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Premessa 

 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I. C. Via Luigi Rizzo, 1 è elaborato ai sensi di 

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

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

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 3090/H1  del 12/10/2015; 

- il piano, rivisto nella parte progettuale,  ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del  20 ottobre 2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 27 ottobre 2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato sul sito della scuola http://www.icvialuigirizzo.gov.it 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

 

1. Chi siamo 
L’istituto è localizzato nel I Municipio del Comune di Roma, 25° Distretto Scolastico. Accoglie 

alunni dai 6 ai 14 anni residenti nel quartiere Trionfale, nato per gli insediamenti di case popolari 

avvenuti alla fine degli anni ’20, e alunni non residenti, i cui genitori lavorano in zona.  

Il quartiere ha una popolazione di circa 80 000 unità, con un reddito pro-capite di medio livello ed 

un buon tasso di scolarizzazione. Non si registrano fenomeni di criminalità radicati nel tessuto 

sociale. 

Il territorio dispone di un buon livello di fruibilità di servizi sociali, di musei, cinema e teatri e di 

una fitta rete di collegamenti.   

Negli ultimi anni il Municipio I ha avviato iniziative per costituire dei centri di aggregazione rivolti 

ai giovani e ai giovanissimi,  prima del tutto assenti, con il Centro Giovani e la Ludoteca 

Circoscrizionale.  

La scuola integra l’offerta del territorio con numerose attività, anche extrascolastiche, per fare 

fronte alla crescente domanda.  

Nel nostro istituto la percentuale di alunni/e stranieri/e è di circa 16%, il calcolo comprende sia 

alunni nati in Italia, ma con genitori stranieri, sia alunni stranieri arrivati in Italia successivamente. 

Per la loro integrazione sono attivate numerose iniziative di intercultura, accoglienza e 

alfabetizzazione linguistica, anche coordinate con enti e associazioni del territorio.  

http://www.icvialuigirizzo.gov.it/
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Progetti educativi significativi sono attivati anche per l’inserimento e l’integrazione scolastica e 

sociale degli alunni in difficoltà.  

Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla nostra scuola parte dalla considerazione della realtà 

descritta e si pone il problema di dare risposte ai bisogni analizzati, attraverso: 

 le flessibilità e modularità introdotte dalla normativa sull’autonomia scolastica 

 l’utilizzo di tutte le risorse individuate sia nel territorio che all’interno della scuola 

 un processo attivo di progettualità e revisione che si adegui alle continue trasformazioni 

della società e del contesto in cui la scuola esplica la sua azione 

La scuola in questo percorso dinamico persegue la realizzazione del processo educativo attraverso: 

 il rispetto della diversità 

 l’insegnamento alla convivenza democratica  

 lo sviluppo, attraverso idonei strumenti e ideali positivi, di un sapere organico e critico 

basato sulle conoscenze e sulle competenze 

 il potenziamento dell’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli 

altri  
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2. Popolazione scolastica 
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3. Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.icvialuigirizzo.it 

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

dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/RMIC848001 

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

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

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/RMIC848001
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3.1 Punti di forza evidenziati nel rapporto di autovalutazione 
PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI NEL 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

PROVE STANDARDIZZATE 

La scuola raggiunge risultati positivi nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano e 
di matematica Il livello raggiunto dagli 
studenti è ritenuto affidabile confrontando 
l’andamento abituale delle classi. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

La scuola valuta le competenze di 
cittadinanza degli studenti attraverso 
l’utilizzo di criteri di valutazione espressi e 
condivisi nel modello di Certificazione delle 
Competenze. Per valutare le competenze 
sono stati approvati degli indicatori di 
rilevazione trasversali. 

RISULTATI A DISTANZA 

I risultati degli studenti nel percorso 
successivo di studio sono molto positivi: in 
rari casi gli studenti incontrano difficolta' di 
apprendimento (non sono ammessi alla 
classe successiva, hanno debiti formativi o 
cambiano l'indirizzo di studio) e non ci 
sono episodi di abbandono degli studi nel 
percorso successivo 

INCLUSIONE 

La scuola è molto attiva nel favorire 
l’inclusione degli studenti con disabilità e 
BES nel gruppo dei pari. 
Sono presenti nella scuola sportelli di 
ascolto e supporto alle famiglie.  
Progetto “Un’ora per te” 
Polo tecno digitale 
Referenti per BES e DSA. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Le attività di continuità sono organizzate in 
modo efficace. La collaborazione tra 
docenti di ordini di scuola diversi è ben 
consolidata e si concretizza nella 
progettazione di attività per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio 
tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola 
predispone informazioni articolate sul 
percorso scolastico dei singoli studenti e 
realizza azioni di orientamento mirate a far 
conoscere l'offerta formativa presente sul 
territorio coinvolgendo anche le famiglie. 
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3.2Priorita’ e Traguardi 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONEDELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Riduzione della variabilità tra le 
classi 

Ottenere l’omogeneità dei 
risultati in tutte le classi 
parallele sia nella scuola 
primaria che secondaria 

 Innalzamento dei livelli di 
apprendimento della fascia media 

Prestare maggiore attenzione 
alla fascia medio alta degli 
studenti 

RISULTATI  NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

  

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

  

RISULTATI A DISTANZA   

 
MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE: 
I risultati delle prove standardizzate nazionali evidenziano un buon livello di posizionamento 
delle risposte degli  
Studenti, ma anche una differenza tra una classe e l’altra, sia nella primaria che nella 
secondaria.  
Considerando che l’istituto ha investito gran parte delle risorse finanziarie e professionali per 
l’inclusione degli alunni  
BES, si evidenzia anche la necessità di sostenere adeguatamente gli studenti appartenenti 

alle classi medio alte. 
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3.3  Obiettivi di Processo 

AREA DI PROCESSO DEDESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Prove per classi parallele per ambiti disciplinari in 
ingresso e finali 

 Criteri di valutazione condivisi evidenziati nel certificato 
delle competenze e nella scheda di valutazione 

Ambiente di apprendimento  

Inclusione e differenziazione  

Continuità e orientamento  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Formazione di classi eque ed eterogenee 

 Organizzazione di attività di potenziamento disciplinari e 
trasversali 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

 
 
 

INDICARE IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ: 
 
- Le prove per classi parallele e per aree disciplinari indurranno  i CdC e di 

Interclasse a coordinarsi nella progettazione curricolare e nella definizione dei 
criteri di valutazione.  

- La composizione equi- eterogenea delle classi e l’organizzazione del TP nella 
secondaria per classi aperte contribuiranno a ridurre la varianza tra le classi.  

- Le attività di potenziamento disciplinari e trasversali qualificheranno il percorso 
formativo della classe medio alta.  
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4 . PIANO DI MIGLIORAMENTO 
TRIENNIO 2015-2018 
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Tab.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo  Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Prove per classi parallele per 
ambiti disciplinari in ingresso e 
finali 

Risultati scolatici:Riduzione 
della variabilità tra le classi 

Criteri di valutazione condivisi 
evidenziati nel certificato delle 
competenze e nella scheda di 
valutazione 

Risultati scolatici:Riduzione 
della variabilità tra le classi 

Orientamento strategico  e 
organizzazione della scuola 

Formazione di classi equi-
eterogenee 

Risultati scolastici:Riduzione 
della variabilità tra le classi 

Organizzazione di attività di 
potenziamento disciplinari e 
trasversali 

Risultati scolatici:Elevare i 
risultati scolastici degli 
studenti. In particolare della 
fascia media 

Ambiente di apprendimento Cablaggio intero istituto e 
creazione di ambienti digitali 
per l’apprendimento 

Competenze chiave e di 
cittadinanza: imparare ad 
imparare 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Azioni di cittadinanza attiva 
programmate a beneficio della 
comunità scolastica e del 
territorio 

Competenze chiave e di 
cittadinanza: agire in modo 
autonomo e responsabile 

Sviluppo delle reti di relazioni 
dell’istituto 

Competenze chiave e di 
cittadinanza: agire in modo 
autonomo e responsabile 

Tab.2 Calcolo della necessità dell’intervento sulla base della fattibilità e impatto 

Obiettivi di processo  Fattibilità * Impatto * Prodotto=rilevanza 

Prove per classi parallele per 
ambiti disciplinari in ingresso e 
finali 

2 5 10 

Criteri di valutazione condivisi 
evidenziati nel certificato delle 
competenze e nella scheda di 
valutazione 

2 5 10 

Formazione di classi equi-
eterogenee 

4 5 20 

Organizzazione di attività di 
potenziamento disciplinari e 
trasversali 

3 3 9 

Cablaggio intero istituto e 
creazione di ambienti digitali 
per l’apprendimento 

4 5 20 

Azioni di cittadinanza attiva 
programmate a beneficio della 
comunità scolastica e del 

3 5 15 
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territorio 
Sviluppo delle reti di relazioni 
dell’istituto 

4 5 20 

*1=0; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5= del tutto 

 

Tab. 3 Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivi di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi indicatori Modalità di  
rilevazione 

Prove per classi parallele per 
ambiti disciplinari in ingresso 
e finali 

Ottenere risultati 
scolastici più 
omogenei per fasce 
di livello 

Risultati delle prove 
standardizzate 
somministrate 

Rilevazione degli esiti 
delle prove 

Criteri di valutazione 
condivisi evidenziati nel 
certificato delle competenze 
e nella scheda di valutazione 

Condivisione dei 
criteri per ottenere 
omogeneità di 
valutazione degli 
esiti 

Risultati omogenei 
per classi parallele 

Rilevazione risultati 
quadrimestrali e finali 

Formazione di classi equi-
eterogenee 

Riduzione della 
varianza tra le classi 

Risultati delle prove 
standardizzate 
somministrate 

Rilevazione degli esiti 
delle prove 

Organizzazione di attività di 
potenziamento disciplinari e 
trasversali 

Innalzamento dei 
risultati delle fasce 
medio alte 

Numero e tipologia 
delle attività di 
potenziamento 
attuate 

Monitoraggio attività 
di potenziamento 

Cablaggio intero istituto e 
creazione di ambienti digitali 
per l’apprendimento 

Imparare a gestire 
in autonomia e 
responsabilità le 
risorse multimediali 

Connessione wireless 
banda larga, dispositivi fissi 
e/o mobili, LIM, 
software e applicativi 
dedicati, periferiche. 

Effettiva realizzazione 
degli impianti 

Azioni di cittadinanza attiva 
programmate a beneficio 
della comunità scolastica e 
del territorio 

Istituzionalizzazione 
di iniziative di 
solidarietà, 
inclusione e 
integrazione, tutela 
del patrimonio 
artistico e culturale 

Numero delle 
iniziative di 
solidarietà e 
cittadinanza attiva 
(pigotte-unicef, 
nontiscordardime-
legambiente, airc, 
giornata della 
sicurezza, etc.) 

Monitoraggio efficacia 
iniziative di 
cittadinanza 

Sviluppo delle reti di 
relazioni dell’istituto 

Convenzioni e 
protocolli di intesa 
con scuole,enti e 
organizzazioni no-
profit , centri di alta 
formazione 

Numero delle 
iniziative 
programmate in rete 

Monitoraggio efficacia 
delle iniziative di rete 
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Tab.4  Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 1:Prove per classi parallele per ambiti disciplinari in ingresso e 

finali 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Preparare e 
somministrare 
prove 
standardizzate 

Sviluppare il 
confronto tra i 
docenti e 
condividere le 
programmazioni 
disciplinari 

Difficoltà nella 
condivisione 
sostanziale, 
partecipazione 
solo formale 

Costruzione di un 
curricolo esplicito 
di istituto 

Passività di alcuni 
docenti 
nell’effettuare le 
azioni previste 

 

Obiettivo 2: Criteri di valutazione condivisi evidenziati nel certificato 

delle competenze e nella scheda di valutazione 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Definizione di 
criteri di 
valutazione 
comuni e 
condivisi  

Impulso al 
confronto su 
metodi e 
contenuti 
dell’azione 
didattica 

Difficoltà nella 
condivisione 
sostanziale, 
partecipazione 
solo formale 

Costruzione di un 
curricolo esplicito 
di istituto 

Passività di alcuni 
docenti 
nell’effettuare le 
azioni previste, 
adesione solo 
formale 

 

Obiettivo 3: Formazione di classi equi-eterogenee 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Composizione di 
classi il più 
possibile 
omogenee per 
fasce di livello, 
distribuzione 
alunni disabili e 
stranieri 

Miglior 
coordinamento 
dell’azione 
didattica tra le 
classi 

Reazioni negative 
dei genitori che 
non riescono a 
imporre i loro 
desiderata 

Riduzione del 
divario degli esiti 
tra le classi  

I genitori 
potrebbero 
orientare le 
iscrizioni verso 
scuole più 
accondiscendenti 
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Obiettivo 4: Organizzazione di attività di potenziamento disciplinari e 

trasversali 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Laboratori a 
classi aperte; 
metodo clil; 
certificazioni per 
le lingue 
straniere; 
apertura 
pomeridiana 
della scuola per 
attività 
extracurricolari 

Ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

Aumento dei 
carichi di lavoro 
del personale 
docente, 
amministrativo  e 
ausiliario 

Consolidamento 
del ruolo di 
riferimento 
culturale 
dell’istituto sul 
territorio 

L’ampliamento 
delle attività 
formative 
potrebbe 
disperdersi in 
attività poco 
rilevanti per il 
curricolo di 
istituto 

 

Obiettivo 5: Cablaggio intero istituto e creazione di ambienti digitali per 

l’apprendimento 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Implementazione 
connessione 
wireless 
banda larga, 
dispositivi fissi 
e/o mobili, LIM, 
software e 
applicativi 
dedicati, 
periferiche. 

De- 
materializzazione 
delle procedure e 
contestuale 
ampliamento 
delle possibilità 
di insegnamento/ 
apprendimento 

Resistenze al 
cambiamento del 
personale 
scolastico 

Ridefinizione 
degli ambienti di 
apprendimento, 
dei metodi di 
insegnamento, 
degli orari, del 
rapporto 
docente/discente 

Rischi di rapida 
obsolescenza 
degli apparati, 
mancanza di una 
garanzia di un 
flusso di 
finanziamenti 
costanti nel 
tempo da 
destinare alla 
manutenzione 
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Obiettivo 6: Azioni di cittadinanza attiva programmate a beneficio della 

comunità scolastica e del territorio 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Giornata della 
sicurezza; 
Pigotte-Unicef; 
airc arance della 
salute; 
manutenzione e 
abbellimento 
della scuola con 
Legambiente; 
giornalino 
scolastico; 

Coinvolgimento 
di alunni, genitori 
e docenti su 
tematiche 
relative alla 
sicurezza; al 
rispetto 
dell’ambienta alla 
tutela del 
patrimonio 
culturale e 
artistico 

Resistenze di una 
parte del 
personale sia 
docente che 
ausiliario 

Apertura della 
scuola al 
territorio su 
tematiche di 
rilevanza sociale 

Rischio che 
rimanga 
un’azione svolta 
da una 
minoranza 

Obiettivo 7: Sviluppo delle reti di relazioni dell’istituto 

Azione prevista Effetti positivi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
medio termine 

Effetti positivi  
nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 
nella scuola 
lungo termine 

Convenzioni e 
protocolli di 
intesa con 
scuole,enti e 
organizzazioni 
no-profit , centri 
di alta 
formazione 

Ampliamento 
delle iniziative 
didattiche e 
formative in 
genere 

Aumento dei 
carichi di lavoro 
del personale 
docente, 
amministrativo  e 
ausiliario 

Apertura della 
scuola al 
territorio su 
tematiche di 
rilevanza sociale 
e culturale 

In mancanza di 
una ridefinizione 
della governance 
delle scuole 
manca la 
garanzia di un 
consolidamento 
delle relazioni nel 
tempo 
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Tab. 5 Caratteri innovativi  

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessioni con il quadro di riferimento in A: 
legge 107/2015; B: idee Avanguardie 
Educative 

Prove per classi parallele per ambiti 
disciplinari in ingresso e finali 

Legge 107/2015: punti b , c 

Criteri di valutazione condivisi evidenziati nel 
certificato delle competenze e nella scheda di 
valutazione 

Legge 107/2015: punti b , c 

Formazione di classi equi-eterogenee Legge 107/2015: punto j 

Organizzazione di attività di potenziamento 
disciplinari e trasversali 

Legge 107/2015: punti a, b, c, l 

Cablaggio intero istituto e creazione di 
ambienti digitali per l’apprendimento 

Legge 107/2015: punto h 
Idee Avanguardie Educative: n. 1,2,3 

Azioni di cittadinanza attiva programmate a 
beneficio della comunità scolastica e del 
territorio 

Legge 107/2015: punti d, K, l 

Sviluppo delle reti di relazioni dell’istituto Legge 107/2015: punti d, k, l 
Idee Avanguardie Educative: n.4,5,6 
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5. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

 
 

 

5.1 Area dirigenziale 
Il dirigente scolastico 

Dirigente Scolastico è la professoressa Silvana Barbati.  

Il capo d’Istituto riceve per appuntamento. 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Primo collaboratore Annarita La Regina, secondo collaboratore Maria Luisi,  con specifici compiti di 
gestione e organizzazione delegati dalla Dirigente stessa.  

Responsabili di plesso  

 la docente Tiziana Cipolla per il coordinamento del plesso Cairoli.  

Funzioni strumentali 

Per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione interna, il Collegio si  struttura in aree di 
intervento, la cui responsabilità è affidata ai docenti titolari di funzioni strumentali all’offerta 
formativa. 

AREA 1 

Funzione Pof e Valutazione: ricerca e documentazione didattica; monitoraggio e valutazione 
delle attività programmate, curricolari e progettuali  

Area  
Educativa 
 -Didattica 

Area  
Collegiale 

Area  
Dirigenziale 

Area  
Gestionale 

° Collegio docenti 

° Commisioni 
° Gruppi di lavoro 

° primo collaboratore 
 °secondo collaboratore 
 °responsabile di plesso 
° funzioni strumentali 
° animatore digitale 
° responsabile della sicurezza 

°Direttore SGA 

° Assistenti amministrativi 
° Collaboratori  scolastici 

° Consiglio  d'Istituto 

° Giunta  Esecutiva 
° Consiglio di interclasse  
° Consiglio  di classe  
° Comitato di valutazione 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Silvana Barbati 
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2 FUNZIONI STRUMENTALI  T. Cipolla e M. Romanelli (una per la Scuola Elementare, una per la 
Scuola Media)  

AREA 2 

Funzione supporto all’attività del docente, documentazione e gestione del sito web   

2 FUNZIONI STRUMENTALI: S. Terlizzi e A.M. Rocca 

AREA 3 

Funzione orientamento, continuità e rapporti con gli enti del territorio 

2 FUNZIONI STRUMENTALI C. Pitaccio e L. Baldeschi (una per la Scuola Elementare, una 
per la Scuola Media) 

AREA 4 

Funzione sostegno e inclusione: A. Achilli e G. Milano (una per la Scuola Elementare, una per la 

Scuola Media) 

5.2 Area Gestionale 

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), la signora Anna Ambrini 
•  assistenti amministrativi (5 persone)   
              Dodici collaboratori scolastici  ( 13 persone ad orario completo  + 1 persona a 27h) 

5.3 Area collegiale 

Consiglio d’istituto 

Presidente M. Iodice 

Vicepresidente F. Colasuonno 

 Consiglieri per la componente  per la componente Docenti 

 Luisi Maria,  Cipolla Tiziana, Rocca Anna Maria,  Argiro´ Giuseppe, Mancinelli Nadia, La Regina Annarita , 

Contestabile Maria,  Lamberti Adriana 

 Consiglieri per la componente A.T.A. 

Maldera Anna,  Pierini Giulia 

 Consiglieri per  la componente Genitori 

Caruso Antonio, Nicolai Valerio, Ledda Claudia, Sateriano Pasquale, Belli Enric,  Cianciusi Roberto. 

Giunta esecutiva  
La Giunta Esecutiva risulta composta dai Consiglieri Argirò, Caruso, Ledda e Maldera. Sono membri di diritto 
della Giunta Esecutiva il dirigente scolastico, Silvana Barbati ed il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi . 
Consiglio di interclasse   

Scuola G.B.Vico:  
Classi prime Presidente Colucci, Segretari: 7/11 Imperatrice, 23/01 Fusco,  8//05 Intini; 
 Classi seconde Presidente Micalizzi, segretari: 7/11 Friggi; 23/01 ,   Girau , 8//05 Declich; 
 Classi  terze Presidente Pica, segretari:  7/11 Vezza, 23/01 Sinistro,  8//05 Diotallevi; 
Classi  quarte Presidente Ferro S., segretari: 7/11 Ceppi, 23/01 Parisi, 8//05 Rizzo; 
Classi quinte Presidente Pitaccio, segretari: 7/11 Campanella, 23/01 Burioni, 8//05 Muscillo; 

scuola A.B. Cairoli:  
Classi prime Presidente Bianchi, Segretari: 7/11 Achilli, 23/01Ragno,  8//05 Ramaglia; 
 Classi seconde Presidente Lieto, segretari: 7/11   Iaccarino,  23/01 Coppoletta, 8//05 Della Corte; 
Classi  terze Presidente Cipolla, segretari: 7/11 Grillo; 23/01Marcantonio; 8//05Mancinelli; 
Classi  quarte Presidente Parisi, segretari:  7/11   Ferreri , 23/01   Caporalini, 8//05 Spanò; 
Classi  quinte Presidente Presentini, segretari: 7/11Caruana; 23/01Caruso,  8//05 Foggia. 
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Coordinatore consiglio di classe scuola L. Ariosto  
Coordinatore I A             Fabiano  
Coordinatore II A Di Cioccio 
Coordinatore IIIA Iannitto 
Coordinatore IB  Lamberti 
Coordinatore IIB Gasperini 
Coordinatore IIIB Matarazzo 
Coordinatore IC              Orabona 
Coordinatore IIC Artuso 
Coordinatore IIIC Luisi 
Coordinatore I D Battaglia 
Coordinatore II D Avolio 
Coordinatore III F Argirò 
Coordinatore I  E Correani 
Coordinatore II E Baldeschi 

Comitato di valutazione  
Componente docenti  M. Colucci, M. Luisi, N. Mancinelli; 
componente genitori  P. Sateriano, E. Belli 

 

5.4 Area Educativa Didattica 
Commissione curricolo 

 

5.5  Organizzazione Oraria 

Scuola Primaria 
PLESSO FUNZIONAMENTO 

G.B. Vico 18classi -  40 ore settimanali 
Orario 8.30-16,30 

dal lunedì al venerdì 

A.B. Cairoli 11 classi – 40 ore settimanali 
Orario 8.30-16,30 

dal lunedì al venerdì 
2 classi – 30 ore settimanali 

2giorni  8,30- 16,30 
2 giorni  8,30-13,30 
Venerdì 8,30-12,30 

Si rileva nel territorio l’esigenza crescente di tempo pieno nella scuola primaria.  

Nel prossimo triennio è prevedibile un ulteriore aumento delle iscrizioni nelle classi a tempo pieno. 
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Scuola Secondaria Di Primo Grado 

PLESSO FUNZIONAMENTO 

L. Ariosto  Tempo Normale 
 30 ore settimanali 
Orario 8.00-14,00 

Tempo Potenziato ad indirizzo Coreutico 
40 ore settimanali 

Dal lunedì al giovedì 8,00- 16,30 
Venerdì 8,00 – 14,00 
dal lunedì al venerdì 
Tempo Potenziato 
38 ore settimanali 

Dal lunedì al giovedì 8,00- 16,00 
Venerdì 8,00 – 14,00 

 

 

Organizzazione Tempo Potenziato 
Nasce dall’esigenza emersa dal RAV di riorganizzare la scuola media per avere classi più eque ed 
eterogenee. 

Le classi saranno tutte organizzate con orario 8,00-14,00. 

I ragazzi che vorranno rimanere a scuola nel pomeriggio, iscritti al Tempo Potenziato, potranno 

recarsi alla mensa e dopo una breve  ricreazione risaliranno nelle classi per svolgere attività di tipo 

laboratoriale  che risponderanno meglio ai loro interessi o esigenze. 

Le attività proposte per il pomeriggio di durata dalle 14,45 alle 16,00 dal lunedì al giovedì, saranno:  

 Teatro 

 Musica 

 Inglese 

 Informatica 

 Arte 

 Cinema 

 Laboratorio scientifico 

 Studio assistito nell’area linguistica e matematica 

Le attività terranno conto dell’effettivo organico di potenziamento a disposizione e potranno 

subire della variazioni rispetto a quelle elencate. 
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Organizzazione Tempo Potenziato ad Indirizzo Coreutico 

Premessa 
Con l’introduzione del liceo coreutico si attua un percorso originale che alla formazione culturale  
generale comune a tutti i licei affianca, integrandosi, la componente estetica connessa 
all’espressività nelle sue manifestazioni musicali e coreutiche. Sin dal primo biennio  infatti il 
percorso è strutturato e dedicato alla cultura e alla pratica coreutica attraverso le tecniche e le 
competenze esecutive fondamentali proprie della danza con una quota oraria dedicata alle 
tecniche e al laboratorio consentendo, oltre all’indispensabile esercizio individuale, la possibilità di 
conseguire padronanza di movimento, ritmo, gesto nonché di sperimentare prestazioni consone 
ad azioni coreografiche secondo stili e metodiche diverse. 
 
Mentre il liceo musicale “assicura la continuità per i percorsi formativi agli studenti provenienti dai 
corsi ad indirizzo musicale di cui all’art. 11, comma 9, della Legge 3 maggio 1999, n.124”. (rif. Art. 8 
del D. Lgs 17 ottobre 2005, n.226), non è prevista analoga continuità per i giovani e le loro famiglie 
che optano per l’iscrizione ad un liceo coreutico. 
 
Diventa indispensabile, pertanto, prevedere un indirizzo coreutico per le scuole secondarie di 
primo grado. 
E’ infatti risaputo che i corsi ordinari accademici di danza vengono iniziati all’età di 11 anni in 
coincidenza con l’iscrizione alla prima classe della scuola media e, di norma dopo aver frequentato 
un biennio di propedeutica alla danza durante gli ultimi anni della scuola primaria. E’ superfluo 
sottolineare che l’attività di formazione coreutica, ancor di più di quella musicale, è strettamente 
collegata all’armonico sviluppo psico–fisico degli allievi dall’età pre-puberale a quella 
adolescenziale, dopo di che non sarebbe più possibile conseguire gli obiettivi di professionalità 
artistica che l’istituzione del liceo coreutico vorrebbe raggiungere. 
La legge 107 del 13.07.2015 individua tra gli obiettivi formativi prioritari  “il potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano” (comma 7,lettera g) 
e il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte…(comma 7 
lettera c), ma possiamo ora affermare che lo studio e la pratica della danza si inserisce pienamente 
in tutte le finalità che ispirano la legge della Buona Scuola. 
 
IL MODELLO proposto 
La scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico prevede che il curricolo ordinamentale 
venga modificato attraverso l’introduzione, nel triennio, della disciplina “Tecnica della danza 
accademica”, come nel I, II, III anno dell'Accademia Nazionale di Danza, e ai cui obbiettivi formativi 
si fa riferimento. (Allegato A) 
La gestione degli insegnamenti è peraltro compatibile con il normale svolgimento delle lezioni in 
quanto le attività e il suono prodotto è perfettamente integrabile con l’attività ordinaria della 
scuola senza dover programmare importanti modifiche organizzative. 
L’adattamento, ove necessario, dei laboratori (palestre e spogliatoi) non necessitano di particolari 
interventi di ristrutturazione. 
Quadro orario  
L’insegnamento di Tecnica della danza accademica prevede un numero di 7 ore settimanali, 
ovvero 231 ore annue. 
La disciplina Tecnica della danza accademica assorbe gli obiettivi formativi e il monte ore destinate 
alle scienze motorie previste nel curricolo di base. 
Oppure: 
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L’autonoma pianificazione dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici individuerà le connessioni 
della disciplina di Tecnica della danza accademica con le discipline di Scienze motorie e Musica. 
Oppure: 
Per esempio: 6 ore di tecnica della danza + 1 ora di teoria che ingloba l’ora di approfondimento di 
lettere (storia della danza, musicalità, teatro-danza, etc) 
 
Docenti 
L’insegnamento di Tecnica della danza accademica viene affidata a docenti in possesso del 
Diploma accademico di secondo livello in arti coreutiche, per l’insegnamento della danza classica e 
di adeguata esperienza professionale. 
Nelle scuole del primo ciclo gli insegnamenti e le attività propedeutici alla danza possono essere 
affidati anche a tirocinanti dell’ultimo anno del corso dell’AND. 
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5.6 Didattica Per Progetti 
Ideare progetti e condurli a buon fine significa sviluppare competenze, e permette di 
considerare gli alunni  come protagonisti attivi del proprio apprendimento. 
 
 

Prog 
DIDATTICA PER PROGETTI 

 

1 

Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa 
 

2 

Attività di educazione alla legalità e ai diritti umani 
 

3 

Attività rivolte al rispetto dell’ambiente 
 

4 

Attività di educazione alla salute e inclusione 
 

5 

Educazione Alimentare 
 

6 

Supporto e integrazione all'offerta curricolare 
 

7 

“Cittadinanza e costituzione” 
 

8 

Progetti in orario extracurricolare 
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5.6.1 Progetti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa 
Progetti ideati e sviluppati allo scopo di arricchire l’offerta formativa per migliorare il processo di 
apprendimento e incrementare la crescita culturale degli alunni attraverso percorsi didattici 
pluridisciplinari in linea con gli obiettivi del POF: 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ TRAGUARDI ALTRE 
PRIORITA’ 

Hola amigo Insegnamento 
lingua spagnola 

Alunni 
primaria 

  Ampliamento 
del curricolo 
in continuità 
con la scuola 
secondaria 

Certificazione Ket Rinforzo e 
consolidamento 
lingua inglese 

Alunni III 
scuola 
secondaria 

Innalzamento 
livelli di 
apprendimen
to fascia 
media 

Prestare 
attenzione 
alla fascia 
medio alta 

 

Cinema a scuola Partecipazione 
alla settimana del 
cinema a Roma e 
proiezioni di film 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

  Ampliamento 
del curricolo 
in continuità 

Libriamoci e 
Giornata della 
lettura 

Progetti tesi alla 
riscoperta della 
lettura 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

  Ampliamento 
del curricolo 
in continuità  

Libriamoci Il libro: 
Dall’ideazione 
alla realizzazione 

Classi III Vico   Acquisire 
interesse e 
passione per 
il libro e la 
lettura 

 
REPUBBLICA 
ON LINE 

Avvicinare i 
ragazzi al 
giornale con 
l’utilizzo del Web 

Scuola 
secondaria 

Innalzamento 
livelli di 
apprendimen
to fascia 
media 

Prestare 
attenzione 
alla fascia 
medio alta 

 

Quotidiano in 
classe 

Far conoscere la 
struttura e la 
funzione del 
giornale, 
avvicinare i 
ragazzi al 
quotidiano 

Scuola 
primaria V 
classi - 
Secondaria 

  Ampliamento 
del curricolo 
in continuità 

Crescere cittadini 
all’Ariosto 

Finalizzato alla 
diffusione 
dell’idea e 
pratica di una 
cittadinanza 

Secondaria 
classi II e III 

Innalzamento 
livelli di 
apprendimen
to fascia 
media 

Prestare 
attenzione 
alla fascia 
medio alta 
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informata e 
responsabile 

Lingua inglese e 
arte 

Esperienza di Clil 
in ambito 
artistico 

Secondaria 
Classi III e IIA 
e B 

Innalzamento 
livelli di 
apprendimen
to fascia 
media 

Prestare 
attenzione 
alla fascia 
medio alta 

 

Let’s make it Clil Secondaria Innalzamento 
livelli di 
apprendimen
to fascia 
media 

Prestare 
attenzione 
alla fascia 
medio alta 

 

Interviste Interviste in 
lingua inglese 

Classi IV 
primaria  e II 
secondaria 

Motivare e 
stimolare 
interesse per 
la lingua 

Migliorare la 
relazione e 
imparare a 
collaborare 

Sperimentare 
la lingua 
parlata da 
anglofoni 

Theatrino Spettacolo attivo 
in lingua inglese 

Classi III IV e 
V primaria 
I e II 
secondaria 

Migliorare 
comprension
e e pronuncia 
in lingua 

Aumentare la 
consapevolez
za 
interculturale 

Coinvolgere 
la globalità 
emotiva- 
affettiva 
dello 
studente 

Listening test Esperienza di 
laboratorio 
linguistico 

Classi  IV 
primaria 

Conoscere le 
proprie 
abilità 
linguistiche 

Stimolare 
interesse per 
le lingue 
comunitarie 

Migliorare la 
collaborazion
e tra docenti 
della stessa 
area 
disciplinare 

Laboratorio 
teatrale 

Educazione 
teatrale e 
acquisizione di 
adeguati 
strumenti di 
comunicazione 
per valorizzare le 
capacità 
espressive 

   Acquisizione 
sicurezza di 
sé, 
autostima, 
competenze 
linguistiche 

Celebrazioni 
cinquecentenario 
Ariosto 

Attività di 
approfondimento 
e valorizzazione 
della figura 
dell’Ariosto a cui 
è dedicata la 
nostra scuola 

Tutti gli 
alunni 
 

  Avvicinare i 
ragazzi a una 
figura 
significativa 
della nostra 
cultura 
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Corso di 
pianoforte 
 

Sviluppare 
capacità musicali 
e far crescere 
l’amore per la 
musica  

Alunni 
primaria 
dalla III e 
secondaria 

  Abilitare al 
lavoro 
individuale, 
all’esibizione 
in pubblico, 
all’autocontr
ollo 

 

5.6.2 Progetti e attività di educazione alla legalità e ai diritti umani  
Progetti ideati e sviluppati allo scopo di sollecitare negli alunni la sensibilizzazione al tema dei 
diritti umani e della libertà , per renderli altresì consapevoli del valore della legalità intesa come 
correttezza di comportamenti rispetto alla pratica delle leggi. La scuola si propone di sviluppare 
un’etica della responsabilità e della partecipazione al fine di promuovere una cittadinanza 
consapevole e attiva: 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ TRAGUARDI ALTRE 
PRIORITA’ 

Vigile amico Educazione 
stradale con la 
partecipazione dei 
Vigili urbani 

Classe V 
primaria 

  Educare a 
comportamenti 
responsabili 

Educazione alla 
cittadinanza e 
alla legalità 

Sviluppare il senso 
di rispetto e la 
responsabilità 
nelle relazioni 
sociali. Analizza i 
comportamenti 
degli adolescenti 
in relazione ai 
rischi connessi 

Alunni 
secondaria  

  Cittadinanza 
attiva 

“Cittadinanza e 
costituzione” 

Attività che ha 
come fine 
l’educazione al 
senso del “bene 
comune”, della 
responsabilità 
individuale,al 
rispetto della 
persona 

Alunni 
secondaria 

  Promuovere 
comportamenti 
consapevoli 

La voce della 
memoria 

Attività dedicate 
al ricordo della 
shoah 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Promuovere 
comportamenti 
consapevoli 

Build future,  

stop bullying 

 

Progetto europeo 
di prevenzione del 
fenomeno del 
bullismo 

Classi III 
secondaria 

  Promuovere 
comportamenti 
consapevoli 
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Rilevazione 
fenomeno 
bullismo 

Prevenire il 
fenomeno del 
bullismo 

Primaria- 
classi I e II 
secondaria 

  Riflessione sulle 
dinamiche 
relazionali e 
situazioni  
complesse 
(Ass. Onlus 
Parla con noi) 

“Generazioni 
connesse-Safer 
Internet Center 
Italia III” 

Progetto per la 
prevenzione e il 
contrasto dei 
fenomeni del 
Bullismo e 
Cyberbullismo 

Tutti gli 
alunni 

  Strumenti e 
risorse di 
sensibilizzazione 
e formazione 
per adulti , 
bambini, 
adolescenti 
(Miur) 

Sportello di 
ascolto 
psicologico 

Servizio di 
consulenza per 
docenti e genitori 

Primaria   Comprendere e 
decodificare le 
modalità in cui 
si esprimono i 
bambini e i 
preadolescenti 
Ass. Onlus Parla 
con noi 

Nontiscordardimè Giornata 
nazionale di 
volontariato per la 
qualità e vivibilità 
edifici scolastici: 
operazione 
“Scuole pulite” 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Promuovere 
comportamenti 
consapevoli 
Rispetto 
dell’ambiente 

La festa dei nonni Momento di 
scambio/incontro 
intergenerazionale 
tra nonni e nipoti 

Cairoli classe 
II 

  Apertura al 
territorio e 
scambio 
generazionale 

Mostra - mercato Attività 
laboratoriali per la 
realizzazione di 
manufatti da 
vendere per 
reperire fondi per 
l’ampliamento 
dell’offerta 
formativa 
 
 
 
 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Spirito di 
iniziativa e 
sviluppo della 
creatività, 
progettualità 
per contribuire 
al 
miglioramento 
di attrezzature 
scolastiche 
Rapporti con le 
famiglie 



28 
 

Adotta una 
Pigotta 

L’obiettivo del 
progetto è 
sensibilizzare gli 
alunni alla 
solidarietà ed alla 
condivisione. 
Realizzazione di 
pigotte e mostra 
finale per 
raccogliere fondi 
da inviare 
all’Unicef  

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Sensibilizzare ad 
iniziative di 
solidarietà 

Le arance della 
salute AIRC 

Partecipazione 
attiva ad un 
problema sociale 

Tutti gli 
alunni 

  Sensibilizzare ad 
iniziative di 
solidarietà 

Il Christmas 
Jumper Day  

Attività in 
collaborazione 
con Save the 
Children per 
promuovere i 
diritti dei bambini 
e dei ragazzi  

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Sensibilizzare ad 
iniziative di 
solidarietà 

Io ricreo Sensibilizzare alla 
creatività, 
all’espressione e 
al riuso dei 
materiali 

Alunni 
secondaria di 
I grado 

  In un’ottica di 
cittadinanza 
attiva 
promuovere 
iniziative di 
solidarietà 

Insieme per la 
scuola – Conad 

Raccolta di punti 
ai fini di acquisire 
materiale utile alla 
scuola 

   Reperire 
materiale utile 
al lavoro 
scolastico 
 

 

5.6.3 Progetti e attività rivolte al rispetto dell’ambiente: 

L’investimento di energie sull’educazione ambientale è  una delle strade che si possono 
intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità di 
modificare la relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo 
dominante sulla natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del 
futuro della natura. I progetti hanno finalità formative che favoriscono la percezione, l’analisi e la 
comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come società di appartenenza, ma 
anche come pianeta.  
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ TRAGUARDI ALTRE 
PRIORITA’ 

 Educazione 
ambientale – 
Ama 

Raccolta 
differenziata 

Classi che 
aderiscono 

  Educare al 
valore della 
raccolta 
differenziata 
e alla 
separazione 
dei materiali 

Raccolta  Tappi di 
plastica 

Raccolta 
differenziata 
della plastica 
dei tappi di 
bottiglia 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Sensibilizzare 
al rispetto e 
cura 
dell’ambiente 

Non sono rifiuti Educazione 
ambientale 

Classi III A e B 
Cairoli 

  Sensibilizzare 
al rispetto e 
cura 
dell’ambiente 

5.6.4 Progetti e attività di educazione alla salute e inclusione 
Educare alla salute vuol dire aiutare i giovani ad affrontare con gli strumenti più idonei il  percorso 
della crescita e permettere loro di essere gli attori principali di una vita equilibrata dal punto di 
vista psichico e fisico. Le iniziative promosse nell’Istituto e connesse alla educazione e alla 
promozione della salute, tendono a creare un ambiente scolastico promotore sano di cui possono 
beneficiare tutti i membri della comunità scolastica: alunni, docenti, non docenti, genitori. 
 

DENOMINAZIO
NE 

DESCRIZIONE DESTINATA
RI 

PRIORITA’ TRAGUARDI ALTRE 
PRIORITA’ 

Sport a scuola 
 
 
 

Promozione 
delle capacità 
senso-
percettive, 
consolidamento 
degli schemi 
motori, 
consapevolezza 
dell’esperienza 
di regole e 
rispetto delle 
medesime. 
Corso tenuto da 
docenti FIPAV 
con il docente di 
educazione 
motoria 

Partecipazioni 

Alunni 
primaria 

  Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 
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eventi FIPA 

Sport in classe Attività sportiva 
verso gli alunni 
e tutoraggio 
verso i docenti 

Alunni 
primaria 
Cairoli 

  Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 

Un’ora per te. 
Sportello di 
accoglienza e 
consulenza 
psicologica 
 
 
 
 

Il progetto ha 
come finalità la 
prevenzione del 
disagio 
psicologico 
attraverso la 
progettazione e 
la costituzione di 
relazioni atte ad 
individuare e 
rimuovere il 
prima possibile, 
quegli ostacoli 
che 
produrrebbero 
l’insuccesso 
scolastico, la 
disistima di sé, i 
problemi 
dell’alimentazio
ne e qualsiasi 
altro problema 
legato alla sfera 
psico-affettiva. 

 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

  Integrazione, 
sostegno, 
prevenzione del 
disagio. Anche 
verso le 
famiglie degli 
alunni 

Giochi della 
gioventù 

Avvicinare i 
ragazzi alle 
attività sportive 

Secondaria   Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 

Progetto 
outdoor 

Nordic walking 
Orientering 
Arrampicata 
sportiva 

Secondaria   Sviluppo della 
collaborazione, 
inclusione, 
percezione 
spazio, 
equilibrio 

Torneo calcio a 
11 junior club 
“Corriere dello 
sport” 

Coinvolgere gli 
alunni allo sport 
nel rispetto dei 
valori di una 
sana pratica 
sportiva 
 

Classi  III 
secondaria 

  Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 
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Un campione a 
scuola 

Incontro con un 
atleta olimpico 
o paraolimpico 

Classi III 
secondaria 

Trasmission
e dei valori 
positivi 
dello sport 

Valore della 
partecipazion
e e del 
mettersi in 
gioco 

Promozione 
dello sport 
come valore 
positivo 

La corsa di 
Miguel 

Gara podistica 
di 4 km tra i 
ragazzi delle 
scuole con 
l’obiettivo di 
promuovere 
una cultura 
sportiva di sana 
e leale 
competizione. 
 

Secondaria   Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 
Aprire allo sport 
gli alunni che 
non hanno 
opportunità 

Campagna di 
prevenzione 
dell’anemia 
mediterranea 

Screening 
scolastico per 
l’individuazione 
dei portatori 
sani di 
microcitemia e 
la riduzione dei 
casi di 
talassemia 

Secondaria 
III classi 

  Prevenzione 
malattie 

Scacchi a scuola Favorire 
l’inserimento e 
la 
partecipazione 
degli alunni Bes 

Secondaria   Integrazione e 
acquisizione del 
valore delle 
regole 

La stella di 
Lorenzo 

Screening 
cardiologico in 
collaborazione 
Ospedale 
Pediatrico 
bambino Gesù 

Tutti gli 
alunni 

  Prevenzione 
malattie 
cardiologiche 

Progetto di 
screening sui 
disturbi specifici 
dell’ 
apprendimento 

Intervento 
clinico mirato 
alla conoscenza 
e gestione del 
problema 

Dalla classe 
II primaria 

  Identificazione 
precoce per 
accelerare 
interventi 
abilitativi 
Ass. Onlus Parla 
con noi 

Il ballo delle 
Terze 

Valorizzare il 
momento di 
passaggio ad un 
altro ciclo di 

Classi III 
secondaria 

  Favorire la 
partecipazione 
di tutti gli 
alunni e 
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studi attraverso 
un momento di 
festa condiviso 

condividere una 
esperienza 
conclusiva di un 
ciclo di vita 

Festa della 
scuola 

Condividere un 
evento festoso 
in continuità.  

Classi V 
primaria e 
secondaria 

  Progettare e 
realizzare un 
evento comune. 
Responsabilizza
re e favorire lo 
spirito di 
gruppo 

 

 
5.6.5Progetti di Educazione Alimentare 

Progetti finalizzati ad avviare i ragazzi ad una corretta ed equilibrata alimentazione, 
all’acquisizione di stili di vita più sani, attraverso una maggiore conoscenza dell’ambiente e delle 
relazioni che intercorrono tra alimentazione, ambiente, agricoltura e salute. Si sensibilizzeranno 
quindi gli alunni sull’argomento della “sostenibilità”, ossia  sull’importanza di un approccio 
razionale verso i diversi ecosistemi e, più in generale, verso la natura, nel rispetto dei suoi tempi e 
delle sue risorse.  
 

DENOMINAZION
E 

DESCRIZIONE DESTINATAR
I 

PRIORITA
’ 

TRAGUARD
I 

ALTRE 
PRIORITA’ 

Educazione 
alimentare 

Attività di 
laboratorio sul 
tema 
dell’alimentazione
: alimentazione 
nella storia, nelle 
scienze e nella 
cultura 

Alunni 
secondaria 

  Promuovere 
comportament
i corretti dal 
punto di vista 
alimentare 

 

5.6.6 Progetti  di supporto e integrazione all'offerta curricolare 

Attività di supporto, sostegno e integrazione dell’offerta formativa, per la migliore accoglienza e 
attenzione agli alunni in difficoltà, per il potenziamento delle abilità di tutti, e per affiancare le 
lezioni frontali con attività laboratoriali funzionali al migliore sviluppo delle competenze. 

 
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ TRAGUARDI ALTRE 

PRIORITA’ 

Ampliamento e 
potenziamento 
offerta formativa 

Attività di 
ampliamento, 
supporto, 
potenziamento 
e recupero 
 

Alunni 
primaria 

Innalzamento 
dei livelli di 
apprendimento 

Prestare 
attenzione a 
tutti i livelli di 
apprendimento 
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L2 
Benvenuti  a 
scuola 

Corsi di 
alfabetizzazione 
e recupero per 
gli alunni non 
italofoni 

Alunni 
primaria e 
secondaria 

Innalzamento 
dei livelli di 
apprendimento 

Prestare 
attenzione a 
tutti i livelli di 
apprendimento 

Integrazione e 
consolidamento 
linguistico 

Orientamento  Accompagnare 
l’alunno ad 
orientarsi nelle 
scelte future 

Secondaria III 
classi 

  Capacità di 
scelte 
consapevoli 

Pratica e 
formazione 
musicale 

Ascoltare, 
analizzare e 
rappresentare 
fenomeni 
sonori e 
linguaggi 
musicali 

Classi  IV - V 
primaria e I 
secondaria 

Fare musica 
insieme, 
socializzare, 
condividere e 
collaborare 

Promuovere 
una 
conoscenza 
diretta ed 
esperienza 
della musica  

Diffusione della 
cultura 
musicale 

Dal fare al sapere Dall’esperienza 
alla conoscenza 

Classi III 
secondaria 

  Conoscere 
attraverso 
l’esperienza 
laboratoriale i 
fenomeni 
elettrici 

Museo 
geopaleontologico 

Visita al museo 
con attività 
laboratoriali 

Classi III 
secondaria 

Educare alla 
conoscenza e 
rispetto del 
nostro pianeta 

Capire e 
riprodurre 
fenomeni 
scientifici 

Educare alle 
attività di 
gruppo 

Giochi matematici Giochi 
d’autunno 2016 
Giochi di 
primavera 

Classi IV e V 
primaria- 
Secondaria 

Sviluppare 
capacità e 
competenze 
logico 
matematiche 

Creare una 
costruttiva 
competizione 
attraverso il 
gioco 

Rafforzare un 
atteggiamento 
positivo 
rispetto alla 
matematica  
Favorire il 
processo di 
continuità 
primaria-
secondaria 

Rinforzo abilità 
lingua inglese 

Attività di 
recupero delle 
carenze 

Classi II e III 
secondaria 

  Recupero e 
rinforzo delle 
carenze in 
lingua inglese 

 

 
5.6.7 Progetto “Cittadinanza e costituzione” 
 
In un panorama da più contesti tratteggiato come "emergenziale" per una manifesta deriva 
diseducativa, la scuola è chiamata a raccogliere la sfida della riaffermazione del rispetto della 
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persona umana senza discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, 
dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che affondano le radici nella nostra Costituzione. 

In questo senso l'insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione diventa un 
obiettivo irrinunciabile che  la scuola deve assumere nel piano dell'offerta formativa. 

Si tratta di un obiettivo di alto profilo che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura 
civico-sociale e della cittadinanza che intreccia lo sguardo locale, regionale con più ampi orizzonti: 
nazionale, europeo, internazionale. 

In questo spirito “Cittadinanza e Costituzione” è un insegnamento inserito nell’offerta formativa 
della scuola secondaria di primo grado, all’interno del quadro orario, per un’ora di 
approfondimento curricolare alla settimana.  

Diventa così una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, 
motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni. Questo insegnamento si articola in 
una dimensione specifica integrata alle discipline dell'area storico-geografica e storico-sociale e in 
una dimensione educativa che attraversa e interconnette l'intero processo di 
insegnamento/apprendimento. 

I contenuti trasversali incrociano i temi della legalità e della coesione sociale, dell'appartenenza 
nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti 
umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo 
interculturale, dell'etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale. Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla sensibilità 
ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair play nello sport, alla 
sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 

5.6.8 ATTIVITA’ POMERIDIANE – Associazioni esterne 

ATTIVITA’ A PAGAMENTO   ASSOCIAZIONE 

Ginnastica dolce Azzurra 83 

Thai Chi Azzurra 83 

Pallavolo Azzurra 83 

Capoeira Azzurra 83 

Pattinaggio Oriens 

Danza Scarpetta d’Oro 

Ginnastica dolce Ariosto 

Karate Ariosto 

Calcio a 5 Ariosto 

Minivolley Talete 

Pallavolo U 12 Talete 

Pallavolo U 13 Talete 

Pallavolo U 14 Talete 

Giovanili Talete 

Microvolley Talete 

Ginnastica posturale (adulti) Talete 
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Yoga (adulti) Talete 

Supporto allo studio Polo didattico tecnologico 

Linguaggio cinematografico, sceneggiatura, 
cortometraggi 

OverUs 

Chitarra Chitarra Inn 

Inglese e Spagnolo Language Accademy 

Coro Musica Arte 

Polo Tecno Digitale Italian Women in the world 

ATTIVITA’ POMERIDIANE  (docenti interni) DOCENTI REFERENTI 

Giochi sportivi Di Massimo - Ribotta 

Certificazione Ket Casolaro 

Rinforzo carenze lingua inglese Casolaro 

Corso di pianoforte Ilic 

Io Ricreo Luisi-Milano 

Laboratorio conversazione inglese Casolaro 

Laboratorio di lettere Avolio-Buttarazzi 

Laboratorio di matematica Di Cioccio-Battaglia 

Laboratorio di musica Ilic-Fegatelli-Morelli 

Sito web giornale Iannitto, Romanelli 

Laboratorio Teatrale  Argirò 
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6. Fabbisogno di organico 
 nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. Posti comuni e di sostegno 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

61+5h 18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 

crescente di tempo pieno nella 

scuola primaria. Nel prossimo 

triennio è prevedibile un ulteriore 

aumento delle iscrizioni nelle classi a 

40 ore, per cui si ritiene necessario 

un incremento dell’organico. Ciò 

consentirebbe   non solo 

un’adeguata soluzione alle richieste 

dell’utenza, ma renderebbe l’attività 

didattica meno frammentata, più 

efficace e più proficua. 

a.s. 2017-18: n. 
 

63+5 18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 
crescente di tempo pieno nella 
scuola primaria. Nel prossimo 
triennio è prevedibile un ulteriore 
aumento delle iscrizioni nelle classi a 
40 ore, per cui si ritiene necessario 
un incremento dell’organico. Ciò 
consentirebbe   non solo 
un’adeguata soluzione alle richieste 
dell’utenza, ma renderebbe l’attività 
didattica meno frammentata, più 
efficace e più proficua. 

a.s. 2018-19: n. 64 
 

18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 
crescente di tempo pieno nella 
scuola primaria. Nel prossimo 
triennio è prevedibile un ulteriore 
aumento delle iscrizioni nelle classi a 
40 ore, per cui si ritiene necessario 
un incremento dell’organico. Ciò 
consentirebbe   non solo 
un’adeguata soluzione alle richieste 
dell’utenza, ma renderebbe l’attività 
didattica meno frammentata, più 
efficace e più proficua. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARIOSTO” 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A043 italiano 8+11h 9+3h 9+3h a.s. 2016-17= 14 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

a.s 2017-18= 15 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

a.s. 2018-19= 15 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

(Nell’ipotesi che la prima in 

più avuta quest’anno con 

l’organico di fatto venga 

confermata e si completi 

l’intera sezione a tempo 

normale e che continui a 

mantenersi l’utenza 

sufficiente per il 

mantenimento del tempo 

prolungato) 

 

*nell’ipotesi che tutti gli 

alunni disabili attualmente 

iscritti alla primaria si 

iscrivano alla scuola 

secondaria: in questo caso ci 

potrebbe anche essere un 

incremento nel numero delle 

classi 

 

 

 

A059 mat. e 

scienze 

5+3h 5+9h 5+9h 

A345 inglese 2+6h 2+9h 2+9h 

A445 spagnolo 1+10h 1+12h 1+12h 

A028 ed.artistica 1+10h 1+12h 1+12h 

A033 ed.tecnica 1+10h 1+12h 1+12h 

A032 musica 1+10h 1+12h 1+12h 

A030 ed.fisica 1+10h 1+12h 1+12h 

religione 14h 15h 15h 

Sostegno* 18/20 15/17 14/16 
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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) 

Posto comune primaria  5 -12 ore per il semiesonero del vicario. 
-Recupero e potenziamento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri.  
- Potenziamento dei risultati scolastici degli 
studenti, in particolare della fascia media.  
- Potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento alla lingua inglese 
(due ore dalla prima classe);  
-Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche.  
- Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali. 
Utilizzo per supplenze brevi 

Posto di sostegno scuola 
primaria 

2 - Potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali e /o  con disturbi 
specifici dell’apprendimento.  

- Utilizzo per supplenze brevi. 

A032 1 -Per attività che sviluppino creatività, 
socializzazione ed integrazione, autostima e 
consapevolezza delle proprie potenzialità 
-Utilizzo per supplenze brevi 

A059 - scienze 
matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali 

1 -Supporto alla didattica progettuale, con 
particolare riferimento al potenziamento 
matematico, scientifico e tecnologico, alla 
didattica laboratoriale, ai Giochi Matematici, e 
al  Coding . 
 Utilizzo per supplenze brevi 

A043 1 - Recupero e potenziamento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri 

Utilizzo per supplenze brevi 

A345 inglese 
 

1 - Corsi pomeridiani di potenziamento 
linguistico, preparazione alle certificazioni 
europee, metodologia CLIL. 

- Utilizzo per supplenze brevi 
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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  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

15 
La scuola ha tre plessi in due dei quali convivono due 
diversi ordini di scuola e diverse tipologie di tempo 
scuola.. Le esigenze di sorveglianza, tenuto anche conto 
della apertura della scuola al territorio in orario 
extrascolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, 
richiedono l'assegnazione completa delle risorse indicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
In riferimento a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di 

scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, 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 
Didattica per 
competenze 

Tutto il personale docente  
Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 

Conversazioni 
metodologiche 

Tutto il personale docente  
Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 

Conoscenza diffusa 
delle nuove tecnologie 

Tutto il personale docente  
 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 
La Valutazione come 

strumento 
“diagnostico” 

 

Tutto il personale docente Curricolo, progettazione e valutazione 

Innovazione Digitale 
nella Didattica: 

formazione utilizzo LIM, 
registro elettronico 

Tutto il personale docente Ambienti di apprendimento 

Sicurezza Tutti i docenti e ATA Informativa sulla sicurezza dei lavoratori 
D.LGS 81/08 
(SICUREZZA) 

Docenti, collaboratori scolastici 
e amministrativi 

Formazione squadre e Cultura della Sicurezza 

Segreteria digitale Assistenti amministrativi Amministrazione trasparente 
Registro elettronico, 
archiviazione cloud, 

albo on line, 
ricostruzione carriera 

Assistenti amministrativi Amministrazione trasparente 

Assistenza alla persona 
disabile 

Collaboratori scolastici Integrazione e accoglienza 

 

 

 

 

 



41 
 

 

8. Fabbisogno Di Attrezzature E Infrastrutture Materiali 
 

Ordine di scuola e 
Plesso 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

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

Fonti di 
finanziamento  

Secondaria I Grado 
Ariosto 
Vico 
Cairoli 

Razionalizzazione degli 
spazi come  atto 
propedeutico a 
qualsiasi 
ammodernamento 
relativo ad 
attrezzature 
tecnologiche. 

Favorire le attività didattiche e  
quelle amministrative. 
 
 
Consentire l’erogazione dei 
sevizi per l’utenza fruibile, 
anche in modalità mobile 

Bando PON - 
2014/2020 FSE-
FESR 
“Per la Scuola - 
competenze 
e ambienti per 
l’apprendimento” 
 

Secondaria I Grado 
Ariosto 
Vico 
Cairoli 

Attrezzare gli spazi 
didattici e creare aule 
aumentate dalla 
tecnologia (LIM nelle 
classi e PC). 

Promuovere una didattica 
innovativa e favorire un 
orientamento all’inclusione  
digitale per un apprendimento   
cooperativo e per scoperta. 

Bando PON - 
2014/2020 FSE-
FESR 
“Per la Scuola - 
competenze 
e ambienti per 
l’apprendimento” 
 

Secondaria I Grado 
Ariosto 
Vico 
Cairoli 
 
 
 
 
Secondaria I grado 
Ariosto 
Vico Cairoli 

Cablatura di tutte le 
sedi dell’Istituto e 
implementazione  e 
potenziamento della 
rete wifi. 
 
Utilizzo di una 
piattaforma di 
creazione, gestione e 
condivisione dei 
contenuti fruibili con 
tablet, computer e 
notebook. 

Migliorare la didattica e 
l’apprendimento orientando i 
docenti verso una migliore 
efficacia. 
 
Favorire la 
centralitàdell’alunno. 
 
Facilitare l’accesso ai contenuti 
presenti nel web. 
 
Aumentare la capacità di 
programmazione, 
progettazione, valutazione e 
controllo. 
 
Promuovere e sostenere 
l’innovazione per il 
miglioramento continuo della 
qualità dell’offerta formativa e 
garantendo le competenze 
necessarie. 
 
Consentire l’utilizzo del 

Fondi scuola 
Bando PON 
2014/2020 FSE-
FESR “Per la Scuola - 
competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento” 
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registro elettronico. 
 

Secondaria I Grado 
Ariosto 

Riqualificare i 
laboratori 
d’informatica già 
esistenti creando 
nuovi spazi di 
apprendimento con 
l’utilizzo di tablet e PC 

Sviluppare nuovi modelli di 
apprendimento che utilizzi 
strumenti e tecnologie digitali 
per garantire un 
apprendimento di tipo 
personalizzato. 
 
Modificare l’idea standard 
dello spazio “aula” da non 
intendersi come un luogo fisso 
e chiuso bensì spazio in cui gli 
alunni possono essere, in 
maniera dinamica, co-
partecipe del processo di 
apprendimento. 

Fondi scuola 

Secondaria I Grado 
Ariosto 
Vico 
Cairoli 
 
 
 
 
 

Strumentazione 
tecnologica a supporto 
di una didattica per gli 
alunni con BES 

Sostenere strategie  didattiche 
a sostegno degli alunni con 
DSA e con BES. 

Fondi della scuola 

9. Progetti presentati in attesa di finanziamento 
 

1. Proposta progettuale “Crescere cittadini all’Ariosto” 
Con riferimento all’Avviso D D prot. n. 990 del 1 ottobre 2015 
“Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla 
legalità“, destinato ad avviare una procedura di evidenza 
pubblica per il finanziamento di progetti realizzati da istituzioni 
scolastiche ed educative statali o le loro reti, rivolti alla 
promozione dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità. 
Destinatari: alunni scuola secondaria di primo grado Ariosto 
In rete con Associazione Claudio Rinaldi onlus 
Contributo finanziario richiesto: euro 11500 
Referente : Maria Teresa Iannitto 
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2. Proposta progettuale “Il gioco del teatro” 

Con riferimento all’Avviso DD n.981 del 30/09/2015del MIUR – 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la 

Partecipazione - Invito a presentare la candidatura per progetti 

per la promozione del teatro in classe. 

Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo, scuola primaria e 

secondaria. 

Referenti: Monica Romanelli, Maria Pica. 

Contributo finanziario richiesto: euro 20 000 

 

3.  Proposta progettuale “Musica in armonia a scuola” 

con riferimento all’Avviso DD n.  1137 del 30/10/2015del MIUR – 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la 

Partecipazione “Promozione della cultura musicale nella scuola”. 

Progetto in rete con : 

- l’I.C. “Claudio Abbado” sito a Roma in via Montezebio 35, 
Istituto capofila e promotore del progetto (Scuola dell’Infanzia, 
Scuola primaria, Scuola secondaria con indirizzo musicale);  

- l’I.C. “Via Luigi Rizzo” sito a Roma in via Luigi Rizzo 1 (Scuola 
dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado); 

-l’I.C. “Dante Alighieri” sito a Roma in via Cassiodoro 2/A 

- il Liceo Statale “Terenzio Mamiani” sito a Roma in viale delle 
Milizie 30. 

Vengono attivate collaborazioni con le seguenti Istituzioni: 

- l’Accademia Nazionale di Danza, Istituzione di Alta Formazione 
Artistica Musicale AFAM-MIUR; 

- il Saint Louis College of Music, Istituzione di Alta Formazione 
Artistica Musicale autorizzata con D.M. 144 del 1° agosto 2012 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

- la Scuola di Musica Donna Olimpia di Roma, Ente di formazione  

e aggiornamento riconosciuta, tra i primi Enti accreditati in 

ambito musicale dal MIUR (DM 177/2000 successivamente 

Direttiva 90/2003) facente parte di un protocollo di Intesa 

firmato nel febbraio 2013 con la Direzione Generale del 

Personale MIUR insieme ad altre Associazioni del Forum 

Nazionale per l’Educazione Musicale; 

- l'OSI Orff-Schulwerk Italiano. 

Contributo finanziario richiesto: euro 199.200 

Referenti di rete : Maria Teresa Iannitto; Simona De Rossi 
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4. Proposta di progetto “L’atrio come spazio educativo” 

Con riferimento all’avviso #lamiascuolaccogliente - "Avviso 
pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 
realizzazione scuole accoglienti" Miur-Direzione Generale per 
l'edilizia scolastica i fondi strutturali e l'Innovazione Digitale 
prot.00l4384 del 5/11/2015. 
Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo, scuola primaria e 
secondaria 
In rete con: 
Municipio 1 Roma Capitale 
Asl Roma E 
ASD Talete 
ASD Azzurra 
Contributo finanziario richiesto: euro 50.000 

Referente: Maria Teresa Iannitto 

 

5. Proposta di progetto in rete “ORIEDIS” – Orientamento e Dispersione 

Con riferimento al D.D. n. 1138 del 30/10/2015 “Piano nazionale 

per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla 

dispersione scolastica” MIUR – Direzione Generale per lo 

studente, l’Integrazione e la Partecipazione, Welfare dello 

studente, dispersione e orientamento. 

Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo, scuola primaria e 
secondaria 

In rete con: 
IC Claudio Abbado 
IC Daniele Manin 
IC Parco della Vittoria 
IC Via Boccioni 
IC Via Nitti 
Liceo Statale Terenzio Mamiani 
Liceo Scientifico Statale Talete 
Contributo finanziario richiesto: euro 111.000,00 
Referente: Laura Novelli (Scuola capofila) 
 

6. Proposta di progetto in rete “Upane, Kaupane (Ancora un passo in su, fino in cima) – Una 
Haka contro i bulli della rete 

 
In riferimento al D.D. n. 1135 del 30/10/2015“Piano di azioni ed 
iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo” 
MIUR - Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione, Welfare dello studente, dispersione e 
orientamento. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
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Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo, scuola primaria e 
secondaria 
In rete con: 
IC Claudio Abbado 
IC Settembrini 
IC Daniele Manin 
Contributo finanziario richiesto: euro 88.000,00 
Referente: Letizia Lepore (Scuola capofila) 
 

7. Proposta di progetto in rete ”La cultura della sicurezza a scuola” 
 

Con riferimento all’avviso#la mia scuola sicura , individuazione di 
proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle 
scuole. Prot. 14616 del 10/11/2015 
Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo, scuola primaria e 
secondaria 
In rete con: 
IC Claudio Abbado 
 
 

8. Proposta di progetto in riferimento al Bando secondo avviso del 15.10.2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Multimediali. 
 

Il Progetto è stato sviluppato secondo le indicazioni della Nota 
MIUR prot.9035 del 13.07.2015 – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Destinatari: classi IV Scuola Vico – classi V Scuola Cairoli – Classi I 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Contributo richiesto: 22.000 
Referente: Assunta Terlizzi 

10. Patto di corresponsabilità( dal POF) 

 
E’ un impegno condiviso dalle componenti della scuola: personale docente, genitori, allievi. 

La scuola, affermando che gli alunni e i ragazzi sono al centro del sistema scolastico, sono soggetti 
attivi della propria crescita e  sono  corresponsabili  del vivere sociale,  si impegna a: 

1. Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un'adeguata vigilanza in tutte le fasi della 
giornata scolastica 

2.  Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 
comportamento . 

3. Garantire la qualità dell'insegnamento attraverso l'aggiornamento del personale e delle 
dotazioni didattiche nella misura possibile. 
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4. Promuovere nella comunità scolastica un clima positivo fondato sul dialogo e il rispetto, 
affinché  la scuola sia luogo di benessere dove ognuno possa sentirsi a proprio agio. 

5. Favorire la continuità del processo formativo attraverso il lavoro collegiale dei docenti dei due 
diversi ordini di scuola dell’Istituto e la condivisione di obiettivi, metodi, strumenti nel rispetto 
delle singole specificità. 

6. Ricercare soluzioni e  progettare percorsi didattici in grado di offrire  a tutti gli alunni pari 
opportunità per sviluppare le proprie potenzialità.  

7. Sostenere gli alunni lungo il loro percorso scolastico con attività di orientamento per il 
proseguo degli studi. 

8. Accogliere e dare risposta alle proposte e ai suggerimenti dei genitori, utili per migliorare il 
servizio scolastico. 

9. Favorire la pubblicizzazione di tutte le iniziative programmate dalla scuola attraverso periodici 
incontri con le famiglie e il sito internet dell’Istituto.  

I docenti si impegnano a: 

 

1.    Favorire il processo di maturazione globale della personalità degli alunni attuando il piano per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

2. Apprezzare e valorizzare le differenze, contribuendo a creare un clima sereno e relazioni 
interpersonali positive tra bambini ed adulti,  sottolineando l’uguaglianza e favorendo 
l’integrazione di tutti gli alunni.  

3. Favorire lo sviluppo dell’ autonomia organizzativa di tutti gli alunni. 
4. Fornire alle famiglie e agli alunni un’informazione chiara sul Regolamento d’Istituto, sugli obiettivi 

da conseguire, sui tempi e sulle modalità di attuazione della programmazione nell’arco dell’anno. 
5. Organizzare interventi individualizzati, sia come sostegno che come recupero. 
6. Verificare sistematicamente  l’acquisizione delle competenze e  comunicare i risultati. 
7. Informare tempestivamente le famiglie degli alunni in merito ad eventuali situazioni di profitto 

insufficiente, per attivare un proficuo recupero e per cercare di rimuovere le eventuali 
problematiche. 

8. Chiarire con le famiglie e gli interessati i motivi di  eventuali provvedimenti disciplinari e 
programmare le modalità per un’azione educativa congiunta. 

9. Valutare con i genitori gli interventi più idonei a rimuovere eventuali situazioni di disagio. 
 

 

I genitori si impegnano a: 

 

1. Riconoscere il valore educativo della scuola. 
2. Partecipare alla vita della scuola,  conoscere il Piano di Miglioramento Formativo e il Regolamento 

d’Istituto. 
3. Collaborare con i docenti nell’azione educativa per favorire il successo formativo attraverso il 

rispetto delle regole e degli impegni. 
4. Assicurare il rispetto degli orari e la frequenza regolare  alle lezioni, alle attività, ai corsi di 

recupero e di potenziamento nel caso in cui questi siano  ritenuti necessari dai docenti. 
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5. Giustificare sempre i ritardi e le assenze dalle lezioni dei propri figli; motivare eventuali richieste di 
uscita anticipata.  
 

In particolare, secondo le modalità stabilite,  si impegnano a: 

 apporre all’inizio dell’anno scolastico sul libretto delle giustificazioni la propria firma che dovrà 
essere autenticata con il timbro della scuola e della Dirigente scolastica. 

 Dare riscontro di disponibilità in caso di convocazione da parte della scuola. 
 

1. Prendere visione e controfirmare sul diario gli avvisi e  i risultati delle valutazioni. 
2. Sostenere i propri figli nel lavoro scolastico, sorvegliando che svolgano i compiti assegnati, che 

vadano a scuola muniti del materiale necessario, che non portino  oggetti che possano recare 
danno a persone e a cose, o strumenti informatici  non finalizzati al lavoro didattico. 

3. Segnalare eventuali situazioni problematiche alla Dirigente Scolastica o ai docenti. 
4. Collaborare affinché i propri figli abbiano un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento 

adeguati all’ambiente scolastico. 
5. Evitare comunicazioni personali o telefoniche con i  figli in orario scolastico ed  utilizzare la 

segreteria per eventuali comunicazioni. 
6. Risarcire la scuola per i danni provocati durante l’attività scolastica dai propri figli alle strutture, ai 

sussidi, alle attrezzature, laddove ne venga fatta richiesta motivata. 
 

Il rappresentante dei genitori: 

 

I rappresentanti dei genitori al Consiglio di interclasse o di classe vengono eletti, o riconfermati, 

una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

 Un rappresentante per ogni classe della Scuola Primaria (membro del consiglio di interclasse) 

 Due  rappresentanti per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado. 
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive. 

Il rappresentante deve essere convocato con almeno 5 giorni di anticipo agli incontri che lo 

riguardino. 

Al rappresentante non spetta il compito di occuparsi di casi singoli, né di entrare in ambiti specifici 

della didattica del singolo docente. 

 

I rappresentanti dei genitori  si impegnano a: 

 

1. Fare da tramite tra i genitori e l’Istituzione scolastica tenendosi aggiornato sulla vita della scuola. 
2. Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 

cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo. 
3. Di informare i genitori, mediante diffusione di resoconti, circa le problematiche e le iniziative poste 

dal Consiglio di Classe, dal Dirigente. 
4. Convocare un’assemblea dei genitori, qualora se ne presentasse la necessità.  

 

Quest’assemblea può avvenire nei locali della scuola, previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui 

sia specificato l’ordine del giorno. 
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Gli alunni hanno il diritto a: 

 

1. Essere ascoltati e compresi 
2. Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alle linee del progetto educativo 
3. Crescere affermando la propria autonomia 
4. Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano 
5. Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati 
6. Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri 
7. Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

1. Mantenere un comportamento corretto durante tutte le attività scolastiche, nel rispetto delle 

persone, delle strutture, delle attrezzature, del Regolamento interno d’Istituto. 

2.  Rispettare gli orari d’inizio delle lezioni.  

 3. Frequentare con regolarità tutte le attività programmate, muniti del materiale didattico 

necessario al  loro svolgimento. 

4. Avere sempre con sé il diario in modo  da poterlo esibire ad ogni richiesta della scuola, essendo 

questo uno strumento personale ma anche ufficiale di comunicazione ordinaria scuola- famiglia. 

5. Presentare il libretto delle giustificazioni  al docente della prima ora di lezione per giustificare 

nei tempi dovuti le assenze, i ritardi, le richieste di uscita anticipata. 

6. Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia. 

7. Essere responsabili dell’ordine, della pulizia della propria aula, dei laboratori frequentati, 

dell’uso corretto degli strumenti, rispondendo di eventuali danni provocati. 

8. Svolgere la ricreazione all’interno dell’aula e rispettare tutte  le altre norme di sicurezza 

adottate nell’Istituto. 

9. Prestare attenzione durante le lezioni e collaborare in modo costruttivo alle attività, rispettando 

le opinioni altrui, i diversi punti di vista e modi di essere. 

5. Mantenere un comportamento corretto durante le visite didattiche e i viaggi d’istruzione e  tutti 
gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico . 

6. Svolgere regolarmente i compiti e  aggiornarsi su questi in caso di assenza. 
7. Uscire  dalla scuola,  solo se  autorizzati e prelevati da un genitore o da un suo delegato. 
8. Non portare il cellulare o comunque mantenerlo  spento per tutta la durata delle lezioni,  non 

utilizzare strumenti elettronici non richiesti dal lavoro scolastico. 
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Allegato 1 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 
Scuole primarie plessi  Cairoli e Vico 

Scuola secondaria I grado Ariosto 
via Luigi Rizzo,1 - 00136 Roma -  0639720006/Fax 0639720007 

C.F. 97199530581 - RMIC848001- D.S. 025 
 
 

 
 
 
Prot.   

Atto D’indirizzo Al Collegio Dei Docenti Per La Predisposizione Del Pof Triennale Il Dirigente Scolastico 

Visti 

 il D.P.R. n.297/94; 
 il D.P.R. n. 275/99; 
 gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; 
 l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1, 2, 3; 
 la Legge n. 107/2015; 
 il P.O.F.dell'I.C. Via Luigi Rizzo 1 di Roma, a.s. 2014/15 

TENUTO CONTO 
 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
 della delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del  30/06/2015  di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per 

l’a.s. 2015-16; 
 delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 
 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione; 

CONSIDERATO CHE 
 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il 

suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 
 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono che le istituzioni scolastiche, con la 

partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18; 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti 
istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il 
consiglio di istituto lo approva; 

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione, al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio. 2015-16, 2016-17 
e 2017-18: 

 ADEGUARE IL VIGENTE PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti. 
 PREDISPORRE IL PDM (Piano di Miglioramento), che muova dalle priorità e dai traguardi espressi dalla scuola nel RAV 

eventualmente integrato o modificato in ragione dei nuovi compiti a cui dovrà far fronte, e che sia definito 
collegialmente e integrato al piano dell’offerta formativa. In particolare, sviluppare e potenziare il sistema di 
valutazione degli apprendimenti nella nostra istituzione scolastica, seguendo le indicazioni emerse dall'analisi del 
R.A.V.. 

 VALORIZZARE LA DIMENSIONE COMPRENSIVA DELL’ISTITUTO, potenziando i momenti di scambio e confronto tra i 
diversi ordini di scuola, valorizzando la continuità educativa e didattica, verticalizzando il curricolo. 
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 ELABORARE LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE nel rispetto della normativa e delle Indicazioni 
Nazionali del 2012, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti individuati come prioritari dall'art. 1, comma 7 
della L. 107/2015 e rispondenti alle esigenze ed alle scelte della nostra scuola: 

o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle competenze in lingua 
italiana ed in lingua inglese, valorizzando per queste ultime i corsi di potenziamento, le certificazioni e le opportunità 
offerte di apprendimento anche delle altre lingue comunitarie, come l’apprendimento dello spagnolo già dalla scuola 
primaria; 

o  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, valorizzando e potenziando i progetti della 
scuola con particolare riguardo ai corsi di recupero ed alle attività scientifiche laboratoriali, cogliendo le opportunità di 
collaborazione offerte da Università ed Enti di Ricerca;  

o potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, le attività musicali extracurricolari ed 
extrascolastiche; potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel tatro e nel cinema, con il 
proseguimento del progetto di didattica per competenze attraverso il Cinema;  

o sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con il L.S. Talete nel programma Erasmus Plus per il curricolo 
verticale di cittadinanza europea tra scuole secondarie di primo e secondo grado;  

o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Evidenziare e porre attenzione ai progetti di 
alfabetizzazione motoria per la scuola primaria, alla propedeutica ad attività sportive in collaborazione con le 
associazioni sportive, in ottica mai competitiva o escludente.  

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, alla sua 
graduale introduzione nell'orario curricolare alla scuola primaria e nell'orario extrascolastico nella scuola primaria e 
secondaria all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, con iniziative che coinvolgano anche le 
famiglie;  

o attenzione ad ogni attività che favorisca il successo formativo e di prevenzione di tutte le forme di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; opportuno ricorrere, come negli anni passati, alla collaborazione offerta dalla Polizia 
Postale; 

o potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati; il Piano considererà e valorizzerà lo sportello per alunni DSA, il gruppo di lavoro DSA dell’istituto 
comprensivo, il protocollo per l'inserimento degli alunni stranieri, lo sportello di ascolto, i corsi di recupero: essi sono 
strumenti importantissimi di cui la scuola si è dotata, la cui funzione deve avere risalto nel Piano;  

o valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; si dà indicazione di cogliere le offerte del progetto degli ex-
docenti “Insieme per crescere” in cui gli insegnanti in pensione mettono a disposizione della scuola tempo e 
competenze, con unità didattiche strutturate, nonché di favorire il colloquio, la collaborazione ed il confronto con i 
genitori per il conseguimento della coerenza educativa, alla base del successo formativo; ugualmente si sottolinea 
l'importanza di essere aperti alle offerte che provengono da Enti Locali e da Associazioni e realtà presenti nel 
territorio, se coerenti con le scelte educative della scuola; 

o apertura pomeridiana delle scuole; nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto promuoverà attività 
educative, ricreative, culturali, artistiche, scientifiche e sportive, da svolgersi negli edifici scolastici, come negli scorsi 
anni e come da esiti dell'avviso pubblico prot.n. 2892/E03 del 24/09/2015. Le molteplici attività extrascolastiche che la 
scuola propone sono parte integrante dell'offerta formativa e nel Piano deve essere evidenziata e potenziata la 
coerenza dell'offerta curricolare ed extracurricolare nel suo complesso; 

o definizione di un sistema di orientamento, che non si limiti all'indicazione in terza media della scuola secondaria di 
secondo grado ma aiuti l'alunno sin dal suo ingresso alla scuola secondaria a conoscere se stesso, le opportunità che 
gli si offrono, per una scelta veramente consapevole.. 
La progettazione organizzativa-didattica dovrà prevedere: 

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati, 
 tempi e strumenti per favorire la ricerca e sperimentazione di innovazioni didattiche, 
 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali   alla premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  

degli studenti. 
La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere: 

 programmazione flessibile dell'orario, 
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 orario flessibile del curricolo e delle singole discipline, 
 unità di insegnamento non coincidenti con l’unita oraria di lezione. 
 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. Il Piano dovrà ribadire la centralità del coinvolgimento e della partecipazione al progetto 

educativo delle famiglie. Nel rispetto dei rispettivi ruoli ma tenendo sempre presente la corresponsabilità educativa, 
andrà garantita chiarezza nella comunicazione, con particolare riguardo alla valutazione, e collaborazione nel percorso 
educativo, e favorita la partecipazione alle iniziative della scuola, nonché colte le opportunità offerte dalle famiglie alla 
scuola, con particolare riguardo alla prosecuzione di progetti come “Nontiscordardime” sotto l’egida di Legambiente. 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ALTRE SCUOLE. Nel Piano si opererà per l'Integrazione dell’offerta territoriale 
con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Pof delle risorse ed opportunità offerte dal territorio, purché 
coerenti con le scelte educative della scuola, e, reciprocamente, con apertura al territorio delle proposte educative e 
ricreative offerte dalla scuola. Grande attenzione andrà data alla relazione tra scuole, al lavoro di rete, al confronto e 
alla collaborazione, con particolare riguardo all'adesione alla rete ASAL, alle reti territoriali di scuole, alle Conferenze 
Interistituzionali tra Scuole ed Enti Locali, laddove esistenti e correttamente funzionanti. 

 ESIGENZE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DOCENTE. Il Piano indicherà quali siano i punti nodali e/o le 
criticità della scuola da presidiare, scegliendo di conseguenza quali e quante funzioni strumentali o referenti di 
progetto, laboratorio, area, ... siano da nominare. Come analizzato nel RAV occorrerà dare impulso alla 
programmazione per Dipartimenti, sia relativi al singolo ordine di scuola sia “verticali”. 

 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE, in base alle esigenze organizzative della scuola, di cui al 
punto precedente, ed in base alle priorità della programmazione curricolare ed extracurricolare sopra evidenziate (e 
ad esclusione, fino a nuove disposizioni di legge, della scuola dell'Infanzia), va indicato il fabbisogno di potenziamento 
del personale docente, distinto tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado. Si terrà conto anche della necessità 
di coprire l'orario in cui sono esonerati dall'insegnamento le docenti collaboratrici del dirigente scolastico. 

 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ATA. Il Piano indicherà anche le esigenze di vigilanza, pulizia, 
assistenza, e le esigenze di lavoro amministrativo della scuola e, di conseguenza, il fabbisogno di personale ausiliario 
ed amministrativo. Per tale quantificazione, che dovrà tenere conto della dislocazione dei plessi e, nei plessi, delle 
aule, delle criticità di ciascuna realtà del nostro Istituto, del numero di alunni e delle maggiori competenze affidate alle 
segreterie scolastiche,  il Collegio si avvarrà del confronto e delle indicazioni del Direttore SGA e del personale ATA.  

 VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati 
al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.  

 E-GOVERNMENT. Nell’individuazione del fabbisogno di personale ATA, di cui al punto precedente, nonché del 
fabbisogno di infrastrutture e attrezzature e di formazione per personale docente e ATA, e delle esigenze di 
formazione in servizio di docenti e ATA, il Collegio dovrà tenere presente l’obiettivo già condiviso di introdurre e 
implementare le azioni di e-government della scuola (registro elettronico, sito, procedure informatizzate, …), ai fini di 
garantire semplificazione amministrativa e gestionale, trasparenza e facilitazioni nella comunicazione all’utenza, 
tenendo presente gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Particolare attenzione si chiede di dare alle 
modalità di un graduale passaggio all'adozione di testi in formato elettronico. 

 INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE. Sempre tenendo presente le priorità educativo-
didattiche, le esigenze organizzative e gli obiettivi di e-goverment indicati, il Piano dovrà indicare le necessità di 
attrezzature, infrastrutture ed in generale di risorse materiali. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico 
ringrazia per la competente e sicuramente fattiva collaborazione  

Il Collegio docenti sarà chiamato ad assumere le deliberazioni di sua competenza entro il mese di ottobre 2015. 

 

 

 

 

 


