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Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

via Ceneda 26, 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”; 

1-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. 5192/B14 del 30/09/2015; 

2-il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

13/01/2016 

3-il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; 

4-il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

5-il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

6-il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/ravpubcomp/RMIC8GE009 

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. 

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

1) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI 

2) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

3) SVILUPPO COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

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

1) VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

2) ATTENUAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA LE CLASSI PARALLELE E LE DISCIPLINE 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Sebbene i risultati ottenuti dagli alunni siano al di sopra della media, la fascia delle 

eccellenze risulta esigua anche in riferimento al contesto socio – culturale; 

l’attivazione di corsi di potenziamento favorisce la valorizzazione delle competenze 

di tutti gli alunni. Superando le perplessità di alcuni docenti sulla somministrazione 

delle prove nazionali di valutazione si intendono rinforzare le capacità degli alunni e 

rendere omogenei i risultati delle prove all’interno di tutto l’istituto. Risulta creato il 

curricolo specifico relativo alle competenze chiave e di cittadinanza che comunque 

deve essere sviluppato 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

1) POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

2) ATTUAZIONE CURRICOLO VERTICALE 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il coinvolgimento dei docenti in lavori per gruppi e una condivisa definizione del 

curricolo verticale, nonché un incremento delle attività laboratoriali, costituiscono 

fattore di crescita verso il raggiungimento delle priorità. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

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

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

di forza: 

Il dato generale della scuola secondaria e’ in linea, leggermente superiore alla media 

nazionale. Si notano dei livelli inferiori per italiano per due classi di un unico plesso; 

per la matematica solo due classi con risultati inferiori. E’ necessario sottolineare 

che alle prove standardizzate non hanno partecipato due classi quinte del plesso 

Mondovì, pari al 50% del totale. La lettura e l’analisi dei dati per la scuola primaria 

quindi risultano parziali. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Le classi che non hanno partecipato alle prove sono il 20% per la primaria; il dato 

tuttavia risulta significativo perche’ concentrato sulle classi in uscita ( 2 su 5 non 

hanno svolto le prove). Gli esiti tra le classi dell’istituto non sono uniformi con 

disparita’ tra una sede e l’altra. Anche i risultati sono difformi per alcune classi tra le 

discipline. Il dato della primaria rileva un buon livello di partenza, ma lo stesso, 

riferito agli apprendimenti, scende per le classi finali. Si può ipotizzare che il dato 

negativo soprattutto per le quinte sia dovuto al fatto che circa il 40% non ha svolto 

le prove e che le classi che hanno partecipato sono state penalizzate da 

un’alternanza di docenti nel corso del ciclo. 
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Piano di miglioramento 

La sintesi e le tabelle provengono dal documento redatto utilizzando il format dell’INDIRE 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

priorità… 

1 2 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 potenziamento delle eccellenze X  

2 attuazione curricolo verticale X  

3   

4   

Ambiente di 

apprendimento 
1   

2   

Inclusione e 

differenziazione 
1   

2   

Continuità e 

orientamento 
1   

2   

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1   

2   

3   

4   

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1   

2   

3   

4   

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1   

2   
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Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto 

 

 
Obiettivo di processo 

elencati 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 potenziamento delle 

eccellenze 

4 5 20 

2 curricolo 
verticale(dipartimenti) 

5 5 25 

 

Risultati attesi e monitoraggio 
 

 

 
Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
potenziamento delle 

eccellenze 
Incremento 

della fascia alta 

e delle 
eccellenze 

Aumento della 
percentuale degli 

alunni che 
ottengono una 

valutazione 9/10 
e lode 

Prove di verifica 
comuni 

2 
curricolo verticale  Omogeneità e 

congruenza 
della 

progettazione e 

attività didattica 
nei diversi ordini 

di scuola. 

Realizzazione di 

almeno due 
incontri a 

quadrimestre per 

l’analisi e la 
verifica 

dell’attuazione  
del curricolo 

verticale 

Compilazione di griglie 

predisposte per la 
raccolta dei dati 

oggettivi 

3 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
Azione 

prevista 
Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 

negativi 
all’intern
o della 

scuola a 
medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Realizzazione 

dei laboratori 
di 

potenziamento 

Valorizzazione degli 

alunni della fascia alta 
con l’approfondimento 

disciplinare 

 Maggior numero 

di studenti che si 
attesta nella 
fascia alta 

 

Somministrazio

ne di prove di 

verifica comuni 

Acquisizione della 

metodologia di 

approccio ai test di 

verifica delle 

competenze(INVALSI) 

 Acquisizione di 

un livello di 

competenze alto 

 

 

Caratteri innovativi 

 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A 
e B 

Potenziamento delle eccellenze a- b- c- d- e-i -k- n- o 

Curricolo verticale 1 2 3 4 
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APPENDICE A -  
 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano 

triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie 

individuate. 

 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale 

dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

q. definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDICE B -  

 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti

(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, 

...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

Priorità 1 

 
 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

 
Traguardo (dalla 

sez. 5 del RAV) 

 
Data rileva 

Zione 

 
 

Indicatori scelti 

 
 

Risultati 

attesi 

 
Risul

tati 

risco

ntrat

i 

 
 

Differe

nza 

Consid
erazio

ni 
critich

e e 

propo

ste di 
integr
azione 

e/o 
modifi

ca 

Risultati 

scolastici 

Valorizzazione 

delle eccellenze 
per raggiungere 

la media 
regionale degli 
esiti in uscita 

(voto 10 esame 
di licenza) 

Dal RAV punto 

2.1 
2.3%nell’a.s. 

2013/2014 

% voto 10 

esame licenza 
 

 

4%    

Risultati 

nelle prove 
standardizz

ate 
nazionali 

Ridurre le 

differenze tra le 
classi parallele e 

tra le discipline in 
particolare in 

italiano. 

Dal RAV punto 

2.2 
a.s. 

2013/2014 
 

Variabilità dei 

punteggi TRA le 
classi e DENTRO 

le classi 

Decremento 

della 
variabilità 

tra le classi 
in italiano 
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Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione 
interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

COLLEGIO DOCENTI 
SETTEMBRE 

PERSONALE 
DOCENTE 

 

PRESENTAZIONE DEI 
PROCESSI E 

DEFINIZIONE DEI 

RUOLI 

 

COLLEGIO DOCENTI 

FEBBRAIO 

PERSONALE 

DOCENTE 

CONDIVISIONE DEI 

RISULTATI DI 
MONITORAGGIO 

 

 

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione sul sito della 

scuola 

Docenti Gennaio 

Maggio 

   

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito della 

scuola 

Genitori Gennaio 

Maggio 
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Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

Nome Ruolo 

Gabriella Cruciani Coordinatrice di plesso scuola primaria, 
F.S. area 1 

Maria Beatrice Centonze Docente scuola secondaria di primo 
grado 

Silvia Vincenzi Docente scuola primaria 

Claudia Di Battista Docente scuola secondaria di primo 

grado 

 
 

Animatore digitale e piano di formazione del personale 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si è provveduto alla nomina 

dell’animatore digitale: Prof Scerra Giovanni. 

Piano formazione insegnanti 

La priorità per la formazione di tutti i docenti sarà coerente con il RAV e in linea con il Piano Nazionale e 
riguarderà:  
Valutazione, inclusione. 
I corsi si svolgeranno a scuola per 60 ore nell’arco del triennio. 
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Progetti ed attività 

 

SCHEDA DI PROGETTO 1 

Denominazione progetto TERRITORI DELLA MEMORIA 

Priorità cui si riferisce RISULTATI SCOLASTICI- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Traguardo di risultato COLMARE LE DIFFERENZE TRA LE DISCIPLINE E LE CLASSI PARALLELE 

Obiettivo di processo  POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

Situazione su cui interviene 
TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE LOGISTICHE DELLA SCUOLA E 

DELLE STRUTTURE DI CUI DISPONE, DELLE RISORSE UMANE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE A DISPOSIZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SI 

INTENDE COSTRUIRE: LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

SECONDO IL PROCEDIMENTO DELLA RICERCA AZIONE ATTRAVERSO UN 

PERCORSO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE FONDATO SULLA 

CONOSCENZA DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI E SULLA 

SOLLECITAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA CON INIZIATIVE DI 

PARTECIPAZIONE RESPONSABILE 

 

Attività previste LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
LABORATORIO STORICO ARCHIVISTICO 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
LABORATORIO DI GEOMETRIA E ARCHITETTURA 
LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE 
LABORATORIO DI “COSTRUZIONE DI REGOLE” 
LABORATORIO DI GIOCHI MOTORI 

Risorse finanziarie necessarie MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Risorse umane (ore) / area TUTTI I DOCENTI INTERESSATI PER 5 ORE CIASCUNO 

Altre risorse necessarie Potenziamento dotazioni didattiche e di laboratorio a scuola. 

Indicatori utilizzati  NUMERO DI CLASSI PARTECIPANTI, COINVOLGIMENTO ALUNNI H, 
PRODOTTO FINALE 

Valori / situazione attesi PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE CLASSI DELL’INTERO ISTITUTO 
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SCHEDA DI PROGETTO 2 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

Priorità cui si riferisce RISULTATI SCOLASTICI 

Traguardo di risultato  COLMARE LE DIFFERENZE TRA CLASSI PARALLELE E LE DISCIPLINE 

Obiettivo di processo FORNIRE MIGLIORI STRUMENTI DI FORMAZIONE AGLI STUDENTI 
STRANIERI PER SUPERARE LE DIFFICOLTA’ RAPPRESNTATE DALLA LINGUA 
DI PROVENIENZA 

Situazione su cui interviene NELL’ISTITUTO LA PRESENZA DI ALUNNI STRANIERI HA UNA 
PERCENTUALE SIGNIFICATIVA. 

Attività previste INTERVENTI SU GRUPPI DI LIVELLO E DI ETA’  

Risorse finanziarie necessarie MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Risorse umane (ore) / area INSEGNANTI DI ITALIANO PER UN MINIMO DI DUE ORE A SETTIMANA 
CIASCUNO 

Altre risorse necessarie LE NORMALI DOTAZIONI DIDATTICHE E DI LABORATORIO GIA’ ESISTENTI A 
SCUOLA. 

Indicatori utilizzati  COMPRENDERE MESSAGGI ORALI E/ O SCRITTI PER PARTECIPARE ALLO 
SCAMBIO COMUNICATIVO 

Stati di avanzamento AL TERMINE DEL PRIMO ANNO, ALMENO LA META’ DEGLI ALUNNI 
STRANIERI SONO IN GRADO DI INTERAGIRE NELLO SCAMBIO 
COMUNICATIVO 

Valori / situazione attesi AL TERMINE DEL SECONDO ANNO , TUTTI GLI ALUNNI STRANIERI SONO IN 
GRADO DI INTERAGIRE NELLO SCAMBIO COMUNICATIVO 
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SCHEDA DI PROGETTO 3 

Denominazione progetto UNA SCUOLA DELL’ INCLUSIONE 

Priorità cui si riferisce RISULTATI SCOLASTICI 

Traguardo di risultato  REALIZZARE IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI E 
PROMUOVERNE IL SUCCESSO FORMATIVO 

Obiettivo di processo RAGGIUNGERE ABILITA’ E COMPETENZE ADEGUATE ALLE POTENZIALITA’ 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

Situazione su cui interviene TUTTI ALUNNI BES, DSA E H 

Attività previste ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE. SCREENING D’ISTITUTO E 
INTERVENTI SPECIFICI 

Risorse finanziarie necessarie MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

Risorse umane (ore) / area INSEGNANTI DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO E NON PER LA 
FORMAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E/ O CLASSI APERTE 

Altre risorse necessarie LE NORMALI DOTAZIONI DIDATTICHE E DI LABORATORIO GIA’ ESISTENTI A 
SCUOLA. 

Indicatori utilizzati  RAGGIUGIMENTO DEI LIVELLI MINIMI DI COMPETENZE PREVISTI 

Stati di avanzamento AL TERMINE DEL PRIMO ANNO, ALMENO LA META’ DEGLI ALUNNI  
HANNO RAGGIUNTO I LIVELLI MINIMI DELLE COMPETENZE 

Valori / situazione attesi AL TERMINE DEL SECONDO ANNO , TUTTI GLI ALUNNI HANNO 
RAGGIUNTO IL LIVELLO MINIMO DELLE COMPETENZE 
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Fabbisogno di personale 

ORGANICO CURRICOLARE DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE MONTESSORI SOSTEGNO TOTALE POSTI 

4 3 1 8 

 

SCUOLA PRIMARIA 

POSTO COMUNE MONTESSORI SOSTEGNO  TOTALE POSTI 

33 10 16 59 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE DI CONCORSO Nr. POSTI SOSTEGNO TOTALE POSTI 

A043 14 

16 58 

A059 9 

A245 2 

A345 4 

A445 1 

A028 3 

A033 3 

A032 3 

A030 3 
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ORGANICO POTENZIATO DOCENTI 

ACCANTONAMENTO ESONERO VICARIO  

Semiesonero 1° collaboratore ds –12 h scuola primaria  
ESIGENZA ORGANIZZATIVA:  
coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità  
 
Semiesonero 2° collaboratore ds 9 h A043 scuola secondaria 1° grado  
ESIGENZA ORGANIZZATIVA: 
coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità  
 

4 POSTI PRIMARIA COMUNE +0,5 PRIMARIA SOSTEGNO 

ESIGENZA ORGANIZZATIVA:  
potenziamento del tempo scolastico e rimodulazione del monte ore apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi; 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali  
 
1POSTO A059, 1POSTO A345, 0,5 POSTO A043 +1 SECONDARIA SOSTEGNO 

ESIGENZA ORGANIZZATIVA:  
valorizzazione e potenziamento delle competenze con particolare riferimento all’italiano per non italofoni, 
nonché alla lingua inglese;  
potenziamento area logico matematica 
 

TOTALE POSTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

4 PRIMARIA POSTO COMUNE 

1 PRIMARIA SOSTEGNO 

2 SECONDARIA 

1 SECONDARIA SOSTEGNO 

PERSONALE A.T.A. 

DSGA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 6 18 
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Scelte organizzative e gestionali 

- Collaboratori DS 

- Sovrintendere la formazione delle classi e ad assegnarle ai rispettivi Docenti; 
- Organizzare il quadro orario delle lezioni, il calendario delle riunioni degli OO.CC.; 
- Concedere i permessi brevi secondo la normativa prevista dal vigente CCNL; 
- Predisporre la sostituzione giornaliera dei Docenti assenti, per periodi inferiori a 15 giorni; 
- Assegnare le ore eccedenti, ove necessiti, per assicurare quanto al precedente punto; 
- Tenere i registri delle supplenze, dei permessi brevi, delle ore eccedenti; 
- Curare la raccolta delle programmazioni, dei verbali delle riunioni, delle relazioni finali; 
- Curare le comunicazioni da e per la scuola nei confronti dei docenti e dei familiari; 
- Prestare eventuale assistenza e controllo a tecnici e operai per i lavori nella scuola; 
- Tenere i contatti e aver cura degli incontri con le altre scuole (orari, orientamento, oo.cc.); 
- Curare i contatti con le famiglie e i legali rappresentanti degli alunni. 
- Sostituire DS in caso di sua assenza 

 

- Coordinatori di plesso 

- Collaborazione con il D.S. nelle decisioni gestionali-organizzative; 
- Collaborazione con il D.S. nelle riunioni di staff e in quelle collegiali; 
- Collaborazione con il D.S. nei contatti con le famiglie. 

 

- Coordinatori di classe 

- Presidenza dei Consigli di classe 
- Tenuta dei registri dei verbali; 
 
- Funzioni strumentali 

- Gestione del Piano dell’offerta formativa 
- Definire una mappa unitaria, coerente con gli Indirizzi, per l’impostazione del PTOF d’Istituto. 
- Approntare il nuovo indice e le diverse sezioni del PTOF. 
- Coordinare le fasi istruttorie (ai fini dell’assegnazione delle risorse professionali), il monitoraggio e la 

valutazione degli esiti rispetto ai progetti organizzativi di classe/plesso delle scuole d’Infanzia, Primaria 
e Secondaria. 

- Elaborazione prospetto riepilogativo dei progetti in fase istruttoria e riepilogativa. 
- Coordinare le fasi istruttorie dei progetti MOF (ai fini dell’assegnazione di risorse economiche), 

attraverso la predisposizione di una graduatoria, il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli 
esiti raggiunti. 
Allineare gli aspetti progettuali e procedurali d’Istituto. Partecipare alle riunioni dello staff. Partecipare 
agli incontri per il monitoraggio dell’applicazione degli indirizzi generali del PTOF e degli esiti.  

- Coordinare i lavori dei Dipartimenti  e elaborare il curricolo unitario  
- Prevedere incontri di raccordo tra i docenti dei vari ordini. 
- Partecipare alle riunioni dello staff. Partecipare agli incontri per il monitoraggio dell’applicazione degli  

indirizzi generali del PTOF e degli esiti 
- Definire riferimenti pedagogici relativi alla valutazione, condivisi fra i tre ordini di scuola.  
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- Definire e omologare i criteri per la valutazione del comportamento nei diversi ordini di scuola. 
- Definire e omologare i criteri per la valutazione dell'apprendimento nei diversi ordini di scuola. Definire 

e omologare i criteri previsti per le  non ammissioni alle classi successive. 
- Aggiornare i criteri per la stesura dei giudizi sulle  schede di valutazione nella scuola primaria. 
- Predisposizione delle prove di verifica/accertamento delle competenze iniziali, finali sulla base delle 

soglie di accettabilità attraverso: 
- Reperimento del materiale relativo alle prove predisposte negli anni. 
- Predisposizione/aggiornamento delle prove di verifica secondo una logica unitaria e continua 
- Collaborazione con la REFERENTE dell'INVALSI per: Lettura e analisi dei dati emersi per la restituzione 

degli esiti al Collegio (o Interclasse) in collaborazione con i collaboratori del DS 
- Partecipazione alle riunioni dello staff. 
- Valutazione, Curricolo unitario. 

 
- Area interventi e servizi ai Docenti  

- Coordinamento delle attività in rete e pianificazione sito web 
- Gestione, manutenzione, aggiornamento e pubblicizzazione del sito della scuola 

 
- Area interventi e servizi per studenti  

- Integrazione alunni con disabilità. Individuazione di contesti idonei ad accogliere l'alunno disabile. 
- Istituzione di momenti di consulenza metodologico - didattica rivolti alle insegnanti e ai genitori. 
- Analisi di progetti a favore dell’inclusione. Collaborazione con i docenti nell’attuazione dei percorsi 

progettati. 
- Collaborazione della stesura del P.E.I. e del P.D.F. Coordinamento e supporto alle insegnanti di 

sostegno. 
- Verifiche periodiche con i teams docenti/genitori/specialisti/educatori/assistenti sociali. 
- Predisposizione ed attuazione di interventi di raccordo verticale. 
- Informazioni e consulenza alle famiglie per l’avvio di segnalazioni all’A.S.L. 
- Collaborazione e verifiche con professionisti e con centri specialistici del territorio. 
- Collaborazione con i servizi sociali del Comune per situazioni legate a carenze socio-ambientali. 
- Reperimento e diffusione di materiale didattico specifico. 
- Coordinamento GL. Ricerca di risorse interne ed esterne. 
- Assegnazione con il DS delle insegnanti di sostegno, delle figure educative e del monte ore sulla base 

dei bisogni e delle risorse disponibili. 
- Verifica periodica delle programmazioni individualizzate degli alunni BES. 
- Valutazione dei progetti educativi e formativi per alunni svantaggiati/gruppi classe  
- Proposta di acquisto materiale (sussidi, riviste, materiale multimediale). 
- Collaborazione con la REFERENTE dell'INVALSI per: 
- Predisposizione di un piano di somministrazione e di correzione delle prove per gli alunni BES .          
- Lettura e analisi dei dati emersi per la restituzione degli esiti al Collegio. 
- Partecipazione alle riunioni dello staff. 
- Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti. 
- Fornire indicazioni di base e su strumenti compensativi e misure dispensative. 
- Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 

con alunni con DSA. 
- Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 
- Curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto. 
- Diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica e di aggiornamento. 
- Fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento 

per le tematiche in oggetto. 
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- Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema 
DSA. 

- Informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni DSA. 
- Aggiornare il modello PDP. 
- Coordinamento e Gestione delle attività interculturali di integrazione alunni stranieri 
- Accogliere le famiglie straniere. In particolare: 
- Colloquio iniziale con la famiglia neo arrivata. 
- Compilazione documenti e presentazione del progetto accoglienza. 
- Stesura dell'organizzazione e delle risorse disponibili nelle prime settimane di frequenza dell'alunno, in 

accordo con la famiglia e con le docenti. 
- Collaborare e sostenere le insegnanti delle classi che accolgono bambini stranieri fornendo materiali e 

sussidi necessari al percorso di alfabetizzazione. 
- Divulgazione di materiali e/o normative inerenti il tema interculturale. 
- Gestire i contatti con le agenzie interculturali del territori, con le Facoltà universitarie  per la 

realizzazione di progetti comuni e per la stipula di convenzioni. 
- Promuovere attività di formazione. 
- Partecipare alle riunioni dello staff. 
- SPORTELLO D’ASCOLTO 
- Utilizzare la propria esperienza per mettere a proprio agio studenti, genitori e docenti, offrendo la 

possibilità di trovare all’interno dell’ambiente scolastico uno spazio dove potersi  aprire ed esprimere 
qualunque possibile problematica. 

- Prevenire il disagio che i ragazzi possono manifestare nel vissuto scolastico e personale, rafforzando la 
loro autostima e aiutandoli a comprendere l’importanza di un “progetto di vita”. 

- Sostenere i genitori nell’affrontare e comprendere le problematiche e i difficili “passaggi” 
dell’adolescenza, suggerendo adeguate strategie educative per una migliore crescita dei propri figli  

- Attivare settimanalmente lo sportello durante l’orario scolastico 
- Gli studenti interessati chiedono spontaneamente di essere accolti, pertanto gestire appuntamenti.  


