisioni, la votazione segreta. In ogni caso è 

segreta la votazione che riguarda le persone. 

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, secondo quanto stabilito dall' art. 37 - 3° 

comma - del decreto legislativo n° 297 dei 16 Aprile 1994. 

 
Art 12 Processo verbale e pubblicità degli atti 

a. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto il verbale che deve contenere, l’ordine del 

giorno, i nominativi dei presenti e degli assenti, l’oggetto delle discussioni e l’esito di eventuali 

votazioni. 

b. Detto verbale deve contenere la sintesi degli argomenti trattati e dei relativi interventi nonché le 

delibere finali. Se un consigliere desidera che il proprio intervento sia fedelmente riportato nel 

verbale è tenuto a dettare o fornire al Segretario copia scritta del medesimo. 

c. Il processo verbale, trascritto su apposito registro, è firmato dal Presidente e dal Segretario e 

deve essere depositato in Segreteria entro 8 giorni dalla seduta; ciascun componente ha diritto 

di prendere visione. 

a. Gli atti conclusivi e le deliberazioni devono essere pubblicati all’Albo d’Istituto per almeno 10 

giorni. A norma dell' art. 43 - 3° comma - del decreto legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994, non 

possono essere pubblicizzati atti riguardanti le singole persone, salvo loro esplicita richiesta o 

consenso. 

 

    
Art .13 Attribuzioni del Presidente 

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 
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iniziative per garantire una gestione collegiale e democratica della scuola e la piena realizzazione dei 

compiti del Consiglio. 

   In particolare: 

- convoca il Consiglio, presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per regolare 

lo svolgimento dei lavori; 

- esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola; 

- ha facoltà di prendere contatti con i presidenti di altri organi collegiali, con i rappresentanti 

degli Enti Locali e con altre associazioni presenti nel territorio; 

- di svolgere tutte le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti. Ha diritto di disporre dei 

servizi di segreteria nei limiti delle esigenze di servizio e di avere dagli uffici della scuola e 

dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del 

Consiglio con le relative documentazioni con l’esclusione di quelle coperte dal segreto 

d’ufficio. 

2. In caso di impedimento o di assenza del presidente, ne fa le veci il vicepresidente o, in 

mancanza di quest’ultimo, il consigliere più anziano d’età. 

 
Art 14 Diritti e doveri dei Consiglieri 

1. E’ vietato ai consiglieri intraprendere iniziative personali a nome del Consiglio, comunque 

riguardanti la comunità scolastica, senza averne preventivamente informato il Presidente del 

Consiglio e della Giunta. 

2. Ogni consigliere ha diritto alla consultazione degli atti che gli consentono di ottenere notizie ed 

informazione utili all’espletamento del suo mandato. 
 

Art 15 Funzioni del Segretario del Consiglio 

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale di cui all’art. 12 e di sottoscrivere unitamente al 

Presidente, oltre al predetto verbale, tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio stesso e di tenere nota 

delle assenze. 
 

Art 16 Commissioni di lavoro del Consiglio 

1. Il Consiglio può decidere di costituire, al suo interno, per le materie di particolare importanza, 

commissioni di lavoro. 

2. Dette commissioni svolgono la propria attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso. 

Per meglio adempiere ai loro compiti, previa decisione del Consiglio, esse possono usufruire 

dell’apporto di chiunque operi nel settore scolastico e/o dell’opera di esperti. 
 

Art 17 La Giunta esecutiva 

La Giunta Esecutiva si compone del Dirigente scolastico, membro di diritto che la presiede, del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, membro di diritto che svolge le funzioni di segretario 

della Giunta, di un docente, di un rappresentante del personale ATA e di due genitori. 

La Giunta esecutiva: 

a) È presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza o impedimento dal docente che ne fa le 

veci; 

b) Ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio; 

c) La Giunta propone al Presidente la formazione degli ordini del giorno ed esprime parere ogni 

volta che ne sia fatta richiesta. 

 
Art 18 Convocazione della Giunta 

a. La Giunta è convocata, dal Dirigente scolastico al fine di predisporre i lavori del Consiglio e di 

attuarne i deliberati. 

b. La comunicazione della convocazione deve essere, di norma, diramata ai membri della Giunta 

almeno 3 giorni prima della seduta; in caso di urgenza, è ammessa comunicazione telefonica. 
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c. La convocazione della giunta avviene in relazione agli argomenti da affrontare in Consiglio: 

non avviene pertanto in occasione di tutte le riunioni dello stesso. 

 

 
                                                    CAPO 2 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
. Art. 1 Composizione. 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola ed è 

presieduto dal Dirigente; due insegnanti, da lui designati, fungono a turno da segretari. In caso di 

assenza o di impedimento motivato, il Capo d’Istituto è sostituito dal docente nominato Vicario Quando 

il Collegio è riunito per sezioni relative al grado scolastico, esso può essere presieduto dal docente 

Vicario o altro docente delegato 

 
Art. 2 Competenze del Collegio 

Le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle indicate nel Decreto Legislativo N° 29 del 16 aprile 

1994 e nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola . 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare 

- cura la programmazione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti 

della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 

ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto 

della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. 

- Elabora il Piano dell’Offerta Formativa secondo art. 3 D.P.R. 275/99. 

- Provvede all’adozione dei libri di testo. 

- Provvede alla scelta dei sussidi didattici e alle attrezzature, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto. 

 
Ha ruolo propositivo nei seguenti casi : 

- formula proposte al Capo d’Istituto in ordine alla formazione delle classi, all’assegnazione 

degli insegnanti alle sezioni o ai moduli e per la formulazione dell’orario, tenendo conto dei 

criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto. 

- Adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime. 

- Promuove iniziative di aggiornamento/formazione dei docenti dell’Istituto. 

- Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di handicap. 
 
Inoltre: 

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del personale 

insegnante; 

- il Collegio si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 

regolamenti. 

 
Art. 3 Riunioni del Collegio 

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario preventivamente fissato e, 

ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria. Il calendario delle riunioni è fissato dal 

Dirigente all’inizio dell’anno scolastico e concordato con il Collegio dei Docenti; esso può essere 

modificato dal Dirigente stesso previo avviso scritto di cinque giorni; in caso di convocazione d’urgenza 

decade il limite di preavviso. 

4) L’avviso di convocazione ordinaria, a firma del Dirigente, con gli argomenti all’ordine del  

                giorno,deve essere notificato cinque giorni prima della convocazione. 

5) Le convocazione straordinarie sono indette dal Dirigente: 
     -su propria iniziativa e con proprio ordine del giorno 
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                  - su iniziativa di un terzo dei componenti e con ordine del giorno presentato dagli stessi 

6)La validità della seduta viene accertata mediante appello nominale, con la presenza della 

metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, ( 

in caso di parità prevale il voto del dirigente ) 

7)I verbali delle sedute devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni 

adottate; se un docente desidera che il proprio intervento sia fedelmente riportato nel verbale è 

tenuto a dettare o fornire al Segretario copia scritta del medesimo. I verbali vanno trasmessi al 

Dirigente; una copia viene affissa all’albo di ciascun plesso di competenza. 

 
                              CAPO 3 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
 

   Art. 1 Composizione 

Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie e il 

consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado sono rispettivamente composti dai docenti 

delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o 

dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 

Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di 

sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella scuola secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Il calendario dei Consigli di intersezione, interclasse e classe è fissato dal Dirigente e concordato con il 

Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico e, in caso di necessità, modificato previo avviso di 5 

giorni, eccezion fatta per i casi di convocazione d’urgenza. 

- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli hanno luogo entro il mese di ottobre in una 

giornata, stabilita dal Consiglio di Istituto, a seguito di assemblee di classe e di sezione secondo la 

procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 

- Le convocazioni straordinarie sono indette sempre dal Dirigente ogniqualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 

Il Dirigente fissa gli argomenti all'ordine del giorno. 

L'avviso scritto di convocazione, a firma del Dirigente, con gli argomenti all'ordine del giorno,  deve 

essere inviato cinque giorni prima della data della convocazione; in caso di urgenza l’avviso può essere 

fatto anche telefonicamente, via fax o posta elettronica. 

Ciascun Consiglio di interclasse, intersezione o di classe è presieduto dal Dirigente, che può delegare 

a presiederlo un docente che ne faccia parte. 

I verbali dei consigli, contenenti la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali, vanno sempre 

trasmessi al Dirigente. 
 

                                                        CAPO 4 

                                                      COMITATI DEI GENITORI - ASSEMBLEE 

 
   Art.1 composizione e finalità 

Il Comitato dei genitori è formato dai genitori eletti come rappresentanti nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe e può riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa autorizzazione del 

Dirigente, secondo le modalità previste dall' art. 15 del decreto legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994. 

Esso può essere allargato, a seconda delle esigenze e su decisione del presidente a tutti i genitori della 

scuola. 

2) Sono riconosciuti all’interno dell’Istituto Comprensivo i comitati genitori: 

- “Amici della scuola” presso la Scuola dell’Infanzia”G. Rodari” di Finale Emilia 

- “Progetto bambino” presso la Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Massa Finalese 
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- “Amici della scuola E. Castelfranchi” presso la Scuola Primaria di Finale Emilia 

- “Geppetto” presso la Scuola Primaria “C.A. Della Chiesa” di Massa Finalese . 

- “Amici della scuola” presso la Scuola Secondaria di I grado “C. Frassoni” di Finale Emilia 

- “Sandokan e i suoi tigrotti” presso la Scuola Secondaria di I grado “C. Frassoni” di Massa 

Finalese 

 
Sostengono progetti educativi e didattici con donazioni per un miglior funzionamento della scuola. 

Collaborano con gli insegnanti per organizzare manifestazioni ed eventi finalizzati alla socializzazione 

tra genitori, docenti ed alunni. 

È riconosciuto il comitato mensa i cui componenti periodicamente relazionano sulla qualità del servizio, 

nel rispetto del Capitolato d’Appalto del comune di Finale Emilia 2008-2017. 

 

 
ART. 2 Assemblee ed altri incontri con i Genitori 

Assemblee dei genitori di classe possono essere convocate dal Dirigente, anche su richiesta del 

Consiglio di Classe o di un qualsiasi insegnante di classe unitamente al docente coordinatore, per 

situazioni di carattere straordinario. Le stesse assemblee possono essere convocate nei locali 

scolastici dai rappresentanti dei genitori eletti, ognuno per la propria classe/sezione , previa 

autorizzazione del Dirigente. 

Alle assemblee convocate dai rappresentanti dei genitori hanno facoltà di partecipazione con diritto di 

parola il Dirigente e gli insegnanti di ciascuna classe interessata. 

Il Dirigente, autonomamente, ed il Presidente del Consiglio di Istituto, per sua iniziativa personale o su 

mandato del Consiglio e d'intesa con la Direzione, possono convocare i rappresentanti dei genitori eletti 

nei Consigli di intersezione, di interclasse o di Classe, nonché tutti i genitori degli alunni di uno o più 

plessi dell’Istituto, per comunicazioni, chiarimenti, scambi di idee e accertamenti di situazioni oggettive. 

Questi incontri sono aperti agli insegnanti delle classi interessate e ai membri del Consiglio di Istituto 

che, facoltativamente, possono intervenire a pieno titolo. 

Il Dirigente ed il Presidente del Consiglio di Istituto sono tenuti a riferire sul contenuto di dette riunioni 

agli organi collegiali competenti. 

CAPO 5 - RAPPORTI TRA GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art.1 Rapporti tra il consiglio di istituto e i collegi dei docenti 

Il coordinamento tra il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, è assicurato dal Dirigente sulla base 

delle delibere adottate dai predetti organi collegiali. 

Su iniziativa della Direzione, approvata dagli Organi Collegiali interessati, possono essere costituite 

commissioni di lavoro, formate dai collaboratori del Dirigente e da rappresentanti del Consiglio di 

Istituto per la definizione e la stesura di fondamentali documenti di progettazione e di regolamentazione 

della vita dell’Istituto. 

 
 
Art. 2 Modalità di stesura, approvazione e modifica del Regolamento d’Istituto 

1) La stesura del regolamento spetta ai docenti, genitori ed ATA componenti il Consiglio d’Istituto, 

unitamente al docente vicario. 

2) Il regolamento una volta redatto è portato poi a conoscenza del collegio dei Docenti per una sua 

indispensabile condivisione e per eventuali proposte di integrazione e/o modifica 

3) Le eventuali richieste di modifica ed integrazione debbono essere presentate per iscritto al 

Presidente, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Collegio Docenti; per l’approvazione di tali 

modifiche ed integrazioni è richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio d’Istituto. 

4) Il Consiglio d’Istituto delibera il regolamento come sopra redatto. 
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                                      PARTE II 

                                               PERSONALE SCOLASTICO 

 
                                        CAPO 1 

                                             FUNZIONI E REGOLE PER I DOCENTI 
 

Art. 1 Libertà di insegnamento e collegialità 

I docenti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme emanate dagli 

organismi della Scuola, dei programmi ministeriali e del piano dell’offerta formativa approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 
Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto dall’art. 1 

del D.lg 16 aprile 1994 n. 297: “nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, 

ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente”. 

La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale previsto dagli 

ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di  raccordi sul 

piano pluri-disciplinare, sia a livello di team che negli organismi collegiali (Consiglio di classe 

interclasse/intersezione e Collegio dei Docenti). 

 
Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli Organi 

collegiali. 

Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica della progettazione è favorito 

da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti a diversi livelli: 

- a livello istituzionale nel Collegio Docenti, nei lavori delle Commissioni e nei Consigli di Classe, 

interclasse, intersezione; 

-  

- a livello della gestione educativa e didattica nella programmazione settimanale di team per la 

scuola primaria ed in quella mensile per la scuola dell’infanzia; 

- a livello interistituzionale ( con le famiglie, con gli operatori socio–sanitari delle ASL, con l’Ente 

Locale e con altri operatori del territorio) 

 
Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e competenze per 

migliorare la qualità dell’azione formativa, mostrando disponibilità al cambiamento in base alle risposte 

e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. 

In tale prospettiva l’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale 

della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche 

psicopedagogiche e didattiche. 

 
Art. 2 Norme comportamentali 

E’ importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della 

scuola, tra docenti e alunni, tra docenti e genitori) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei 

ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto dell’altro, della comprensione e del reciproco 

riconoscimento. 

 
Tutti gli insegnanti sono tenuti al segreto professionale nei riguardi delle persone estranee ai consigli 

di intersezione, interclasse e classe e non dissociano la loro persona dalle decisioni collegiali. 
 

Ogni Docente pretenderà dagli alunni un linguaggio ed un abbigliamento adeguati all’ambiente 

scolastico, senza mai dimenticare che il primo insegnamento si fornisce con l’esempio. 

 
 



144 

 

Nel rapporto con gli allievi e in tutti i momenti della vita scolastica i docenti sono tenuti a mantenere un 

atteggiamento cordiale e rispettoso ed un linguaggio adeguato al proprio ruolo educativo 
 

I docenti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento della 

valutazione, con i criteri concordati a livello collegiale e comunicati alla classe. 

Per la scuola secondaria di primo grado è stabilito che le verifiche debbano essere riconsegnate 

corrette entro 15 giorni. 

 

Nell’assegnazione dei compiti a casa ogni docente deve tenere presente la necessità di rispettare 

ragionevoli tempi di studio degli alunni e i carichi di lavoro delle altre discipline. 

I docenti sono inoltre tenuti a rispettare sempre quanto indicato nei Piani di lavoro personalizzati per gli 

alunni con bisogni educativi speciali. 
 

Nell'utilizzare i laboratori si dovranno rispettare le norme stabilite dal relativo regolamento. 
 
Analogamente alle norme riguardanti gli alunni, anche ai docenti è vietato l’uso del telefono cellulare 

durante le ore di lezione e durante le riunioni degli organi collegiali. A questa norma si dovrà attenere 

anche tutto il personale non docente. 

 

In base alle norme vigenti è fatto assoluto divieto a chiunque di fumare negli edifici scolastici e nei 

relativi spazi esterni. 

 
Art.3 - Vigilanza 

La vigilanza degli alunni, dal momento in cui entrano in classe scolastico e durante la loro permanenza 

nell'edificio, è di competenza degli insegnanti. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività si 

evidenzia quanto segue: 

1. La norma contrattuale prevede che tutti i docenti siano a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni 

2. I docenti della scuola primaria accolgono gli alunni in spazi prestabiliti della scuola e al suono 

della campana, li accompagnano in classe. 

3. I docenti della scuola Secondaria di I grado attenderanno l’ingresso delle proprie classi vicino 

alla porta dell’aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, che avranno luogo al suono della 

campanella. Nelle ore successive, i cambi devono avvenire il più rapidamente possibile per 

evitare spiacevoli inconvenienti che possono verificarsi per una carenza di vigilanza; i docenti 

sono tenuti a programmare le loro attività in modo da non prolungare la loro presenza in 

classe oltre l’orario previsto. 

4. gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni e sul loro comportamento 

per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante i momenti di entrata 

ed uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, durante l’attività di gioco e 

ricreazione, durante l’educazione motoria, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia infine 

durante la partecipazione a visite guidate ed i viaggi di istruzione, a piedi o con i mezzi di 

trasporto e a tutte le attività deliberate dagli organi competenti o previste dal P.O.F. 

5. non è consentito per nessun motivo lasciare incustodita la classe durante le attività educative 

o didattiche: se l’insegnante deve assentarsi per una particolare e motivata necessità deve 

tassativamente farsi sostituire da un collega (se disponibile) o da un  

 

collaboratore scolastico che è tenuto a svolgere tale compito. L’insegnante deve comunque 

rientrare in classe nel più breve tempo possibile. 

6. durante gli spostamenti da un'aula all'altra o per accedere ai laboratori e alla palestra, gli 

alunni sono accompagnati dai docenti; detti spostamenti dovranno avvenire in modo 

silenzioso e ordinato. 

7. durante l'intervallo delle lezioni segnalato dalla campana di inizio/conclusione, e nella scuola 
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primaria anche nella pausa pranzo, il personale docente di turno (con la collaborazione del 

personale ausiliario) vigila sul comportamento degli alunni in maniera  da evitare che si 

arrechi danno e/o pregiudizio a cose e persone. L'intervallo si svolge all'interno dei locali 

scolastici o nell'area cortiliva. Non sono consentite corse all’interno delle aule e dei corridoi, 

né giochi violenti fra studenti. Non è consentito prolungare l’intervallo oltre l’orario stabilito. 

8. Il personale ausiliario collabora con il personale insegnante nell'opera di vigilanza, sia 

all'ingresso che all'uscita degli alunni e comunque durante tutto il periodo di permanenza degli 

alunni stessi nei locali scolastici. 

9. i docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici, che presteranno opera di vigilanza in 

collaborazione stretta ogniqualvolta per motivi contingenti se ne ravvisi la necessità: quando 

venga espressamente richiesto dall’insegnante o quando, per qualsiasi evenienza, venga a 

mancare la presenza del docente (periodi di attesa del supplente, sciopero del personale 

docente, alunni che si recano ai servizi igienici, ecc.) 

10. In caso di assenza dal servizio di un docente, in attesa dell'arrivo dell'insegnante supplente, il 

Dirigente Scolastico della scuola predisporrà la vigilanza sugli alunni. Qualora sia accertata 

l'impossibilità dell'arrivo del supplente, il Capo di Istituto (o docente delegato) provvede a 

disporre diversamente, anche dividendo gli alunni in classi diverse. 

11. al fine di non venir meno ai doveri di vigilanza è vietato mandare gli alunni fuori dell’aula per 

punizione 

12. è altresì inopportuno inviare gli alunni a fare fotocopie o altre commissioni. 

13. la preparazione delle fotocopie, così come la predisposizione di materiali, deve avvenire al di 

fuori dell’orario di lezione, rientrando tra i compiti connessi con la funzione docente. 

14. I docenti dell’ultima ora accompagneranno personalmente ed ordinatamente i ragazzi fino 

all’uscita dell’edificio. Non è consentito fare uscire dall’aula gli alunni prima del suono della 

campanella, per evitare sia possibili assembramenti davanti alla porta d’ingresso, sia              

inopportune riduzioni del tempo dedicato alle lezioni. 

15. I docenti sono tenuti a verificare i ritardi, le assenze giornaliere e le uscite anticipate degli 

alunni: in presenza di assenze prolungate e frequenti da parte degli alunni, ne faranno 

opportuna segnalazione in direzione . 

16. La pausa pranzo, pur essendo un momento ricreativo per i ragazzi, è un’occasione educativa 

come tante altre, pertanto gli insegnanti in servizio inviteranno gli alunni ad osservare le 

regole date e richiameranno coloro che assumeranno atteggiamenti poco rispettosi. 

17. Durante la ricreazione, così come nel tempo dopo la mensa, i docenti adotteranno inoltre ogni 

modalità atta a favorire il giusto svago e benessere degli alunni, anche utilizzando, ove 

presenti, gli spazi aperti dei plessi (cortili/giardini). 

 
Art.4 - Comunicazione 

- Allo scopo di ottenere un’informazione efficiente, ogni insegnante è tenuto a visionare le circolari 

e i comunicati conservati nell’apposito raccoglitore senza sottrarli neanche temporaneamente, 

firmando regolarmente per presa visione. 

- La mancata presa visione delle stesse è responsabilità dei docenti non firmatari, che non 

potranno utilizzarla per giustificare il mancato rispetto o la mancata conoscenza degli impegni. 

- Ogni plesso organizzerà spazi comunicativi o all’interno dell’aula insegnanti, o nello spazio- 

bacheca posto all’ingresso dell’edificio. 

 

 
Art. 5 - Colloqui con i genitori 

Il rapporto scuola-famiglia viene assicurato mediante: 

a) assemblee di classe/sezione 

La convocazione dell’assemblea viene effettuata con spedizione di avviso scritto ai genitori a cura 

dell’Istituto. 
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b) colloqui individuali calendarizzati dalla scuola e/o richiesti dai docenti o dalle famiglie (in momenti 

da concordare). 

 
Per la scuola primaria e dell’infanzia: 

 
- Il calendario dei ricevimenti viene comunicato alle famiglie a cura dei docenti di classe. 

- Il ricevimento dei genitori viene organizzato per fasce orarie differenziate, in base alle esigenze 

lavorative. 

- Il secondo e il quarto incontro annuale alla scuola primaria coincidono con la consegna 

quadrimestrale del documento di valutazione. 

- Gli incontri con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia sono almeno due ogni anno 

scolastico, in date e secondo le modalità stabilite dalle insegnanti. 

- In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei consigli di interclasse o 

intersezione non è opportuno che i genitori portino con sé i figli, in quanto la vigilanza non può 

essere garantita 

 
E’ inoltre possibile richiedere: 

- incontri individuali per appuntamento con gli insegnanti, al fine di discutere aspetti particolari 

dell’inserimento e del rendimento scolastico dell’ alunno 

 
Per la scuola secondaria di I grado vengono previste due modalità di colloqui: 
 

– Individuali da svolgere settimanalmente durante l’ora di ricevimento messa a disposizione dai docenti 

(le prime due settimane del mese) 

– Generali di tutti i docenti della scuola che si tengono a dicembre e ad aprile. 

Le modalità organizzative di tali incontri saranno stabiliti dal Consiglio d’Istituto ad inizio dell’anno 

scolastico. 

 
I docenti sono invitati a programmare l’orario dei colloqui settimanali in modo tale che nello stesso giorno i 

genitori possano comunicare con il maggior numero degli insegnanti. 

In caso di necessità o per gravi motivi la scuola o i singoli insegnanti convocheranno i genitori 

tramite comunicazione scritta della Direzione dell’Istituto. 

 
I rapporti con i genitori saranno improntati, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, 

nel segno del rispetto dell’altro e del reciproco riconoscimento. 

 

 
Art. 5 Rapporti con la segreteria e con il personale ausiliario 

- Gli insegnanti sono tenuti a rispettare, salvo emergenze, gli orari di ricevimento al pubblico 

della segreteria. 

- La qualità del rapporto col personale ATA, incluso quello con il personale educativo 

assistenziale, è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il 

clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra i diversi attori all’interno 

della comunità scolastica. È pertanto opportuno che le comunicazioni interpersonali 

avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del 

rispetto dell’altro, della comprensione e del reciproco riconoscimento. 
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                                                CAPO 2 

FUNZIONI E REGOLE DEL PERSONALE ATA 
 

Art. 1 - Personale Ausiliario 

Il personale ha il dovere di stabilire rapporti corretti con tutte le componenti scolastiche, fornendo, su 

richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle necessità. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

 
Il Profilo di area dei collaboratori scolastici è definito nel CCNL - tabella A 

- Il personale ATA ha l’obbligo della riservatezza . 

- E’ tenuto a manifestare gentilezza e cortesia. 

- Provvede alla pulizia dei locali scolastici senza spreco di materiali. 

- Sorveglia gli alunni, l’edificio scolastico e controlla le persone estranee che entrano 

nell’edificio. 

- Distribuisce quando necessario, i comunicati urgenti, possibilmente all’inizio o alla fine dell’ora 

di lezione. 

- Recapita atti e corrispondenza dell’Istituto. 

- Collabora con la Dirigenza , il personale docente e di segreteria 

Per quanto non espresso nel presente regolamento si fa riferimento ai codici disciplinari, al codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ed al CCNL. 

 
Art. 2 - Personale Amministrativo 
 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e 

con il personale docente. 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi 

personali. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra i 

diversi attori all’interno della comunità scolastica. È pertanto opportuno che le comunicazioni 

interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della scuola) avvengano, pur nella 

differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto dell’altro, della 

comprensione e del reciproco riconoscimento. 

Il personale amministrativo, così come il personale ausiliario, è coordinato dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi (DSGA), che provvede a predisporre il piano di lavoro dei dipendenti. 

Per quanto non espresso nel presente regolamento si fa riferimento ai codici disciplinari, al codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ed al CCNL. 

 
Art. 3 Assemblee del personale ATA 

Il personale ATA docente può riunirsi in proprie assemblee di Istituto su convocazione del D.S.G.A., 

che vi partecipa in qualità di Presidente, o delle RSU. 

 
 
 



148 

 

                                            CAPO 3 

COMPITI E FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica e ne assicura la gestione 

unitaria, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

scolastico, organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, coordina e 

dirige gli organi collegiali e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto 

della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto. Cura le 

relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d’Istituto. 

Viene coadiuvato da due docenti collaboratori e sostituito, in caso di assenza, dal docente collaboratore 

vicario. 

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon 

funzionamento dei servizi dell’Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione e dei 

collaboratori prescelti. 

Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto. 

Valorizzazione del personale 

Il Dirigente Scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio nell’ Istituto 

ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale di tutti gli 

operatori scolastici. 

Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano 

relazionali interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci. 

Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 

l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle 

famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 

Ricevimento 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento. 
 

                                     PARTE III 
 

                                    ALUNNI E GENITORI 
 

                             CAPO 1 

       ORARI, ENTRATE E USCITE DEGLI ALUNNI 

 
Ogni anno il Consiglio di Istituto delibera gli orari di funzionamento delle scuole. 

Il rispetto di tali orari è necessario per il buon funzionamento del servizio scolastico, perciò il Dirigente 

chiede ai genitori la loro collaborazione educativa perché il momento dell’entrata e dell’uscita dagli 

edifici scolastici possa svolgersi nel modo più corretto ed ordinato possibile. 

 
Art.1 Scuola dell’infanzia 

I genitori accompagnano i bambini nei locali scolastici affidandoli ai docenti o al personale incaricato di 

svolgere il servizio di assistenza pre-scolastica. In caso di entrata o uscita fuori dagli orari stabiliti, i 

bambini saranno consegnati dai genitori ai collaboratori scolastici, che provvederanno ad 

accompagnarli. 

Durante gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, un collaboratore scolastico deve essere sempre in 

prossimità della porta principale con il compito di verificare chi entra e chi esce dall’edificio, 

ottemperando alle disposizioni che regolano l’accesso degli estranei. 

Durante l'orario di apertura-funzionamento delle scuole dell’infanzia gli accessi (porte e cancelli) 

rimangono chiusi o direttamente vigilati dal personale. 
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Art.2 Scuola Primaria 

a) Gli alunni sono accolti a scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni sia al mattino 

che al pomeriggio nel rispetto degli orari previsti dal P.O.F.. Il personale docente dovrà 

trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

b) Per motivi di sicurezza e responsabilità, non è consentito lasciare i bambini nel cortile con 

ulteriore anticipo: l’accesso al cortile prima di tali orari non costituisce formale consegna dei 

bambini alla scuola, pertanto i genitori custodiranno i propri figli fino al momento dell’entrata 

nell’edificio o fino a che l’insegnante non li prende in custodia. 

c) Prima dei predetti orari, al mattino, potranno entrare a scuola soltanto gli alunni che fruiscono 

del trasporto scolastico o del piedi-bus e gli alunni ammessi al pre-scuola (servizi organizzati 

e gestiti dall’ Amministrazione Comunale); tutti gli altri alunni non potranno essere accolti 

anticipatamente. 

d) Gli alunni che arrivano a scuola con il servizio di trasporto scolastico devono essere 

accompagnati da un collaboratore nel tragitto che compiono dal mezzo di trasporto all’ 

ingresso dell’ edificio scolastico e lì consegnati al docente o al responsabile del servizio di 

pre-scuola. 

e) l'ingresso nelle aule deve avvenire in modo da consentire un puntuale e regolare inizio delle 

lezioni; gli alunni non possono accedere alle aule senza la presenza degli insegnanti. 

f) Durante gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, un collaboratore scolastico deve essere 

sempre in prossimità della porta principale con il compito di verificare chi entra e chi 

               esce dall’edificio, ottemperando alle disposizioni che regolano l’accesso degli estranei 

g) Dopo l'inizio delle lezioni gli accessi (porte e cancelli) alle scuole rimangono chiusi o 

direttamente vigilati dal personale. 

h) Il rientro pomeridiano degli alunni deve avvenire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Eventuali richieste di rientro anticipato verranno valutate dal Dirigente, in presenza di motivate 

necessità dei genitori, legate all’orario di lavoro dei genitori. 

i) all’uscita gli insegnanti consegnano i bambini ai genitori o ad altri adulti da essi indicati con 

delega scritta. A nessun alunno è consentito recarsi a casa da solo. Per rispetto del lavoro dei 

docenti e del personale della scuola, i genitori sono tenuti ad arrivare puntuali a ritirare i 

bambini. In caso di prolungata attesa e nell’impossibilità di contattare i genitori o i loro 

delegati, i docenti sono autorizzati a contattare le autorità di pubblica sicurezza. 

In caso di ripetuti ritardi, sia all’ingresso che all’uscita, i docenti segnaleranno il problema al 

Dirigente Scolastico. 

j) gli alunni devono indossare il grembiule di colore blu. 

 
Art.3 Scuola Secondaria di I grado 

a) Gli insegnanti ricevono gli alunni all’inizio delle lezioni e sono presenti in classe 5 minuti prima 

b) Gli alunni saranno puntuali davanti alla scuola e al suono della campanella procederanno  in 

modo ordinato ( senza correre e senza spingersi) verso le rispettive classi. 

c) E’ vietato correre in bicicletta nel cortile della scuola; gli alunni entreranno accompagnando il 

mezzo nelle apposite rastrelliere o nell’area dedicata. 

d) E’ vietato manomettere e danneggiare le biciclette dei compagni 

e) Nel cortile è vietato giocare a calcio, lanciare oggetti, entrare con lo skateboard ecc.. 

f) Durante gli spostamenti verso le altre aule o palestre, gli alunni faranno silenzio e saranno 

accompagnati sempre da un insegnante. 

g) Al termine delle lezioni gli alunni lasceranno l’aula in modo ordinato e saranno accompagnati 

all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora. 

h) Durante gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, un collaboratore scolastico deve essere 

sempre in prossimità della porta d’ingresso con il compito di verificare chi entra e chi esce 

dall’edificio, ottemperando alle disposizioni che regolano l’accesso degli estranei 
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i) Dopo l'inizio delle lezioni gli accessi (porte e cancelli) alle scuole rimangono chiusi o 

direttamente vigilati dal personale. 

j) Al termine delle lezioni gli alunni possono allontanarsi dall’edificio, in considerazione 

dell’adeguata autonomia e dell’età, nonché della ubicazione delle scuole, che consente 

percorsi sicuri.. 

 
Art.4 Entrate e uscite fuori dell’orario scolastico 

• Le entrate e le uscite occasionali degli alunni in orari diversi da quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto 

sono autorizzate solo se preventivamente comunicate per iscritto ai docenti interessati. 

• Per nessun motivo sarà fatto uscire dalla scuola alcun alunno prima del termine dell’orario 

scolastico, se non accompagnato dai genitori o da adulti maggiorenni conosciuti e delegati dai 

genitori stessi. 

• Il ritardato ingresso in classe e le uscite anticipate devono essere giustificati dai genitori tramite il 

libretto delle giustificazioni oppure utilizzando gli appositi moduli reperibili all’ingresso presso i 

collaboratori scolastici 

 
 
Art. 5 Ritardo alunni 

Gli alunni sono tenuti all’osservanza dell’orario scolastico. 

Nel caso di ritardi dovuti a specifiche esigenze (familiari, sanitarie o altro) gli alunni non possono essere 

“scaricati” ai cancelli, ma dovranno essere accompagnati all’ingresso dell’edificio dai genitori e affidati al 

collaboratore scolastico. 

Ai genitori non è consentito entrare nelle classi durante l’orario di attività. 
 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che effettuano 3 ritardi brevi settimanali consecutivi 

rispetto all'orario stabilito per l'inizio delle lezioni ( ore 8,00 ), saranno ammessi alla lezione l'ora 

successiva ( 9.00 ). Nel frattempo l’alunno sosterà, sorvegliato, nell’atrio. I coordinatori di classe 

segnaleranno al Dirigente scolastico i nominativi degli alunni che, in seguito ai ritardi, incorreranno in 

tale provvedimento. E' considerato ritardo breve quando sono superati 5' dall'orario fissato per l'inizio 

della lezione, ad eccezione del ritardo dovuto al trasporto pubblico o  a  specifiche esigenze (familiari, 

sanitarie o altro) giustificate 

Il giorno del terzo ritardo le famiglie saranno informate, mediante modello predisposto, che  l’alunno è 

stato ammesso alle lezioni alla seconda ora. L’ora non svolta va ad incidere sul monte ore annuale 

necessario per la validazione dell’anno scolastico.. 

Per le Scuole dell'Infanzia e per le Scuole Primarie, i genitori dopo 3 ritardi consecutivi 

nell'accompagnare a scuola o nel prelevare da scuola i propri figli, saranno invitati a presentare 

motivazione scritta al Dirigente Scolastico. 

 
                                             CAPO 2 

               ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, MALATTIE 
 
Art.1 Assenze 

In caso di indisposizione dell’alunno l’insegnante provvederà, tramite personale ausiliario, ad avvertire 

telefonicamente i genitori. 

Qualsiasi assenza dalla scuola, deve essere giustificata dai genitori tramite segnalazione alle maestre 

per la scuola dell’Infanzia; alla scuola primaria deve essere giustificata tramite il diario, alla scuola 

secondaria di I grado sull’apposito libretto. 

In caso di malattia i genitori sono tenuti a comunicare all’insegnante i motivi dell’assenza; quando 

questa superi i 6 giorni, in base a protocollo sanitario dell’ASL, è necessario allegare certificato medico, 

la cui mancata presentazione comporterà la non ammissione in classe dell’alunno. 

Le assenze programmate per motivi di famiglia, vanno comunicate preventivamente agli insegnanti e 

successivamente giustificate secondo le consuete modalità. 
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Art. 2 Igiene personale degli alunni – malattie infettive – allergie 

I genitori sono sollecitati a comunicare ai docenti e alla scuola eventuali allergie, anche alimentari, dei 

propri figli cosicché, in caso di infortunio o malessere, si abbiano a disposizione tutte le informazioni 

necessarie. 

Per le malattie infettive o le infestazioni da parassiti, si fa riferimento esclusivamente al protocollo 

sanitario, pubblicato annualmente dall’ASL. 

 
 
Art. 3 - Assemblee sindacali e scioperi del personale docente e ATA 

• In caso di indizione di uno sciopero il Dirigente avvisa le famiglie con un anticipo di almeno 5 

giorni. 

• La normativa in materia di diritti sindacali non obbliga il personale a comunicare anticipatamente 

la propria adesione allo sciopero . 

• In  caso  di sciopero, pertanto, il  servizio scolastico sarà organizzato in base all’effettiva 

presenza dei docenti e del personale ATA, all’orario di inizio delle lezioni ed i genitori sono 

 tenuti a verificare personalmente, la mattina dello sciopero, l’entrata dei propri figli e 
 

l’organizzazione del servizio scolastico di quel giorno (sciopero della prima/ultima ora e/o 

 dell’intera giornata). 

• I genitori debbono anche accertarsi, attraverso i mezzi di comunicazione, che lo sciopero sia 

confermato o meno. 

 
                                           CAPO 3 

                                                    DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
Art.1 Regolamenti di classe 

Oltre al presente regolamento ed a quello disciplinare, è prevista l’elaborazione di un regolamento per 

le alunne e gli alunni all’interno di ogni classe realizzato con il contributo degli alunni stessi.  Ciò in 

considerazione del fatto che in una comunità le regole devono essere condivise da coloro che si 

trovano ad interagire. 

 
Art. 2 Diritti degli alunni 

• L’istituto promuove iniziative volte a garantire il benessere degli alunni e lo “star bene a scuola” 

• Gli alunni hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e norme che riguardano la vita della 

scuola 

• I genitori in rappresentanza degli alunni hanno il diritto-dovere alla partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola. 

• Il Dirigente e gli insegnanti, con le modalità previste dal regolamento d’Istituto, attivano con gli 

alunni e le famiglie un dialogo costruttivo sulle programmazioni, sull’organizzazione della scuola, sui 

criteri di valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

• Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola favorisce e programma iniziative che mirino all’accoglienza e alla tutela 

della loro cultura e lingua e alla realizzazione di attività interculturali. 

• Il Consiglio di 'Istituto stabilisce il regolamento delle sanzioni disciplinari relative a comportamenti 

scorretti. 

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di 

responsabilità degli alunni. 

. 
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Art.3 Doveri degli alunni 

• Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, di tutto il personale 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

 
• Si fa divieto di utilizzare a scuola cellulari o altri apparecchi elettronici che non abbiano 

scopo didattico. Eventuali emergenze di comunicazioni con le famiglie o di queste con gli alunni 
potranno essere facilmente soddisfatte utilizzando i telefoni della scuola. 

• Durante l’intervallo e durante gli spostamenti nella scuola gli alunni devono seguire le direttive 
degli insegnanti e non devono allontanarsi senza autorizzazione. 

• Gli alunni sono tenuti a mantenere in classe un comportamento corretto evitando di chiacchierare 
e disturbare, rendendosi protagonisti di interventi inopportuni. 

• Gli alunni sono tenuti ad eseguire i compiti assegnati e a portare il materiale didattico richiesto dai 
docenti. Al fine di migliorare la propria autonomia e responsabilità, non possono farsi portare a 
scuola quanto dimenticato a casa (merende comprese ) . 

• Gli alunni sono tenuti a far firmare documenti e comunicazioni alle famiglie tempestivamente. 
• Gli alunni devono curare la propria igiene personale e presentarsi con un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico. 
• Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture della scuola ed i vari sussidi didattici e 

a comportarsi nella vita scolastica in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola 
stessa. 

• Nei casi di infrazione grave delle regole previste l’insegnante convoca la famiglia; nei casi di 
mancato assolvimento dei compiti scolastici, l’insegnante informa tempestivamente al famiglia. 

 
Art. 4 Regole comportamentali per uscite scolastiche 

Durante le uscite ed i viaggi d’istruzione gli alunni si adegueranno alle disposizioni dei docenti, oltre che 
a quelle degli autisti sui pullmann, del personale dei musei e dei luoghi in cui saranno ospitati (alberghi, 
ristoranti, musei,…) 
Gli alunni con comportamenti non adeguati possono essere esclusi dalla partecipazione alle gite/viaggi 
d’istruzione. 

 
Art. 5 Rispetto dell’ambiente e degli strumenti 

• Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutti gli ambienti mantenendoli ordinati e puliti e utilizzeranno gli 

strumenti didattici con la massima cura 

• I docenti controlleranno che al termine dell’uso ogni oggetto venga correttamente riposto e 

l’ambiente lasciato in ordine. 

Qualora da parte degli alunni si verifichino danni dolosi agli ambienti e agli strumenti, i genitori sono 

tenuti a risarcire i danni. 

 
Art. 6 Manifestazioni di carattere religioso 

Gli insegnanti possono proporre la partecipazione a manifestazioni di carattere religioso per le classi e, 

ove siano presenti alunni obiettori, è lasciata loro la libertà di non adesione. In tal caso la Scuola 

garantisce un servizio alternativo per tutta la durata della manifestazione stessa. Dette manifestazioni 

devono comunque essere realizzate in modo da evitare qualsiasi situazione di emarginazione. 

 
                                         PARTE IV 

 
UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE DOTAZIONI 

 
                                        CAPO 1 

 
Art. 1 Utilizzo dei laboratori 

• I laboratori sono a disposizione di tutte le classe o gruppi di alunni dell’Istituto, sotto la 

responsabilità dei Docenti, in base ad accordi stabiliti in ogni Plesso e approvati dal Collegio Docenti. 

• I coordinatori di plesso insieme ai responsabili dei laboratori provvederanno alla stesura del 

calendario e del regolamento per l'utilizzo; deve essere previsto un registro delle presenze dove 

andranno indicati: la classe, l'insegnante e l'ora. 
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• E’ consentito l’uso dei laboratori solo con la presenza dei docenti, i quali inviteranno gli alunni 

alla cura e al rispetto delle attrezzature e dell’ambiente. 

• I danni compiuti con dolo alle cose vanno risarciti da colui che effettua il danno, se viene 

individuato, o dall’ultima classe o gruppo di alunni che ha frequentato il laboratorio, qualora ne 

venisse dimostrata la responsabilità 

• Nel caso si disattivi un laboratorio, con l'accordo del Consiglio d'Istituto, è possibile spostare 

l'attrezzatura specifica in un altro plesso che necessiti di tale materiale. 

• Ogni richiesta pervenuta da ente esterno per l’utilizzo dei laboratori, oltre a necessitare della 

delibera del Consiglio di Istituto deve essere corredata dalla richiesta di utilizzo anche della LIM, con 

assunzione di responsabilità dello stesso ente richiedente. 
 

Art. 2 Utilizzo delle biblioteche 

Va incentivata la creazione o l’implementazione di biblioteche in ogni plesso, organizzate in spazi 

coinvolgenti per gli alunni. 

• Le dotazioni librarie vanno costantemente arricchite di libri e integrate con materiale audio-visivo 

attraverso il bilancio ed anche con il coinvolgimento delle famiglie, di enti, associazioni e privati. 

• È importante, per la scelta educativa culturale dei testi, ascoltare gli interessi dei ragazzi. 

• I responsabili delle biblioteche dei vari plessi si occuperanno: 

- di aggiornare l’elenco di tutto il materiale in un registro unico per il plesso e provvederanno 

alla conservazione dello stesso. 

- di redigere un regolamento per l’accesso e l’utilizzo della dotazione libraria 
 

Art. 3 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

• Il coordinatore di plesso provvede alla segnalazione immediata di eventuali situazioni di pericolo, 

di necessità d’interventi e riparazioni urgenti; 

• le richieste di manutenzione generale dovranno essere inviate alla segreteria annualmente 

• In caso di furto di materiale lo stesso comunicherà per iscritto l’avvenuto furto al Dirigente 

scolastico, il quale provvederà alla denuncia alle autorità competenti 

• i responsabili dei laboratori forniranno gli elenchi di tutto il materiale presente nel plesso; copie di 

tali elenchi saranno disponibili all’interno dei laboratori stessi ed in segreteria, anche per la 

catalogazione nel registro inventariale 

• Il materiale scolastico non va usato per scopi personali (telefono, fax, fotocopiatrice, computer e 

stampanti compresi) 

• Ogni docente che utilizzerà le attrezzature dei laboratori avrà cura dell’ordine delle stesse 

• Ogni docente utilizzerà le attrezzature presenti nelle aule e avrà cura dell’ordine delle stesse, 

nonché della segnalazione di eventuali anomalie o malfunzionamenti. 

• Ogni richiesta pervenuta da ente esterno per l’utilizzo dei locali scolastici, oltre a necessitare della 

delibera del Consiglio di Istituto deve essere corredata dalla richiesta di utilizzo anche della LIM, 

con assunzione di responsabilità dello stesso ente richiedente 

 
Art. 4 Spazi riservati all’informazione 

• Nell'ambiente di accoglienza della scuola sede della Presidenza e di ogni altro plesso c’è uno 

spazio definito per l'informazione, dove compariranno: 

- Orario della scuola 

- Orario degli uffici 

- Organigramma 

- Regolamento d'Istituto 

- Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto 

• In ogni plesso è allestito uno spazio per le bacheche: 

- per le informazioni dei docenti; 

- per gli organi collegiali; 

- per informazioni sindacali. 
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                                      PARTE V 

                           REGOLE PER AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONI 

 
Art. 1 Affissione e distribuzione di comunicazioni ai genitori tramite gli alunni 

Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per mezzo del diario scolastico o di un apposito quaderno 

dei comunicati per la scuola secondaria di I grado, con l’inoltro di fotocopie, telefonicamente, a mezzo 

posta o posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito. Di ciascuna comunicazione la scuola è 

tenuta ad effettuare il riscontro del ricevimento. 

In tutti gli atri delle scuole esistono appositi spazi per la comunicazione degli atti relativi all’attività 

scolastica. 

E’ consentita la distribuzione di comunicazioni tramite alunni per le famiglie quando essi rivestano 

carattere educativo e provengano dai rappresentanti di classe o siano patrocinati dal Ministero, dalle 

Amministrazioni locali o da Associazioni che lavorano per l’infanzia senza scopo di lucro. 

 
Art . 2 Volantinaggio 

• E’ vietato distribuire qualsiasi materiale estraneo alle finalità della scuola all’interno dell’edificio 

scolastico, né direttamente dagli interessati, né dal personale docente o non docente. 

• Sono autorizzate iniziative di enti che hanno interesse educativo per l’infanzia (Comune, ASL, etc 

…) 

• Per la distribuzione di volantini provenienti dalle Parrocchie, dalle Società Sportive, associazioni o 

a carattere pubblicitario è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

• Analoghe regole valgono per l’affissione alle bacheche scolastiche 

• La scuola non può fornire ad estranei indirizzi privati del personale e degli alunni. 

 
                               PARTE VI 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
                          CAPO 1 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E DI ISTRUZIONE 

 
Art 1. Visite guidate nella scuola dell’infanzia 

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 gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo 

cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi. 

Elementi vincolanti per l'effettuazione di brevi gite, sono: 

• programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'Anno Scolastico; 

• parere del Consiglio di Intersezione-delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto 

• assicurazione infortuni dei partecipanti e dei docenti accompagnatori; 

• consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale); 

• realizzazione dei viaggi in data non coincidente con particolari attività istituzionali della 

scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.) 

• presenza di entrambi i docenti della sezione (più un insegnante di sostegno per ogni 

alunno diversamente abile) 

• documento di identificazione dei partecipanti (a cura della Segreteria presentando 

fotografia) 

• autorizzazione del Dirigente Scolastico (richiesta scritta presentata con congruo anticipo 

dai docenti della/e classe/i interessata/e). 

• meta territorio del Circolo e comuni limitrofi e viciniori (distanza massima 50 km); 
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• durata orario scolastico; 

• adesione in ogni singola sezione di almeno 80% degli alunni interessati; 

• mezzi di trasporto: bus comunali o privati (rispondenti alle norme di sicurezza previste); 

• periodo da settembre a giugno nelle giornate di attività scolastica escluse le giornate 

festive. 

Eventuali iniziative ritenute dal Collegio dei Docenti di particolare rilevanza educativo-didattica non 

rientranti nei criteri sopra descritti casi, saranno prese in considerazione di volta in volta dal Consiglio di 

Istituto. 

La decisione sulla partecipazione dei genitori a visite guidate e viaggi d’istruzione è di competenza dei 

docenti della sezione, in accordo con i genitori durante le assemblee di sezione 

 

Art 2. Visite guidate Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Elementi vincolanti per l'effettuazione di visite guidate, viaggi di istruzione, compresi quelli connessi alle 

attività sportive, sono : 

• programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'Anno Scolastico; 

• parere del Consiglio di Interclasse o classe -delibera del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto . 

• ricaduta sull’attività didattica 

• adesione di almeno il 70% degli alunni interessati; 

• assicurazione infortuni dei partecipanti e dei docenti accompagnatori; 

• consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale); 

• realizzazione dei viaggi in data non coincidente con particolari attività istituzionali della 

scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.); 

• presenza di 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni (più un insegnante di sostegno o di 

classe per 1-2 alunni diversamente abili); il docente di sostegno può essere o affiancato 

sostituito da un educatore assistenziale, 

• documento di identificazione dei partecipanti (a cura della Segreteria presentando 

fotografia); 

• autorizzazione del Dirigente Scolastico (richiesta scritta presentata con congruo anticipo 

dai docenti della/e classe/i interessata/e) rilasciata per le visite con mezzi di trasporto, 

previa verifica della rispondenza dei mezzi di trasporto stessi alle caratteristiche di 

sicurezza previste dalla normativa vigente; 

Eventuali iniziative ritenute dal Collegio dei Docenti di particolare rilevanza educativo-didattica non 

rientranti nei criteri sopra descritti casi, saranno prese in considerazione di volta in volta dal Consiglio di 

Istituto. 

Per le attività didattiche che si svolgono in locali esterni alla scuola, denominati "lezioni decentrate", 

verranno seguite le seguenti indicazioni: 

- autorizzazione del Dirigente scolastico tramite apposita modulistica 

- comunicazione ai genitori 

- per trasferimento a piedi o con scuolabus, presenza di un docente per ogni classe (più 

insegnante di sostegno o di classe in presenza di non più di 2 alunni diversamente abili). 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’inizio di ogni anno scolastico sull’assegnazione del servizio di trasporto 

per le gite previste dal Pof con metodo di gara tra ditte 
 

La decisione sulla partecipazione dei genitori a visite guidate e viaggi d’istruzione è di competenza dei 

docenti della classe in accordo con i genitori durante le assemblee di classe/sezione 

Il Dirigente Scolastico è annualmente delegato ad autorizzare visite d’istruzione in orario scolastico con 

l’utilizzo dello scuolabus o con modica spesa. 

Il Dirigente Scolastico è annualmente delegato ad autorizzare uscite didattiche oltre l’orario scolastico, 

non preventivate, di pertinenza del Consiglio di Istituto, per partecipare a premiazioni e concorsi. 
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Nella valutazione degli itinerari proposti vengono stabiliti i seguenti criteri: 

 
1) Ogni gita o escursione deve essere fissata in sede di programmazione, giustificata nell’ambito 

del Piano dell’Offerta Formativa e approvata dagli organi competenti (consiglio di classe, collegio 

docenti e consiglio d’Istituto); 

2) È prioritario porre la massima attenzione affinché non si creino situazioni di emarginazione, sia a 

causa di difficoltà economica che di disabilità. 

3) Il numero degli accompagnatori è di un docente ogni 15 ragazzi; nei casi che lo richiedessero, il 

numero degli accompagnatori potrà essere aumentato per garantire la riuscita dell’esperienza 

didattica; qualora nella classe fosse presente un alunno diversamente abile grave, su 

segnalazione dell’équipe, è consentita e consigliabile la presenza di un familiare in aggiunta 

all’insegnante di sostegno. 

4) Nei casi di comprovata difficoltà economica, la scuola può intervenire finanziariamente 

5) Le ditte di trasporto e le agenzie turistiche vengono scelte in base all’affidabilità e qualità del 

servizio, al fine di garantire la massima sicurezza; 

6) Nella scelta della sistemazione in albergo, oltre all’igiene e alla sicurezza, va verificata la 

possibilità di poter vigilare agevolmente tutti i ragazzi; 

7) La durata delle visite di istruzione è fissata annualmente dal Consiglio d'Istituto previo parere del 

Collegio Docenti. 

Art .3 Viaggi all’estero 

Anche per i viaggi all’estero vale quanto stabilito nel precedente articolo (art. 2). 

Il punto 3 aggiunge un ulteriore docente per il gruppo di 60 alunni, due docenti se il gruppo supera i 

100 alunni. 

 
                                 CAPO 2 

ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Art.1 Iscrizioni 

Il decreto legge n.95 del 2012, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 

2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 

successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie”. 

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono 

escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. 

 
Art. 2 Iscrizione alla Scuola dell’infanzia 

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità 

pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età 

interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti 

condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

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

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
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dell'accoglienza. 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità di posti, saranno formulate graduatorie che tengano conto 

dei seguenti criteri 

 

 

- residenza 

- composizione del nucleo familiare 

- Attività lavorativa dei genitori 

- Affidabilità extra-familiare 

- particolari condizioni di stato del bambino (disabilità, affidamento ai servizi sociali ecc..) 

- presenza di alunni inseriti in un’eventuale lista d’attesa dell’anno precedente in base alla 

maggiore età 1 

- Ai fini della stesura della graduatoria, i genitori compileranno apposite schede per 

 l’attribuzione del punteggio. 
 

Art.. 3 Criteri per l’accoglimento delle domande e per la composizione delle sezioni delle scuole 

dell’infanzia 

 

1. In base alle norme ministeriali e alla conformazione ed alla superficie dei locali, le sezioni possono 

accogliere di norma 28 bambini di età omogenea 
 

2. In caso di presenza di bambini diversamente abili, al momento della formazione della sezione, il 

numero non supererà le 25 unità 
 

3. Vengono accolte le domande degli aspiranti che conseguono il maggior punteggio nella 

graduatoria, determinata dalla compilazione della griglia allegata. 
 

4. La determinazione del punteggio e la stesura della graduatoria vengono effettuate da una 

commissione individuata dal Consiglio d’istituto, di cui fanno parte il D.S., un genitore ed un docente. 
 

5. Solo per la scuola “Rodari”, composta da 6 sezioni, sono formulate tre distinte graduatorie, relative 

alle diverse fasce di età, al fine di mantenere sezioni omogenee e dare l’opportunità ai bambini di 

compiere l’ intero percorso formativo all’interno della scuola (tale criterio andrà rivalutato in caso 

venisse costituita una settima sezione) 
 

6. Per la scuola “Don Milani” di Massa Finalese, composta da 4 sezioni, si determina il n° massimo di 

25 bambini, date le sezioni eterogenee per età e l’elevata percentuale di bambini stranieri 

7. L’ingresso degli anticipatari è subordinato alla disponibilità di posti 

   8.Le sezioni con bambini anticipatari non devono superare le 25-26 unità 

9. Il rispetto del termine delle iscrizioni è elemento determinante per l’accesso alla graduatoria 
 

10. L’eventuale accoglimento degli anticipatari si realizza in una fase successiva alla formazione 

delle sezioni 
 

Art .4 Modalità operative in merito alla formazione delle sezioni 

le sezioni sono formate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal 

fiduciario di plesso e dalle insegnanti che riceveranno le sezioni dei bambini di tre anni. 

Per la Scuola Don Milani, composta anche da sezioni miste, la distribuzione dei bambini verrà 

effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Fiduciario, previa condivisione di questo con le colleghe del 

plesso. 
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Art.5 Iscrizione alla Scuola Primaria 

Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età 

entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. 

Possono inoltre essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

 
Art .6 Criteri per l'Accoglimento delle Domande 

 
Criteri per l'accesso alla Scuola, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili 

1) residenza o domicilio nel Comune 

2) presenza di altri fratelli frequentanti la scuola 

3) frequenza di una delle scuole dell'infanzia presenti nel comune 
 
Criteri per l'accesso alle classi a Tempo Pieno, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti 

disponibili: 

1) Riconvocazione assemblea dei genitori per verificare la disponibilità a passaggi volontari al tempo 

normale 

2) Accettazione di bambini con esigenze socio culturali segnalate dal Servizio Sociale o dalla ASL 

3)Accettazione delle richieste di bambini/e con fratelli o sorelle già frequentanti il tempo pieno, con 

priorità per quelli frequentanti le classi più basse 

4)Accettazione delle domande di bambini che vivono con un solo genitore 

5)Accettazione delle domande di bambini i cui genitori lavorino entrambi 

6) Assenza di nonni disponibili a farsi carico dei nipoti 

7)Eventuale sorteggio. 

 
Criteri per l'accesso alle classi a Tempo Normale, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti 

disponibili: 

1) Riconvocazione assemblea dei genitori per verificare la disponibilità a passaggi volontari 

2) Accettazione delle richieste di bambini/e con fratelli o sorelle già frequentanti il tempo normale, con 

priorità per quelli frequentanti le classi più basse 

 
Art.7 Iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che 

abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si dà la precedenza ai residenti nel Comune di 

Finale Emilia. 

 
Art. 7 bis. Criteri per l’accoglimento delle domande alla Scuola Secondaria di I grado 2 

1) Residenza nel Comune di Finale Emilia; 

2) Frequenza della scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo; 

3) Presenza di fratelli le frequentanti la scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo 

4) Presenza di fratelli già frequentanti scuole di altri ordini dell’Istituto Comprensivo 
 
Art .8 Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia 

I criteri generali per la formazione delle sezioni dei bambini di tre anni, sono i seguenti: 

- equa distribuzione del numero di bambini e bambine 

- equa distribuzione di alunni provenienti dai nidi e servizi educativi per la prima infanzia 

- equa distribuzione del numero di alunni ed alunne stranieri 

- equa distribuzione del numero di alunni ed alunne diversamente abili o in situazione di disagio 

sociale 
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A tale scopo le educatrici che operano nei nidi forniranno indicazioni utili alla formazione dei 

gruppi. 

Dopo la formazione delle sezioni non sono consentiti trasferimenti di alunni da una classe all’altra dello 

stesso tempo scuola o ad altra classe parallela. salvo specifiche richieste dei servizi sociali o socio 

sanitari (NPI o ASL ). 

 
Art .9 criteri per la formazione delle classi alla Scuola Primaria 

In seguito alla scelta della famiglia relativa al tempo scuola e all’accoglimento delle richieste si procede 

alla formazione delle classi, che dovranno essere il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al 

loro interno. 

I criteri generali per la formazione delle classi prime, considerate le presentazioni effettuate dalle 

insegnanti delle scuole dell’ infanzia, sono i seguenti: 

- equa distribuzione del numero di bambini e bambine 

- equa distribuzione di alunni con competenze diversificate 

- equa distribuzione del numero di alunni ed alunne stranieri 

- equa distribuzione del numero di alunni ed alunne diversamente abili o in situazione di disagio 

 
Dopo la formazione delle classi non sono consentiti trasferimenti di alunni da una classe all’altra dello 

stesso tempo scuola o ad altra classe parallela, salvo specifiche richieste dei servizi sociali o socio 

sanitari (NPI o ASL ). 

 
Art. 10 Modalità operative in merito alla formazione delle classi alla Scuola Primaria Premesso 

che i criteri adottati per la formazione delle classi prime nella primaria sono quelli sopra citati, di seguito 

vengono indicati modi e tempi relativi alle procedure da attuare per la formazione delle classi prime e 

l’assegnazione degli studenti. 

1) la commissione che formerà le classi sarà costituita, oltre che dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato, per la scuola Primaria dal Fiduciario di plesso, dal Referente della commissione 

continuità, dagli insegnanti che avranno le classi prime; per le scuole dell’infanzia statali e 

paritarie, dal referente di plesso. 

2) Gli insegnanti con figli in ingresso non possono far parte della commissione. 

3) La prima fase sarà caratterizzata da un incontro entro la fine di giugno tra i docenti delle classi 

quinte della scuola primaria e gli insegnanti delle sezioni dei bambini di 5 anni, al  fine di un 

passaggio di informazioni il più esaustivo possibile, che tenga conto anche degli esiti degli 

screening relativi allo sviluppo fonologico (progetto di lettoscrittura) 

4) I dati relativi ai bambini sono raccolti in apposite griglie. 

5) La seconda fase sarà effettuata entro i primi di settembre e sarà la commissione, in base alle 

informazioni acquisite, a suddividere gli alunni in fasce di livello e a proporre i gruppi classe. 

6) La terza fase prevede un’analisi delle classi proposte dalla commissione da parte del dirigente 

scolastico, che si baserà sulla verifica della corretta applicazione dei criteri 

7) In caso il dirigente individuasse modifiche da apportare sulla base del parere delle maestre 

delle scuole dell’infanzia e/o di nuovi elementi conoscitivi, ne informerà la commissione 

8) La quarta fase prevede l’abbinamento del gruppo alla classe da parte del Dirigente Scolastico 

9) Le classi definitive saranno affisse all’albo dal dirigente scolastico entro la prima settimana di 

settembre. 
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Art. 11 Scuola Secondaria di I Grado 

Al fine di garantire la migliore distribuzione degli alunni all'interno delle diverse classi, allo scopo di 

consentire un'equilibrata, armonica ed efficace relazione educativa, si istituisce una commissione 

costituita dal Dirigente Scolastico o dal vicario, dal fiduciario di plesso, dal referente della commissione 

continuità, dalla funzione strumentale per i disabili e da due docenti che rappresentino i diversi corsi. 

 

Il gruppo sarà incaricato di formare le classi prime in base ai profili degli alunni precedentemente 

discussi e approfonditi con le insegnanti delle scuole elementari. 

La commissione di lavoro suddetta dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità: 

- Formazione di classi omogenee per presenza di alunni appartenenti alle diverse fasce di profitto 

ed eterogenee nell’insieme (estrazione sociale, sesso, ecc.) 

- Divisione degli alunni in fasce di livello sulla base delle valutazioni 

fornite dagli insegnanti della Scuola Elementare circa il loro profilo 

- Equilibrio numerico fra le varie classi e sezioni 

- Equa distribuzione dei maschi e delle femmine 

- Inserimento, nelle classi, degli alunni con problemi, sulla base del consiglio delle maestre, 

garantendo comunque un’equa distribuzione dei casi problematici nei vari corsi 

- inserimento prioritario nelle diverse classi degli alunni diversamente abili, segnalati dagli operatori 

dei Servizi Sociali, dell’A.S.L., con gravi difficoltà psico-motorie o problemi di apprendimento e 

socializzazione. 

- è consigliabile che i figli dei docenti non siano assegnati alle classi in cui insegnano i genitori 

- per gli alunni provenienti da scuole dei comuni limitrofi si garantirà la presenza nelle classi di 

almeno due alunni della stessa scuola di provenienza 

- per i gemelli si terrà in considerazione il parere della famiglia e degli insegnanti della scuola 

primaria; 

Eventuali inserimenti di alunni in corso d' anno scolastico saranno decisi dal Dirigente previa 

consultazione dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe interessato. 

Le richieste di spostamento da una sezione all'altra, avanzate dai genitori, verranno prese in 

considerazione e valutate, in base alla gravità del caso, dal Dirigente solo in presenza di situazioni 

eccezionali. 

 
Art. 12 Modalita’ operative in merito alla formazione delle classi prime 

Premesso che i criteri adottati per la formazione delle classi prime nella Scuola Secondaria di I grado 

sono quelli sopra citati, di seguito vengono indicati modi e tempi relativi alle procedure da attuare per la 

formazione delle classi prime e l’assegnazione degli studenti. 

1. la commissione che formerà le classi sarà costituita: dal Dirigente Scolastico o dal Vicario, dal 

Fiduciario di plesso, dal Referente della commissione continuità, dalla Funzione Strumentale 

per i disabili e da due docenti che rappresentano i diversi corsi. 

2. Gli insegnanti con figli in ingresso non possono far parte della commissione. 

3. La prima fase sarà caratterizzata da un incontro che sarà effettuato entro la fine di maggio tra 

la commissione e le docenti delle classi quinte della scuola primaria al fine di  raccogliere dati 

relativi al rendimento scolastico (italiano, matematica e inglese) , ai tests Invalsi, al 

comportamento sociale in classe con i compagni e gli insegnanti, alle capacità, agli stili 

cognitivi, all’attenzione e alle attitudini evidenziati dall’alunno, all’ambiente sociale di 

provenienza, all’atteggiamento della famiglia e ogni altro elemento utile alla formazione delle 

classi. I dati saranno raccolti attraverso la compilazione di una griglia. 

4. La seconda fase sarà effettuata entro la terza settimana di giugno e sarà la commissione in 

base alle informazioni acquisite a suddividere gli alunni in fasce di livello e a proporre al 

dirigente scolastico i gruppi classe tenendo presente i criteri già preesistenti. Questo materiale 

sarà firmato dai membri della commissione e conservato in presidenza. 

5. La terza fase prevede un’analisi delle classi proposte della commissione da parte del dirigente 
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scolastico che si baserà sulla verifica della corretta applicazione dei criteri e sull’eventuale 

parere del presidente del Consiglio d’Istituto. 

6. In caso il dirigente individuasse modifiche da apportare sulla base del parere delle maestre 

delle scuole primarie e/o di nuovi elementi conoscitivi, ne informerà la commissione 

7. La quarta fase prevede l’abbinamento del gruppo classe con la sezione per sorteggio che 

avverrà in sede riservata in presenza del Dirigente Scolastico, di un docente referente la 

8.  Le classi definitive saranno affisse all’albo dal dirigente scolastico entro la prima settimana di 

settembre. 

 
Art. 13 Criteri per l’inserimento di alunni in corso d’anno 

Gli inserimenti in corso d’anno sono disposti dal Dirigente Scolastico, che nelle decisioni sarà 

coadiuvato dal fiduciario di plesso. Il Dirigente si orienterà su criteri che tengano conto dei numeri delle 

classi di destinazione, della loro complessità e di eventuali situazioni contingenti, cercando, nei limiti del 

possibile, di mantenere i criteri per la formazione delle classi sopra indicati. 

Per l’inserimento di alunni stranieri, il collegio dei docenti ha individuato una griglia atta ad individuare il 

grado di complessità delle singole classi. 

 
Art. 14 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

L’assegnazione degli insegnanti alle classi è a cura del Dirigente Scolastico il quale dovrà tenere conto 

dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 
 

                PARTE VII 

                     COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Art. 1 Criteri per la collaborazione a ricerche di natura educativa svolta da enti esterni alla 

scuola 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare ogni forma di collaborazione a ricerche di natura educativa 

previo consenso dei genitori e nel rispetto della riservatezza delle informazioni personali. 

 
Art. 2 Regole per l’utilizzo degli spazi da parte di enti esterni 

Il Consiglio d’istituto delibera di volta in volta l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi da parte di soggetti 

esterni, a condizione che siano salvaguardati gli orari dell’attività didattica e garantite le condizioni 

igieniche dei locali. Le richieste devono essere corredate anche dall’eventuale necessità di utilizzo delle 

LIM, con assunzione di responsabilità dello stesso ente richiedente pena la revoca dell’autorizzazione. 

 
                                                      PARTE VIII DISCIPLINA 

 
Art. 1 Regolamento di disciplina 

Il Regolamento di Disciplina si ispira alle indicazioni contenute nel Dpr n° 249 del 24/6/1998 ( Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti ) come modificato dalla direttiva del Ministero della Pubblica 

Istruzione del 15/3/2007 n° 30. 

Tale documento, i cui destinatari sono gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 31 marzo 2014 è parte integrante del presente Regolamento. 

 
                                  NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’insieme delle norme che regolano il sistema 

scolastico, al Codice Civile, ed al CCNL comparto scuola. 

 
Note 

1,2 modifiche apportate in seguito alla delibera del CdI del 14/02/2015 

 


