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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

NEL CUORE DEL SALENTO  

Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano sono piccole realtà urbane situate nel cuore del 
Salento, che presentano caratteristiche socio-economiche-culturali eterogenee.  Tutti e 
quattro i Comuni vantano tradizioni storico-culturali consolidate, in particolare Botrugno, 
Nociglia e San Cassiano le condividono per una vicinanza territoriale. Nei plessi di Supersano 
e San Cassiano si rileva anche la presenza di gruppi di immigrati. In alcuni Comuni il tasso di 
disoccupazione risulta elevato. Il territorio intercomunale in cui è collocato l’Istituto 
Comprensivo si caratterizza per una prevalenza del settore primario (attività agricole) e 
terziario. L’associazionismo culturale è  presente e diviene, in circostanze e situazioni diverse, 
un utile punto di riferimento per le scuole dei quattro comuni.  Le amministrazioni comunali, 
le associazioni di volontariato e l’ambito intercomunale di zona supportano l’azione didattico-
educativa della scuola (servizi di trasporto, di piccoli finanziamenti, di progettualità formative).  
 

Dati territoriali e demografici dei quattro Comuni
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  BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO

Superficie 9,75 Kmq 11,13 Kmq 8,77 Kmq 36,41 Kmq

Popolazione 2.719 2.255 2.008 4.342

Densità media 278,87 202,66 228,83 119,27

Distanza da 
Lecce

38 Km 40,2 Km 35 Km 47 Km

 

Plesso SCUOLA

INFANZIA -
PRIMARIA -
SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Via A. Manzoni
San Cassiano 

Plesso SCUOLA

INFANZIA -PRIMARIA 
-SECONDARIA DI 1° 

GRADO

Via M. della Serra
Botrugno

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO

 

Plesso SCUOLA 
PRIMARIA

Via G. Puccini

Sede centrale
Supersano 

Plesso SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Via Roma
Supersano  

 

PLESSO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Via Tito Minniti
Supersano 

Plesso SCUOLA

INFANZIA -PRIMARIA -
SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Via Risorgimento
Nociglia 

 

ORGANIZZAZIONE  PER UNA  LEADERSHIP  DIFFUSA

L’Istituto, attualmente sotto la guida della Dirigente Scolastica prof.ssa Caterina Rosaria 
SCARASCIA,  fa capo a ben 4 aree territoriali, con una dislocazione su 12 plessi; presenta una 
complessità tale da prevedere forme di organizzazione articolate e diversificate, tali da 
garantire una gestione il più possibile razionale e, al contempo, condivisa e trasparente. 

Finalità ultima è quella di far funzionare la Scuola per il benessere e lo sviluppo dei processi di 
apprendimento degli alunni garantendo, al contempo, forme di empowerment, ossia di 
crescita delle risorse umane, in particolare dei docenti, basate sull'incremento 
dell'autoefficacia e dell’autodeterminazione.  E’ stata creata una “Organizzazione 
Empowering”, la quale ha come obiettivo basilare quello di promuovere la responsabilità 
personale dei suoi membri, mobilita pertanto consapevolezza critica e fa in modo che le 
decisioni siano prese da più persone (partecipazione), che condividono valori, obiettivi e 
priorità di lavoro.

 

Squadra Dirigenziale per una Leadership Diffusa

 

1. Ins. RUGGERI Maria: • Responsabile Scuola Primaria di Botrugno

2. Prof. MARRA  Rizieri: • Responsabile della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado di 
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Botrugno; Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di Botrugno; 1° 
collaboratore della Dirigente Scolastica

3. Ins.GALATI Maria Antonia: • Responsabile Scuola Infanzia e Primaria di Nociglia; 
Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di Nociglia

4. Prof.ssa MAGGIO Valeria: • Responsabile Scuola Secondaria I Grado di Nociglia

5. Ins. GRAPS Roberta • Responsabile Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado di San 

Cassiano; • Responsabile dei rapporti con l’amministrazione Comunale di  San Cassiano;2° 

collaboratore della Dirigente Scolastica 

6. Ins.   GNONI Assunta • Responsabile Scuola Infanzia Supersano

7. Ins.  MASTROLEO Antonella • Responsabile Scuola Primaria Supersano; • Responsabile dei 

rapporti con l’amministrazione Comunale di  Supersano

8. Prof. MARIANO  Antonio • Responsabile Scuola Secondaria I Grado  Supersano. 

 

Funzioni Strumentali al PTOF

DE GIUSEPPE Elisa, GRAPS Roberta e SPECCHIA Stefania: Area Valutazione degli 
apprendimenti e processi INVALSI;

MASTROLEO Antonella e MAGGIO Valeria: Area metodologico-didattica ;

FRASCARO Elena: Area dei processi di Inclusione;

GIORGIANI Barbara:  Area Processi di Orientamento;

GENOVESE Arianna: Area del Curricolo Socio Affettivo e Referente d’Istituto per la Prevenzione 
del Bullismo e del Cyberbullismo.

 

NUCLEO  INTERNO  DI VALUTAZIONE (NIV)

Il Nucleo, come prevede la normativa vigente in materia, che si occuperà della Valutazione di 
Sistema e della stesura del Bilancio Sociale è composto dai seguenti docenti:
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1) MUSIO Maria Concetta per la Scuola Infanzia;

2) RIZZELLO Chiara per la Scuola Primaria;

3) CRETI' Salvatore per la Scuola Secondaria di I Grado. 

 

L’Istituto assume la seguente organizzazione dipartimentale in verticale:

- DIPARTIMENTO DI ITALIANO;  

- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA;

- DIPARTIMENTO DI STORIA con apertura interdisciplinare in raccordo con Arte, Musica, 
Religione.

 

RESPONSABILE SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) - A.S. 2018/2019

Architetto ESPOSITO Rocco  

 

ANIMATORE DIGITALE -A.S. 2018/2019

Ins. PAPPACCOGLI Giovanna

 

Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi: 

Lucia DE PASCALIS

 

Gestione Personale Docente a T.I. e a T.D. Concetta NESCA (36 ore)

Gestione Personale ATA : DE VITIS Luigia (36 ore)

Gestione Alunni: DE DONNO Lucia (18 ore) DI NOIA Roberta (18 ore)

Ufficio Contabilità (Magazzino, Acquisti, Inventario) :  MITRUCCIO Anna Maria (36 ore)

Gestione Affari Generali e Ufficio Protocollo: MITRUCCIO Anna Maria e DI NOIA Roberta
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Sistemazione archivio NEGRO Salvatore ( 36 ore)

 

IL TEMPO SCUOLA- A.S. 2019/2020

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le attività didattiche, nella Scuola dell’Infanzia di Supersano, Botrugno, Nociglia e San 
Cassiano, si svolgono in 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni, secondo il seguente 
orario:

 

 -  ore 8.00 - 15.00 dal lunedì al venerdì  -  ore 8.00-13.00   il sabato

 

L’adozione del criterio della flessibilità organizzativa, nella strutturazione dell’orario 
settimanale, garantisce adeguate quote di contemporaneità  nella parte centrale della 
giornata.

 

SCUOLA PRIMARIA

Le attività didattiche, nella  Scuola Primaria di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e 
Supersano si svolgono secondo 2 modelli organizzativi:

 

1. il modello del tempo pieno (40 ore settimanali) per le classi  3^ B, 4^ B, 5^ A di 
Supersano, secondo il seguente orario:  -  ore 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì

 

2. il modello di 30 ore settimanali  per le rimanenti classi di Supersano, secondo il seguente 
orario:  - ore  8.30 - 13.30 dal lunedì al sabato  

 

per tutte le classi di Botrugno, Nociglia e San Cassiano secondo il seguente orario:   -  ore 
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8.15 - 13.15 dal lunedì al sabato         

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le attività didattiche  nella Scuola Secondaria di 1° grado di Botrugno, Nociglia, San 
Cassiano e Supersano, segue il modello organizzativo di 30 ore settimanali per tutte le 
classi, che si svolgono secondo il seguente orario: -  ore 8.15 - 13.15 dal lunedì al sabato

 

 

                                                                              RAPPORTI SCUOLA -  FAMIGLIA

La collaborazione con la famiglia è indispensabile per attivare atteggiamenti e comportamenti 
atti a realizzare un processo educativo “completo”,  nella salvaguardia dei diritti dei bambini e 
dei ragazzi. La nostra scuola persegue, in tal senso, l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori instaurando  “relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 
si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative” (Indicazioni Nazionali 2012) , 
nella consapevolezza che, condividendo una serie di valori con le famiglie, la scuola avrà 
maggiori opportunità di riuscita nella propria Vision e Mission. La crescente sensibilità verso il 
ruolo dei genitori all’interno della scuola ha da tempo un riconoscimento giuridico e sociale, 
rafforzato, oggi , dalla Legge 107/2015.

I genitori partecipano alla vita scolastica attraverso :

- Consigli di classe/sezione con i rappresentanti dei genitori, i docenti e il Dirigente;

- Consigli a classi aperte  di plesso con tutti  i rappresentanti dei genitori, riguardanti la 
progettualità e l’evoluzione dei processi educativo – didattici;

- Incontri specifici per tutti gli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali; 

- Incontri con i docenti, previo appuntamento;

- Comunicazioni scritte ai genitori riguardanti avvisi, convocazioni, esiti verifiche e aspetti 
particolari del processo pedagogico-didattico;

- Eventuali assemblee dei genitori per aspetti riguardanti la vita scolastica;

- Incontri di formazione su tematiche specifiche;

- Incontri tra rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di   sezione e 
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di classe.

 

Gli ultimi  anni hanno tuttavia evidenziato come  sia presente un basso livello di condivisione 
del PTOF.

Ciò ha indotto l'Istituto a riflettere sul ruolo effettivo del rapporto scuola-famiglie, rivedendo il 
patto formativo con le stesse, e tentando di  avviare un confronto con la componente dei 
rappresentanti dei genitori al fine di costruire nuove pratiche di collaborazione che 
consentano di superare il formalismo degli organismi rappresentativi.

Le dinamiche in gioco sono molto complesse e subiscono l'influenza negativa di processi 
politico-sociali di disaffezione generale nei confronti delle istituzioni, anche di livello nazionale, 
per cui appare poco proficuo, spesso, il rapporto scuola – genitori, i quali, nella stragrande 
maggioranza dei casi, non hanno la più vaga idea di cosa implichi oggi un'offerta formativa al 
passo con i tempi.

Il dialogo con i rappresentati di classe dei genitori rappresenta dunque un’opportunità, in via 
di costruzione, per diffondere tra le famiglie una conoscenza reale delle politiche educative in 
atto nell’Istituto, superando i problemi dovuti ai pregiudizi ed alla chiusura mentale con cui 
spesso la vision educativa ha dovuto scontrarsi nel corso degli ultimi anni. Tutto ciò 
nonostante i positivi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale presso Indire, grazie al 
movimento di Avanguardie Educative che dal gennaio 2019 ha avviato un percorso di visiting 
nella Scuola Secondaria di Supersano, riconoscendo quale pratica innovativa il lavoro sul 
Curricolo Socio Affettivo, e che ha visto la presentazione di tale esperienza presso “Fiera 
Didacta 2019” a Firenze,  evento di rilevanza internazionale a cui la Dirigente Scolastica 
Caterina Scarascia è stata invitata ad intervenire.

La costituzione della Rete interistituzionale per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo potrebbe inoltre rappresentare una significativa  opportunità per un'inversione 
di tendenza.

Anche per questo l’Istituto intende avviare e/o consolidare  un insieme di “buone pratiche”, 
che scandiscano il passaggio dal semplice “stare  insieme” all’“operare insieme”, per costruire 
e/o consolidare relazioni improntate sulla chiarezza, il dialogo, il rispetto, la fiducia, la 
partecipazione,  la cooperazione e  la corresponsabilità educativa, mediante le seguenti azioni: 

• attività di formazione/informazione riguardo ad aspetti educativi, psicologici, relazionali ;

• attività di formazione/informazione sulla nuova normativa scolastica e sul PTOF d’Istituto, 
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con particolare riguardo alle modalità di valutazione dei processi di apprendimento degli 
alunni;

• incontri seminariali con esperti sulla sicurezza e vigilanza sul web, in continuità con i progetti 
in corso;

• incontri  di formazione sulla legalità tenuti dalle Forze dell’Ordine;

• attività di formazione/informazione sul bullismo e il cyberbullismo;

• cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti di arricchimento dell’ Offerta 
Formativa: educazione alla salute, orientamento, educazione ambientale, musicale, sportiva;

• coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione di manifestazioni 
organizzate dalla scuola;

• coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione del curricolo socio-
affettivo e delle conseguenti attività;

• promozione e sostegno di eventuali iniziative delle associazioni culturali e formative rivolte ai 
genitori e a genitori ed alunni insieme ( visita musei, spettacoli teatrali, cineforum);

• coinvolgimento dei genitori nei processi di valutazione di sistema, secondo procedure e 
strategie oggetto di progettazione del NIV, anche nell'ottica della stesura  del Bilancio Sociale.

 

Tutte queste iniziative mirano a costruire una fattiva collaborazione che permetta di 
condividere linee programmatiche, metodologiche e organizzative.

 

“RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO”

 

IL 1 ottobre 2017 i territori su cui opera l’Istituto Comprensivo hanno ufficialmente 
dato il via alla RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E 

AL CYBERBULLISMO

Costituitasi in data 31/07/2017 prot. N.5177/E, con regolare Protocollo di Intesa, su 
impulso dell'Istituto Scolastico,  e con il forte supporto della Presidente del Consiglio 
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d’Istituto Bianca Lidia Errico, la “Rete territoriale per la Prevenzione ed il Contrasto al 
Bullismo ed al Cyberbullismo” rappresenta un caso unico nel panorama nazionale 
perché riunisce partner diversi all'insegna di un comune impegno: agire sul campo, 
tra i giovani e nelle famiglie, proponendo esperienze ed opportunità di crescita e 
confronto, per prevenire e contrastare il problema del bullismo e del cyberbullismo, 
molto più diffuso di quanto generalmente non si creda. I partner in campo sono le 
Amministrazioni comunali di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano, le 
Parrocchie di Botrugno, Nociglia e San Cassiano, l’Istituto Comprensivo, Genitori e 
Associazioni che operano attivamente attraverso la costituzione sui quattro territori 
dei Gruppi Operativi di “Spazio Botrugno”, “Spazio Nociglia”, “Spazio San Cassiano” e 
“Spazio Supersano”.

La Rete intende svolgere un’azione di sensibilizzazione, da un lato, ma soprattutto di 
prevenzione affinché le problematiche proprie della crescita dei più giovani e della 
vita in famiglia possano essere affrontate in serenità, contribuendo a dar vita ad una 
dimensione di comunità attenta e solidale nei confronti dei figli di tutti. Il benessere 
dei nostri ragazzi sarà il benessere di tutti quanti perché imparare a creare legami di 
rispetto e di collaborazione è la chiave per una cittadinanza consapevole.

La giornata ufficiale di presentazione della Rete (LeAli per volare) si è svolta con 
l’intervento di tutti i rappresentanti ufficiali e con un ospite d’eccezione, don Antonio 
Coluccia, fondatore dell’ “Opera Don Giustino” onlus, noto per il suo impegno sociale 
soprattutto tra i giovani.

Altre iniziative sono seguite e tante altre hanno preceduto il giorno del taglio del 
nastro perché sin dal suo avvio vi sono state numerose proposte, formulate dagli 
adulti ma anche dai più giovani, come dimostrano il logo stesso della Rete, che porta 
la firma di alcuni alunni della Scuola Secondaria di Nociglia, selezionato attraverso un 
concorso creativo.

Negli anni la Rete ha continuato il suo percorso nonostante le grandi difficoltà nello 
gestire la complessa organizzazione  per la numerosità dei componenti istituzionali e 
per l’esistenza di diversità nella composizione sociale dei 4 comuni, non essendovi 
peraltro  una consuetudine alla collaborazione tra soggetti diversi.
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LE INIZIATIVE

- “Succede d’estate”

Porte aperte nella Sala Lettura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Supersano. 
Tutti i mercoledì di luglio e agosto  2017, dalle 18 alle 19, genitori a fare da bibliotecari 
e ragazzi da aiutanti in attesa di giovani lettori. Il servizio di biblioteca è  a disposizione 
di tutti gli alunni della Scuola.

A disposizione dei giovani lettori ci sono anche libri scambiati tra gli alunni nell'arco 
dell’anno con un piccolo esperimento di book crossing e una trentina di volumi donati 
a fine anno dalla prof.ssa di francese Miriam Minerva

  

 L'esperienza dell' "orto" di Supersano, su un 
terreno messo a disposizione della Rete da un 
genitore, ha proposto una gestione alternativa 
del tempo libero dei ragazzi, in stretta sinergia 
con genitori, docenti e giovani del territorio

    

   

 

 

 

- "Festa del Mediterraneo",

iniziativa promossa dal Gruppo Spazio Supersano il 2 
dicembre 2018, pranzo  autogestito all'insegna dello 
scambio tra culture diverse, per favorire la conoscenza 
tra le famiglie di Supersano e scoprire le tradizioni 
delle diverse comunità.

- “Sicuri in rete”
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23 febbraio 2019, iniziativa promossa dall'Istituto scolastico con l'intervento del 
sostituto procuratore della Repubblica di Lecce e di agenti della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Lecce, che ha visto come destinatari gli alunni della Scuola 
Secondaria dell'Istituto.

- "Soci@lmente come non cadere nella rete"

Iniziativa analoga l'8 giugno, promossa da Spazio San Cassiano  con l'intervento della 
Polizia Postale.

 

- “Mi stai a cuore” 

Iniziativa "Mi stai a cuore" (9 marzo 2019) promossa dallo Spazio Nociglia in cui hanno 
preso parte famiglie e alunni coinvolti in azioni di sensibilizzazione sul tema.

 Negli anni 2018 e 2019 nel Comune di Botrugno, con il gruppo territoriale, sono stati 
attivati diversi laboratori estivi per i ragazzi, con il riconoscimento di crediti formativi 
da parte della Scuola.

 

Nell’anno 2018 il gruppo territoriale di Nociglia ha organizzato dei giochi estivi, mentre 
il gruppo territoriale di San Cassiano ha organizzato laboratori sull’arte culinaria.

Queste alcune delle iniziative più significative, esempi di "RETE" concreta, a 
salvaguardia della comunità educante di ogni territorio e quindi della possibile 
crescita equilibrata dei ragazzi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC8AH00Q

Indirizzo
VIA GIACOMO PUCCINI N41 SUPERSANO 73040 
SUPERSANO

Telefono 0833633002

Email LEIC8AH00Q@istruzione.it

Pec leic8ah00q@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA SUPERSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AH01L

Indirizzo VIA ROMA 7 SUPERSANO 73040 SUPERSANO

Edifici Via Roma 17 - 73040 SUPERSANO LE•

 S.INFANZIA M.TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AH02N
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Indirizzo
VIA DONIZETTI N. 3 BOTRUGNO 73020 
BOTRUGNO

Edifici
Via MADONNA DELLA SERRA 2 - 73020 
BOTRUGNO LE

•

 SCUOLA INFANZIA SAN CASSIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AH03P

Indirizzo
VIALE MANZONI N. 2 SAN CASSIANO 73020 SAN 
CASSIANO

Edifici
Viale A.MANZONI snc - 73020 SAN 
CASSIANO LE

•

 SCUOLA INFANZIA M.BADALONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA8AH04Q

Indirizzo
VIA DELLA LIBERTA' N. 24 NOCIGLIA 73020 
NOCIGLIA

Edifici Via OBERDAN snc - 73020 NOCIGLIA LE•

 SCUOLA PRIMARIA SUPERSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AH01T

Indirizzo
VIA PUCCINI N. 41 SUPERSANO 73040 
SUPERSANO

Edifici Via PUCCINI 41 - 73040 SUPERSANO LE•

Numero Classi 11
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Totale Alunni 216

 S.PRIMARIA M.TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AH02V

Indirizzo
VIA DONIZETTI N. 1 BOTRUGNO 73020 
BOTRUGNO

Edifici
Via MADONNA DELLA SERRA 2 - 73020 
BOTRUGNO LE

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 118

 SC. PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AH03X

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO N. 111 NOCIGLIA 73020 
NOCIGLIA

Edifici
Via RISORGIMENTO 111 - 73020 NOCIGLIA 
LE

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 51

 SCUOLA PRIMARIA SAN CASSIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE8AH041

Indirizzo
VIALE A. MANZONI N. 4 SAN CASSIANO 73020 
SAN CASSIANO
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Edifici

Viale A.MANZONI snc - 73020 SAN 
CASSIANO LE

•

Via Apulia (Palestra) snc - 73020 SAN 
CASSIANO LE

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 60

 SC.SECONDARIA 1?GRADO SUPERSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AH01R

Indirizzo
VIA T. MINNITI,103 SUPERSANO 73040 
SUPERSANO

Edifici
Via TITO MINNITI 103 - 73040 SUPERSANO 
LE

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 120

 SC.SEC.1? M.TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AH02T

Indirizzo
VIA DONIZETTI N. 1 BOTRUGNO 73020 
BOTRUGNO

Edifici
Via PIETRO NENNI 5 - 73020 BOTRUGNO 
LE

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 50

 SC.SECONDARIA 1? GIOVANNI XXIII (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AH03V

Indirizzo VIA OBERDAN N. 30 NOCIGLIA 73020 NOCIGLIA

Edifici Via OBERDAN snc - 73020 NOCIGLIA LE•

Numero Classi 3

Totale Alunni 54

 SC. SEC.RIA 1? GRADO S.CASSIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM8AH04X

Indirizzo
VIA MANZONI S.N.C. SAN CASSIANO 73020 SAN 
CASSIANO

Edifici
Viale A.MANZONI snc - 73020 SAN 
CASSIANO LE

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 19

Approfondimento

L'organizzazione attuale dell'Istituto è il frutto di successivi e progressivi 
dimensionamenti (a partire dal 2012), con accorpamenti e sdoppiamenti di sedi.

Vi sono stati altresì periodi di reggenza, per cui il processo di costruzione identitaria 
dell'attuale Comprensivo non è stato semplice.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5
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Disegno 3

Informatica 5

Multimediale 5

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 49

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

87
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision del nostro Istituto consiste nel fare della Scuola un luogo di accoglienza e 
formazione che promuove il successo formativo della persona e la orienta, 
nell’ottica dell’innovazione e della partecipazione. Tale obiettivo viene perseguito 
promuovendo:

Competenza (protagonismo attivo), cooperazione, responsabilità dell’alunno 
nei processi formativi;

•

Continuità educativa ed orientamento;•
Cultura della legalità per una cittadinanza attiva;•
Formazione, sperimentazione, innovazione didattica e interazione con la 
famiglia e il territorio (coprogettazione scuola-famiglia- territorio) nell’ottica 
della comunità educante;

•

Accoglienza e Inclusione;•
Valorizzazione del sé e dell’altro;•
Valutazione e Autovalutazione di sistema.•

In tale scenario valoriale la nostra MISSION consiste nel progettare il curricolo in 
verticale, sia cognitivo che socio-affettivo,curvandosi sui bisogni degli alunni e sulle 
esigenze delle comunità in cui gli stessi vivono.

Una progettazione che deve coinvolgere sia tutti gli operatori scolastici sia l’intera 
comunità territoriale (famiglie, enti locali, agenzie educative formali ed informali).

In altri termini, decidere insieme, nel rispetto di ruoli e competenze, come , quando e 
con quale articolazione organizzare contenuti, quadri orari, gruppi di 
apprendimento e di insegnamento, metodologie e modalità di verifica e valutazione, 
sia degli apprendimenti, sia di sistema. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella primaria che nella 
secondaria di I grado, per risultare almeno in linea con la media regionale.
Traguardi
Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza in 
matematica e inglese

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di imparare ad imparare 
degli alunni di terza, quarta e quinta primaria e degli studenti di secondaria di I 
grado.
Traguardi
Realizzare e monitorare un curricolo cognitivo in verticale e un curricolo socio-
affettivo, ordinario e in verticale, che incrocino attività, criteri e modalità di 
valutazione della competenza personale, sociale e della capacità di imparare ad 
imparare.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA, VALUTAZIONE E INNOVAZIONE... IN CONTINUITA'  
Descrizione Percorso

Le attività previste nel percorso scaturiscono dai bisogni evidenziati dal RAV relativo 
al triennio 2019/22. La condivisione delle buone pratiche, la formazione continua dei 
docenti orientata verso l'innovazione,  l' utilizzo dei curricoli in ottica verticale hanno 
una ricaduta positiva sulla costruzione di competenze disciplinari, trasversali, con 
particolare attenzione al curricolo socio-affettivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare le FF.SS. sull'innovazione metodologico-didattica 
per consolidare/potenziare gli interventi metodologici relativi al curricolo 
in verticale di matematica ed inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella 
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primaria che nella secondaria di I grado, per risultare almeno in 
linea con la media regionale.

 
"Obiettivo:" Socializzare le buone prassi di matematica ed inglese, al fine 
di indirizzare e facilitare il lavoro dei docenti nella innovazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella 
primaria che nella secondaria di I grado, per risultare almeno in 
linea con la media regionale.

 
"Obiettivo:" Utilizzare un curricolo verticale di Italiano e ultimare 
l’elaborazione del curricolo verticale di Italiano (UdA sul testo poetico)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Utilizzare un curricolo verticale di Matematica e Inglese che 
esplicitino traguardi essenziali di competenza connessi ai processi 
INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella 
primaria che nella secondaria di I grado, per risultare almeno in 
linea con la media regionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Monitorare nei Consigli il curricolo socio-affettivo in ottica 
ordinaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Utilizzare i Consigli come gruppi di lavoro centrati sullo 
studio di casi per la gestione dei conflitti fra studenti e fra studenti ed 
adulti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Progettare nei Consigli, con il supporto di docenti esperti 
interni, impianti metodologici innovativi da attuare negli ambienti di 
apprendimento e migliorare la simulazione delle prove INVALSI in 
ambiente digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella 
primaria che nella secondaria di I grado, per risultare almeno in 
linea con la media regionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Avviare laboratori formativi in simulazione per docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Innalzare il livello degli esiti in Matematica e Inglese, sia nella 
primaria che nella secondaria di I grado, per risultare almeno in 
linea con la media regionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rafforzare l'impianto della Rete Territoriale per la 
prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo, per una 
maggiore integrazione con il territorio e, soprattutto, per una maggiore 
condivisione con le famiglie della politica educativa dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali,sociali e la capacità di 
imparare ad imparare degli alunni di terza, quarta e quinta 
primaria e degli studenti di secondaria di I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVARSI PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Intera squadra delle Funzioni Strumentali.

Risultati Attesi
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Diffusione tra i docenti di pratiche innovative di insegnamento, che puntino 
all'acquisizione delle competenze e  del metodo di studio degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti di Matematica e Inglese

FF.SS. per l'innovazione metodologico-didattica

Risultati Attesi

Utilizzo da parte dei docenti di Matematica e Inglese delle aree dei  curricoli legati ai 
processi INVALSI, prodotti dai Dipartimenti,  per il miglioramento dei risultati delle 
prove a distanza con allineamento allo standard regionale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME SI PUÒ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per l'area socio-affettiva e la prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo

Risultati Attesi

Diffondere la prassi del curricolo socio-affettivo come curricolo ordinario ed esplicito, 
sia nella primaria che nella secondaria, con proprie procedure di valutazione, 
finalizzate anche alla stesura del giudizio sul comportamento degli alunni;

Diffondere la prassi dei Consigli di Classe come "luoghi" del monitoraggio sistematico 
dei casi, anche nell'area delle competenze sociali e civiche ;

Diffondere le azioni di condivisione di casi problematici (disagio, bullismo, 
cyberbullismo) con enti competenti e con la Rete Territoriale 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Gli aspetti innovativi dell'Offerta Formativa dell'Istituto riguardano il Curricolo 
socio-affettivo in verticale, esplicito ed ordinario,  finalizzato all'educazione 
emotiva degli alunni e la didattica incentrata sulle Competenze Disciplinari in 
stretto collegamento con le Competenze- Chiave trasversali, con particolare 
attenzione alla Competenza Personale, Sociale ed Imparare ad Impare, Alfabetica 
Funzionale, Multilinguistica, Matematica e Competenza in materia di Cittadinanza. 

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO:

- In relazione al Curricolo Socio-affettivo, già in atto   dall'a.s. 2013-14 , il modello 
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organizzativo prevede le Classi Aperte in orario curricolare con sospensione delle 
attività didattiche disciplinari ordinarie e con la presenza calendarizzata 
dell'esperto in presenza di bisogni specifici; i genitori, invece, sono coinvolti in 
orario extrascolastico;   

-Gruppi mobili di Apprendimento per classi aperte in orizzontale e in verticale su 
competenze trasversali  e  disciplinari  nei tre ordini di Scuola, finalizzati 
all'innalzamento del livello di Competenza, contribuiscono  a favorire le relazioni 
tra pari e con gli adulti e facilitano il processo di insegnamento-apprendimento in 
un setting strutturato per gruppi di livello;

-Flessibilità oraria per concretizzare il Curricolo socio-affettivo,  l'organizzazione 
dei  gruppi mobili di apprendimento e per favorire le attività di orientamento; 

-laboratorio musicale in orario   extracurricolare per tutti gli alunni  della S. 
Secondaria di I°grado;

-Gruppi di studio/lavoro dei docenti  finalizzati ad implementare e diffondere 
nell'Istituto metodologie didattiche innovative (cooperative learning, debate,  
grammatica valenziale, programmazione trasversale,commissione Erasmus...)  

 PRATICHE DIDATTICHE:

- Cooperative learning sistematico con problem solving (gruppi di livello, gruppi 
eterogenei, gruppi di compito); 

-Attività socio-affettive per le competenze SEL  (MODELLO DI  SOCIAL 
EMOTIONAL LEARNING) 

-Attività di orientamento della secondaria aperte anche alle imprese (competenza 
imprenditoriale);

- Debate; 

 - Attività di grammatica valenziale;

- ERASMUS +

- Modello ICF-CY per le attività di inclusione (PEI, PDP)

- Laboratori per l'inclusione di alunni extracomunitari ( Scuola capofila per il Prog. 
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GenerAzioni Connesse- IO STUDIO...in PUGLIA) 

 PRATICHE DI VALUTAZIONE:

 Si valutano le competenze disciplinari coerentemente con quanto descritto nelle 
Rubriche di valutazione per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.  

 Relativamente alle competenze sociali e civiche, nella S. Secondaria, si valutano gli 
esiti in coerenza con le Rubriche di valutazione del Comportamento. 

L'utilizzo di prove strutturate è ridotto al minimo, soprattutto con funzione 
diagnostica e sommativa, corrette sulla base dei criteri comuni inseriti nelle 
rubriche di valutazione. 

La valutazione delle competenze chiave non direttamente legate alle discipline 
avviene attraverso schede criteriate di osservazione delle attività e osservazioni 
libere registrate in appositi diari di bordo. Per la competenza Imparare ad Imparare 
si utilizzano griglie di monitoraggio (automotivazione e autocontrollo strategico). 

 

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Gruppi mobili di apprendimento  estesi anche alla Primaria (terza, quarta e 
quinta classe)

 Debate (quarta e quinta Primaria + classi Secondaria), con estensione del 
dibattito in Inglese

Curricolo in verticale di grammatica valenziale
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nell'ottica della verticalità si pensa di elaborare le rubriche valutative delle 
competenze trasversali a partire dalla scuola dell'infanzia.

Si intende inoltre completare in verticale il percorso valutativo del 
comportamento (competenze sociali e civiche) elaborando le rubriche per la 
scuola primaria.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA SUPERSANO LEAA8AH01L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.INFANZIA M.TERESA DI CALCUTTA LEAA8AH02N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA SAN CASSIANO LEAA8AH03P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA M.BADALONI LEAA8AH04Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA SUPERSANO LEEE8AH01T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.PRIMARIA M.TERESA DI CALCUTTA LEEE8AH02V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO LEEE8AH03X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA SAN CASSIANO LEEE8AH041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.SECONDARIA 1?GRADO SUPERSANO LEMM8AH01R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.SEC.1? M.TERESA DI CALCUTTA LEMM8AH02T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC.SECONDARIA 1? GIOVANNI XXIII LEMM8AH03V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SC. SEC.RIA 1? GRADO S.CASSIANO LEMM8AH04X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo, fondamentale strumento della nostra mission è rappresentato dal curricolo 
trasversale d’istituto. Cosa è un curricolo? E’ il percorso che gli alunni devono seguire 
per sviluppare specifiche competenze. E’ un percorso sia disciplinare che 
interdisciplinare e trasversale, vale a dire comune a più discipline e saperi. La scuola 
non ha dunque più programmi rigidi, articolati per argomenti e distinti secondo gli anni 
scolastici? Assolutamente no! Dal 1 settembre 2000, con l’entrata in vigore 
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dell’autonomia scolastica (Legge 59/1997, art. 21), si è passati dalla scuola dei 
programmi a quella del curricolo, in cui la finalità è una sola: far acquisire agli alunni 
specifiche competenze, seguendo determinati contenuti, scelti per significatività 
epistemologica e per rilevanza culturale e sociale e curvati sui bisogni dei ragazzi e della 
comunità in cui si trovano a vivere. Chi stabilisce le competenze? I traguardi di 
competenza sono fissati dal MIUR e valgono per l’intero territorio nazionale; sono 
prescrittivi, e quindi obbligatori, sia al termine della scuola primaria che della 
secondaria di I grado. Chi decide i contenuti? I docenti riuniti in Dipartimenti Disciplinari 
e Interdisciplinari, sulla base delle indicazioni programmatiche nazionali. Quale è il 
documento programmatico di riferimento per la scuola del I ciclo? Sono le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (D.M. 
254 del 16 novembre 2012). La scuola del curricolo, che si pone l’obiettivo prioritario e 
fondamentale di formare TUTTI GLI ALLIEVI, attribuisce grande importanza non solo ai 
SAPERI, ma anche alle METODOLOGIE e alle RELAZIONI, agli STRUMENTI DIDATTICI e 
agli AMBIENTI di apprendimento. Sappiamo infatti che il processo di apprendimento è 
un processo articolato e complesso, che necessita, prima di tutto, di un buon clima 
relazionale e di grande unità d’intenti tra gli insegnanti (collegialità), altrimenti molti 
sforzi saranno vani. Lo psicologo statunitense Daniel Goleman ha formulato, negli anni 
’90, il costrutto di Intelligenza Emotiva, con cui identifica un particolare tipo di 
intelligenza legato all’uso corretto delle emozioni, 25 uso che è alla base di funzionali e 
positive relazioni fra le persone. Secondo Goleman, sviluppare questo tipo di 
intelligenza può costituire un fattore determinante per il raggiungimento dei propri 
successi personali e professionali. “L’intelligenza emotiva- scrive Goleman- è la capacità 
di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le 
frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri 
stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e di 
sperare” (Goleman- Intelligenza emotiva- RCS Libri & Grandi Opere, Milano, 1996). 
Anche le Indicazioni Nazionali mettono al centro della riflessione pedagogica l’alunno-
persona come essere unico ed irripetibile, di cui è necessario individuare bisogni e 
motivazioni, aiutandolo a costruire relazioni positive sia con l’intero gruppo classe sia 
con i docenti , in modo da favorire lo “star bene” a scuola di ogni singolo studente. 
Sottolineano pertanto l’assoluta necessità che la scuola insegni le “regole del vivere e 
del convivere” non in modo episodico, occasionale o in base alle emergenze, né 
attraverso una miridiade di progetti spesso tra loro staccati ed indotti da varie 
sollecitazioni sociali, ma tramite un lavoro curricolare continuo e sistematico, in stretta 
collaborazione anzitutto con i genitori e poi con le reti formative territoriali. (Cfr. 
Indicazioni Nazionali 2012, paragrafo “Cultura, Scuola, Persona”). La scuola in tal modo 
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insegna non solo ad apprendere, ma anche ad essere. Il nostro Istituto ci sta provando 
ormai da tre anni, riservando un’attenzione particolare al curricolo socio-affettivo, 
centrato appunto sulle emozioni e sulle relazioni . Non solo. Poiché, nonostante i 
cambiamenti sociali e le riforme istituzionali, l’atavica concezione della scuola del 
programma ha continuato ad imperare, abbiamo cercato di attivarci anche in campo 
metodologico e didattico, orientandoci da un lato verso la revisione-costruzione-
ricostruzione dei curricoli (cognitivo/trasversale, cognitivo/disciplinare, orientativo, socio 
– affettivo) e, dall’altro, verso la modifica del modo d’insegnare. Abbiamo quindi messo 
a punto, prioritariamente, una descrizione delle competenze che rappresenta il 
PROFILO IN USCITA che i nostri alunni devono conseguire al termine del I ciclo, 
descrizione che è avvenuta secondo le due dimensioni della verticalità e della 
trasversalità: continuità del percorso formativo dai 3 ai 14 anni (verticalità) e centratura 
su competenze trasversali a più discipline. In coerenza con i campi di esperienza della 
Scuola dell’Infanzia e gli obiettivi di apprendimento delle discipline della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di primo grado, il nostro Istituto ha un PROFILO centrato sulle 
COMPETENZE CHIAVE indicate dalle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 
maggio 2018 che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006: • COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE; • COMPETENZA MULTILINGUISTICA; • COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA; • COMPETENZA DIGITALE; • 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI IMPARARE AD IMPARARE; • 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA; • COMPETENZA IMPRENDITORIALE; • 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Come dichiarato nelle Indicazioni Nazionali del 2012, il Curricolo d’Istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto, pertanto i 
Docenti dei tre ordini di scuola hanno predisposto un curricolo verticale. Per la Scuola 
dell’Infanzia, il curricolo è incentrato su alcune competenze scelte tra le otto 
competenze chiave che abbracciano tutti i campi d’esperienza. Esso si connota in 
competenze specifiche, conoscenze, descrittori, percorso metodologico e osservazioni 
finalizzate alla valutazione. Per quanto riguarda il curricolo della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, il documento è specifico per ogni disciplina: a partire dalle 
competenze disciplinari , passando per obiettivi e descrittori di competenza, arriva a 
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sviluppare un percorso metodologico e una verifica in relazione ai singoli descrittori di 
competenza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I Docenti, suddivisi in gruppi di lavoro per ordine di Scuola, hanno elaborato un 
documento per ogni COMPETENZA CHIAVE individuando gli Indicatori di ognuna. Per la 
Scuola dell’Infanzia sono stati individuati Competenze Specifiche, Abilità, Conoscenze e 
Descrittori per ogni fascia d’età. Per la Scuola Primaria sono stati stabiliti Competenze 
Specifiche, Abilità e Descrittori steppati per le classi terza e quinta. Stessa modalità è 
stata seguita per i tre anni della Scuola Secondaria di I Grado.

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto si articola in  quattro tipologie di curricoli:

- Curricolo Socio affettivo (Curricolo centrato sulle competenze del modello SEL, 
articolato in verticale per ordine di scuola) 

- Curricolo Orientativo (Curricolo centrato sulle competenze personale, sociale, 
imparare ad imparare ed imprenditoriale,  articolato in verticale per ordine di scuola)

- Curricolo Disciplinare (Curricolo centrato sulle competenze delle singole discipline, 
in riferimento a specifici modelli teorici, articolato in verticale per ordine di scuola)

- Curricolo Trasversale (Curricolo centrato sulle competenze- chiave europee di 
maggio 2018, articolato in verticale per ordine di scuola) 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CURRICOLO SOCIO-AFFETTIVO

Il Curricolo Socio-Affettivo, priorità dell’Istituto sin dal 2015, ha come modelli teorici il 
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programma di Social Emotional Learning (SEL), il costrutto dell’Intelligenza Emotiva di 
Daniel Goleman e il modello dell’Educazione Razionale Emotiva di Mario Di Pietro. 
Persegue lo sviluppo delle competenze sociali e civiche in linea con le ultime 
Raccomandazioni UE del 22 maggio 2018 e nasce dalla convinzione dell’importanza di 
promuovere nei bambini e nei ragazzi, accanto alle competenze cognitive, lo sviluppo 
delle competenze sociali ed emotive per garantire un apprendimento efficace e uno 
sviluppo globale della persona. Si articola in un profilo d’uscita strutturato per classi in 
cui sono declinate le competenze che gli alunni devono conseguire al termine di 
ciascun anno, definendo una progressiva acquisizione delle Life Skills entro il Primo 
Ciclo. Tra le finalità del Curricolo Socio-Affettivo vi sono le azioni di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo favorendo la motivazione degli studenti, la 
gestione delle frustrazioni, il controllo delle relazioni e la modulazione degli stati 
d’animo migliorando il clima di classe. Dall’anno scolastico 2015/2016 è in atto una 
programmazione di attività socio-affettive per classi parallele che, iniziando con la 
Scuola Secondaria di I Grado di Supersano, si è estesa agli altri Plessi della Secondaria 
e alle classi IV e V di Scuola Primaria. La programmazione di tali attività nasce da 
un’analisi dei bisogni condotta nei Consigli di classe che costruiscono le attività con il 
coordinamento di un esperto dell’Istituto. Le attività legate a questo curricolo spaziano 
dall’ecosostenibilità, alla creatività e alla socialità, esse si svolgono in maniera 
sistematica prevedendo la sospensione periodica della didattica disciplinare con il 
coinvolgimento di tutti i Docenti della classe che, pur seguendo il proprio orario di 
servizio, non insegnano la propria disciplina. La fase finale di ogni attività si incentra su 
riflessioni metacognitive individuali e di gruppo per sviluppare negli alunni la 
consapevolezza dei processi attivati. Si conduce un monitoraggio sulle performance 
degli alunni che concorre alla formulazione del giudizio finale del comportamento, 
espresso attraverso apposite rubriche di valutazione. Rientra in tale programmazione 
l’esperienza progettuale “Sorgente di Pace”, condotta dallo Psicologo Giovanni 
Scarascia, coinvolgendo, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, un gruppo 
selezionato di circa 25 alunni, provenienti dalle classi quinte delle Primarie di 
Botrugno, Nociglia e San Cassiano e dalle classi prime delle Secondarie di Botrugno, 
Nociglia e San Cassiano, e un gruppo di circa 20 adulti, tra genitori e insegnanti 
dell’Istituto. La finalità del Progetto è la formazione di mediatori che costituiranno un 
centro per la risoluzione dei conflitti che dovessero verificarsi in ambito scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi 1. favorire l’accettazione di se stessi e degli altri; 3. facilitare il 
superamento di stati d’animo spiacevoli; 4. aumentare la tolleranza alla frustrazione e 
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la resilienza; 5. favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del comportamento; 
6. incentivare la cooperazione in alternativa alla competizione Competenze Attese • 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ • CONSAPEVOLEZZA SOCIALE • GESTIONE DI SÉ • CAPACITÁ 
RELAZIONALI • CAPACITÁ DI PRENDERE DECISIONI RESPONSABILI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CURRICOLO ORIENTATIVO

Nel nostro Istituto si svolgono diverse attività di orientamento, alcune coinvolgono i 
ragazzi e le famiglie in ambito scolastico e altre vedono protagonisti gli studenti in 
alcune realtà presenti sul territorio, che si traducono in: • Giornate di Orientamento 
che prevedono la progettazione e l’organizzazione, attraverso materiali mirati, di un 
percorso sulla conoscenza del sé e delle proprie attitudini, nonché delle opportunità 
formative offerte dal territorio in vista della futura scelta della scuola secondaria di 2° 
grado. Classi coinvolte: terze della Secondaria di I Grado. Alla fine di queste giornate si 
prevede la consegna alle famiglie di una scheda con l’analisi dei risultati prodotti da 
ogni alunno. In questo modo si consente a genitori e alunni di pervenire ad una 
riflessione graduale rispetto alla scelta della scuola superiore, superando idee, 
preconcetti e pregiudizi, cercando di comprendere più da vicino quelli che sono i 
pensieri del proprio figlio. • Collaborazione con le realtà formative ed economiche del 
territorio, anche per avviare un orientamento alle attività produttive del territorio 
circostante. • “Open day”: incontri tra genitori, insegnanti e alunni per una prima 
conoscenza della scuola di secondo grado e della sua organizzazione. Tali incontri 
permettono a genitori e alunni di ricevere informazioni e chiarimenti specifici, anche 
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attraverso la distribuzione di opuscoli informativi. • Far conoscere l’offerta formativa 
delle scuole secondarie di 2° grado con un approccio concreto attraverso l’esperienza 
del ministage. • Monitoraggio delle scelte effettuate dagli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado del nostro Istituto, per capire quanti studenti seguono il 
consiglio orientativo e quali sono i risultati raggiunti dagli alunni nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, al termine del primo anno di frequenza della secondaria di 
secondo grado. • Attività di Orienteering per tutte le classi dell’Istituto in 
collaborazione con i docenti dei consigli di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi - Educare a compiere scelte consapevoli - Prendere decisioni 
ragionate e documentate Competenze Attese - Capacità di giudizio personale e 
creativo - Capacità di sviluppare problem solving rispetto a nuove esperienze e 
conoscenze - Capacità di progettare ( problematizzare-prevedere-innovare-decidere)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed Esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO

STRUMENTI ATTIVITÀ

Attualmente tutti i plessi dell'Istituto sono 
connessi alla rete LAN WLAN, ma necessitano di 
un potenziamento per fornire una maggiore 
stabilità alle infrastrutture della rete.

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'Istituto intende proseguire nel processo di 
digitalizzazione dell'amministrazione scolastica 
per favorire la gestione, l'archiviazione e la 
conservazione dei documenti in formato digitale, 
secondo la normativa vigente in tema di 
accessibilità, di sicurezza e di privacy (d.lgs. 
101/2018). A tal fine l’Istituto ha adottato i 
seguenti strumenti: "Segreteria Digitale” per la 
gestione e l’archiviazione dei documenti, “MAD” 
per la messa a disposizione digitalizzata, 
“Amministrazione trasparente” per l’accesso 
civico agli atti, “Pago in rete” per i 
pagamenti/versamenti digitali, “Registro 
elettronico” per la trasparenza delle attività 
didattiche, per la condivisione con le famiglie 
dell'andamento didattico-disciplinare degli alunni, 
nonché delle schede di valutazione on line. Tale 
processo mira a ridurre l'utilizzo di carta, tempo e 
risorse e a potenziare i servizi digitali scuola-
famiglia-studente.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nella scuola come ambiente educativo di 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

apprendimento, teso a garantire lo sviluppo 
armonico della personalità dell’alunno, 
l’introduzione delle nuove tecnologie è di 
fondamentale importanza poiché esse facilitano i 
processi di apprendimento e quindi possono 
rimuovere eventuali ostacoli di ordine economico 
e sociale. Inoltre, le nuove tecnologie permettono 
l'espressione delle diverse potenzialità di tutti gli 
studenti, inclusi quelli diversamente abili e con 
difficoltà di apprendimento. Pertanto, si ritiene 
indispensabile implementare la dotazione 
tecnologica della scuola (LIM, tablet e proiettori in 
tutte le aule e i laboratori dell'Istituto), 
garantendone un corretto funzionamento, 
nonché l'assistenza tecnica e una manutenzione 
continua.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La complessità della società e la diffusione 
dell'uso dei social network nella vita quotidiana 
impone l'attivazione di percorsi didattici finalizzati 
a formare alunni capaci di informarsi con spirito 
critico e di vivere lo spazio virtuale nel rispetto 
delle regole della convivenza civile. Pertanto 
l'Istituto intende avviare, con gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, un 
percorso di educazione alla cittadinanza digitale 
per un utilizzo consapevole della rete e dei media 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

al fine di distinguere la qualità e l'attendibilità 
delle informazioni che circolano in rete e di 
conoscere e contrastare dinamiche sociali 
discriminanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'educazione al pensiero computazionale è 
essenziale affinché le nuove generazioni siano in 
grado di affrontare la società del futuro da 
soggetti consapevoli e attivi. Infatti, lo sviluppo 
del pensiero logico e analitico finalizzato alla 
soluzione dei problemi contribuisce alla 
costruzione non solo delle competenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma 
anche di quelle linguistiche e dello spirito di 
iniziativa. Pertanto, l'Istituto intende incentivare il 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

pensiero logico-computazionale nella didattica di 
tutte le classi della scuola primaria e secondaria 
di primo grado, rafforzando le esperienze di 
coding già realizzate in alcune classi negli anni 
precedenti e partecipando alle attività previste 
dalla piattaforma Code.org - Iniziativa MIUR-CINI 
Programma il Futuro.

 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

La maggiore dotazione strumentale della scuola, 
con riferimento in particolare all'acquisto previsto 
di una stampante 3D, accompagnerà 
l'aggiornamento del curricolo di tecnologia della 
scuola secondaria di primo grado mediante 
l'integrazione della didattica tradizionale fondata 
sul disegno tecnico con la progettazione digitale e 
la conseguente realizzazione di manufatti.

 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Al fine di facilitare la condivisione dei contenuti e 
la messa in pratica di metodologie didattiche 
innovative, nonché di sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, l'Istituto intende 
incrementare l'utilizzo di contenuti e piattaforme 
digitali per la didattica con applicazioni Open 
Source sia generiche (Padlet, Pub Editor, Google 
Suite) sia specifiche per la matematica e le 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

discipine tecniche scientifiche (Geogebra, 
Phet.Colorado, Scratch). Sarà ovviamente 
confermata l'adozione di libri di testo che 
prevedono il formato digitale per l'accesso ai 
contenuti audio e video attraverso il QR code, 
mentre si valuterà di introdurre elementi di 
robotica educativa nei curriculi dei tre ordini di 
scuola.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Per venire incontro alle esigenze di 
aggiornamento su metodologie e strumenti, 
l'Istituto propone attività di formazione interna 
dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie e sulla 
condivisione on line del materiale didattico. 
Inoltre, allo scopo di migliorare le competenze 
tecnico-professionali in vista del processo di 
digitalizzazione della scuola, la formazione 
interna riguarderà anche il personale ATA, con 
riferimento in particolare alla Privacy sul 
trattamento dei dati.

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il nostro Istituto, secondo il D.M. 851 del 27 
ottobre 2015, in attuazione dei commi 56, 57 e 58 
della legge 107/2015, ha previsto l'individuazione 
di un animatore digitale affinché vengano messe 
in atto le azioni del presente PNSD.

 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Nella prospettiva di una Scuola Innovativa, nel 
metodo didattico e educativo, l'Istituto considera 
la condivisione delle buone prassi una strada 
efficace per diffondere idee e pratiche incentrate 
sui reali bisogni degli alunni, prerequisiti 
essenziali da cui far germogliare nuovi percorsi di 
insegnamento-apprendimento.

 

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

L'Osservatorio per la Scuola Digitale rappresenta 
uno strumento informativo utile a valutare 
l'avanzamento didattico, tecnologico e di 
innovazione del sistema scolastico. La rilevazione 
consente di effettuare un monitoraggio 
complessivo delle dotazioni tecnologiche presenti 
nei singoli plessi e della connettività.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA INFANZIA SUPERSANO - LEAA8AH01L
S.INFANZIA M.TERESA DI CALCUTTA - LEAA8AH02N
SCUOLA INFANZIA SAN CASSIANO - LEAA8AH03P
SCUOLA INFANZIA M.BADALONI - LEAA8AH04Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola ha avviato nel corrente anno scolastico (2019-2020) un percorso di 
studio per la realizzazione di rubriche valutative di osservazione/valutazione che 
assumano un ruolo di accompagnamento continuo e costante dell'azione 
didattica, in stretta connessione con altri strumenti valutativi ( griglie specifiche di 
osservazione, diari di bordo, documentazione, profili in uscita).  
Le rubriche valutative, relative al curricolo delle competenze chiave elaborato, 
prenderanno in considerazione tutti i campi di esperienza, individuando le 
dimensioni rilevanti per valutare gli apprendimenti e lo sviluppo globale 
dell'alunno.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

- L'alunno stabilisce relazioni serene con i pari e i docenti  
- Gioca in modo collaborativo e rispetta le regole condivise  
- Si confronta con adulti e bambini, rispettando il punto di vista altrui  
- Lavora in modo costruttivo e collaborativo

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC.SECONDARIA 1?GRADO SUPERSANO - LEMM8AH01R
SC.SEC.1? M.TERESA DI CALCUTTA - LEMM8AH02T
SC.SECONDARIA 1? GIOVANNI XXIII - LEMM8AH03V
SC. SEC.RIA 1? GRADO S.CASSIANO - LEMM8AH04X

Criteri di valutazione comuni:

Sulla scorta e sull’esempio della proficua esperienza e del lavoro condotto 
nell’elaborazione delle rubriche del comportamento della Scuola Secondaria nell’ 
anno scolastico 2016/17, documentato in un apposito paragrafo del PTOF 2018, 
nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 il Collegio Docenti, mettendo a frutto 
una metodologia di lavoro già maturata da tempo, ha prodotto un analogo 
lavoro descrittivo in termini di rubriche valutative disciplinari. L’elaborazione di 
tali rubriche scaturisce dalle esplicite richieste contenute nel Decreto Legislativo 
62/2017 (art. 2, comma 3) e successivamente ribadite dalle “Indicazioni in merito 
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a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole del I 
Ciclo di Istruzione”, emanate dal MIUR con Nota prot. 1865 del 10 ottobre 2017, 
che danno alle istituzioni scolastiche utili istruzioni per orientare le attività in 
coerenza con le novità introdotte dalla normativa. La lettura delle Indicazioni 
ministeriali ha fornito al Collegio Docenti suggerimenti in merito all’esplicitazione 
del rapporto tra la valutazione in decimi delle discipline ed i diversi livelli di 
apprendimento, anche attraverso l’uso di descrittori e rubriche.  
Analogamente a quanto avvenuto per le rubriche valutative del comportamento, 
il nostro Istituto ha allegato al documento di valutazione le rubriche valutative 
disciplinari, al fine di consentire ai genitori di conoscere il livello di competenza 
raggiunto dall’alunno, a cui corrisponde il voto in decimi attribuito in ogni singola 
disciplina.  
Il lavoro di elaborazione delle rubriche di valutazione disciplinare si è svolto per 
piccoli gruppi formati in base alle competenze specifiche maturate negli anni dai 
docenti nelle varie aree disciplinari. I gruppi hanno lavorato proficuamente in 
autonomia con momenti di condivisione e confronto tra i due ordini di scuola 
coinvolti (primaria e secondaria), per garantire la congruenza e la coerenza con il 
curricolo verticale dell’Istituto, in un’ottica di progressione verticale dei processi 
di apprendimento e, di conseguenza, dei processi di valutazione.  
I descrittori individuati per l’elaborazione delle rubriche hanno tenuto conto delle 
operazioni logiche compiute dagli alunni nel processo di apprendimento (Gagnè, 
Guilford) e sono stati espressi utilizzando le tassonomie, sottraendosi alla 
tentazione di un utilizzo dell’aggettivazione, ma puntando sulla misurabilità dei 
termini utilizzati nella descrizione dei livelli di apprendimento.  
Tale lavoro di studio e ricerca è stato condotto nella prima metà dell’anno 
scolastico e le rubriche di valutazione disciplinari son state sperimentate nell’uso 
già durante gli scrutini del I quadrimestre dell'anno scolastico 2017/18 e 
successivamente nell’elaborazione delle valutazioni finali del II quadrimestre 
dello stesso anno. Come naturale e prevedibile per un documento in progress, e 
quindi sperimentale, l’utilizzo delle rubriche ha evidenziato delle criticità 
nell’applicazione e ciò ha reso necessaria una revisione delle stesse. Tale 
revisione è stata avviata durante i lavori programmatori di giugno 2018, 
partendo dal confronto tra i docenti e dalla raccolta delle difficoltà incontrate e 
completata nel successivo anno scolastico.

ALLEGATI: rubriche_disciplinari_secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Partendo dai concetti teorici di Goleman ed adottando approcci contenutistici 
centrati sul modello di Mario Di Pietro, si è giunti all' elaborazione di curricolo 
socio-affettivo le cui competenze rientrano nelle 5 aree del Social emotional 
learning ( SEL):  
• CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  
• CONSAPEVOLEZZA SOCIALE  
• GESTIONE DI SÉ  
• CAPACITÁ RELAZIONALI  
• CAPACITÁ DI PRENDERE DECISIONI RESPONSABILI  
Al fine di valutare il livello di competenza raggiunto dagli alunni nell'anno 
scolastico 2016/17 sono state stilate le rubriche di valutazione del 
comportamento in riferimento alle 5 aree suddette, finalizzate all'elaborazione di 
un giudizio globale, come richiesto dal D.lgs 62/2017. Tale giudizio è il risultato 
della media ponderata dei livelli raggiunti in ciascuna area.

ALLEGATI: Rubrica Comportamento_ Secondaria I Grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sulla base del decreto legislativo n. 62/2017 prima di procedere allo scrutinio 
finale si verifica la validità dell’anno scolastico. Affinché l’anno scolastico sia 
valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale ed è 
necessario che la scuola, secondo una certa periodicità, comunichi alle famiglie 
informazioni puntuali sulle assenze effettuate. Qualora venga accertata la non 
validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione 
degli apprendimenti.  
L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con una 
valutazione inferiore a 6/10 fornendo indicazioni alla famiglia per un possibile 
recupero durante il periodo estivo.  
L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe 
successiva viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per 
gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES.  
La non ammissione alla classe successiva è valutata dal consiglio di classe 
qualora il quadro complessivo dell’alunno riveli la mancanza delle competenze di 
base idonee alla prosecuzione, nonostante l’attivazione di interventi mirati di 
recupero, quali didattica laboratoriale e a carattere cooperativo, attività di 
tutoring tra pari e di riflessione metacognitiva sui processi di apprendimento, 
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gruppi mobili di apprendimento per livelli di competenza. La non ammissione, 
intesa come costruzione delle condizioni per riattivare un processo formativo 
positivo, con tempi più lunghi e ulteriori opportunità didattiche e formative, 
avviene, in sintesi, sulla base di tre criteri fondamentali:  
1) non validità dell'anno scolastico in termini di frequenza;  
2) giudizi del comportamento negativi rispetto alle già citate rubriche di 
valutazione;  
3) competenze disciplinari (su gruppi di discipline) al di sotto del livello base 
previsto dalle rubriche di valutazione disciplinari, nonostante le iniziative di 
recupero messe in atto dalla Scuola.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Criteri per l'ammissione all'esame di Stato:  
1) partecipazione alle Prove Invalsi;  
2) validità dell'anno scolastico in termini di frequenza;  
3) giudizi del comportamento globalmente positivi nell'arco del triennio;  
4) competenze disciplinari (su gruppi di discipline) corrispondenti almeno al 
livello base previsto dalle rubriche di valutazione disciplinari nell'arco del 
triennio.  
 
L'assenza di detti criteri determina, ovviamente, la non ammissione all'esame 
conclusivo del I Ciclo

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA SUPERSANO - LEEE8AH01T
S.PRIMARIA M.TERESA DI CALCUTTA - LEEE8AH02V
SC. PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO - LEEE8AH03X
SCUOLA PRIMARIA SAN CASSIANO - LEEE8AH041

Criteri di valutazione comuni:

Sulla scorta e sull’esempio della proficua esperienza e del lavoro condotto 
nell’elaborazione delle rubriche del comportamento della Scuola Secondaria nell’ 
anno scolastico 2016/17, documentato in un apposito paragrafo del PTOF 2018, 
nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 il Collegio Docenti, mettendo a frutto 
una metodologia di lavoro già maturata da tempo, ha prodotto un analogo 
lavoro descrittivo in termini di rubriche valutative disciplinari anche per la scuola 
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primaria. L’elaborazione di tali rubriche scaturisce dalle esplicite richieste 
contenute nel Decreto Legislativo 62/2017 (art. 2, comma 3) e successivamente 
ribadite dalle “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze 
ed esame di stato nelle scuole del I Ciclo di Istruzione”, emanate dal MIUR con 
Nota prot. 1865 del 10 ottobre 2017, che danno alle istituzioni scolastiche utili 
istruzioni per orientare le attività in coerenza con le novità introdotte dalla 
normativa. La lettura delle Indicazioni ministeriali ha fornito al Collegio Docenti 
suggerimenti in merito all’esplicitazione del rapporto tra la valutazione in decimi 
delle discipline ed i diversi livelli di apprendimento, anche attraverso l’uso di 
descrittori e rubriche.  
Analogamente a quanto avvenuto per le rubriche valutative del comportamento, 
il nostro Istituto ha allegato al documento di valutazione le rubriche valutative 
disciplinari, al fine di consentire ai genitori di conoscere il livello di competenza 
raggiunto dall’alunno, a cui corrisponde il voto in decimi attribuito in ogni singola 
disciplina.  
Il lavoro di elaborazione delle rubriche di valutazione disciplinare si è svolto per 
piccoli gruppi formati in base alle competenze specifiche maturate negli anni dai 
docenti nelle varie aree disciplinari. I gruppi hanno lavorato proficuamente in 
autonomia con momenti di condivisione e confronto tra i due ordini di scuola 
coinvolti, per garantire la congruenza e la coerenza con il curricolo verticale 
dell’Istituto, in un’ottica di progressione verticale dei processi di apprendimento 
e, di conseguenza, dei processi di valutazione.  
I descrittori individuati per l’elaborazione delle rubriche hanno tenuto conto delle 
operazioni logiche compiute dagli alunni nel processo di apprendimento (Gagnè, 
Guilford) e sono stati espressi utilizzando le tassonomie, sottraendosi alla 
tentazione di un utilizzo ambiguo dell’aggettivazione, ma puntando sulla 
misurabilità dei termini utilizzati nella descrizione dei livelli di apprendimento.  
Tale lavoro di studio e ricerca è stato condotto nella prima metà dell’anno 
scolastico e le rubriche di valutazione disciplinari son state sperimentate nell’uso 
già durante gli scrutini del I quadrimestre dell'anno scolastico 2017/18 e 
successivamente nell’elaborazione delle valutazioni finali del II quadrimestre 
dello stesso anno. Come naturale e prevedibile per un documento in progress, e 
quindi sperimentale, l’utilizzo delle rubriche ha evidenziato delle criticità 
nell’applicazione e ciò ha reso necessaria una revisione delle stesse. Tale 
revisione è stata avviata durante i lavori programmatori di giugno 2018, 
partendo dal confronto tra i docenti e dalla raccolta delle difficoltà incontrate e 
completata nel successivo anno scolastico.
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ALLEGATI: rubriche_disciplinari_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Una prassi consolidata per la scuola primaria del nostro Istituto è quella di 
elaborare dei giudizi descrittivi del comportamento che tengano conto di tutta 
l’area socio affettiva, con esplicito riferimento al curricolo trasversale contenuto 
nel nostro PTOF. Al fine di completare il percorso descrittivo di valutazione della 
scuola primaria, durante l'anno scolastico 2017/2018 è stata messa a punto una 
rubrica di valutazione dell’area socio-affettiva. La rubrica scaturisce da un 
documento elaborato durante i lavori programmatori di giugno di alcuni anni fa, 
in cui si era tentato di esprimere una valutazione trasversale in base alle 
competenze chiave di cittadinanza europea descrivendo i livelli di competenza 
raggiunti dagli alunni, steppati per le singole classi. Consapevoli che l’area del 
Comportamento includa non solo le competenze dell’area socio-affettiva, ma 
anche le competenze di cittadinanza aggiornate dal Parlamento Europeo nel 
2018 , risulta necessario elaborare rubriche di valutazione del comportamento in 
tale ottica e, ovviamente, in una logica di progressione verticale con la scuola 
secondaria.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 
62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.  
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 
2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
Nel nostro istituto, in alcuni casi, è prevista la formula dell'ammissione con 
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debito, che prevede un patto di corresponsabilità con la famiglia dell'alunno che 
si impegna a far recuperare le carenze negli apprendimenti anche con la 
collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico, e deve avvenire sulla base dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti.  
In sintesi:  
1) non validità dell'anno scolastico in termini di frequenza;  
2) giudizi del comportamento negativi rispetto alle già citate rubriche di 
valutazione;  
3) competenze disciplinari al di sotto del livello base previsto dalle rubriche di 
valutazione disciplinari, nonostante le iniziative di recupero messe in atto dalla 
Scuola.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari, attivita' funzionali, in molti casi, al raggiungimento dello scopo. Sia gli 
insegnanti curricolari che quelli di sostegno utilizzano, generalmente, metodologie 
che favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipa l'intero Consiglio di Sezione e/o di Classe per la Primaria e 
Secondaria. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita', sia all'intero dei GLHO d'Istituto, sia nell'ambito dei 
Consigli. La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali 
attraverso la stesura ed il monitoraggio periodico dei Piani Didattici Personalizzati; in 
tale lavoro si sollecita sempre la collegialita' dell'intero Consiglio di Classe, aperto 
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altresi' alla partecipazione dei genitori degli alunni con BES.

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco o da lungo 
tempo in Italia, privilegia percorsi di lingua italiana, interventi di mediatori culturali, 
volti a valorizzare le diversita' e la pluralita' culturale. Questi interventi favoriscono il 
successo scolastico degli studenti stranieri e, in parte, anche i processi di inclusione 
territoriale. La qualita' dei rapporti tra gli studenti e', in genere, buona.

Punti di debolezza

Manca una maggiore inclusione nel contesto socio-culturale territoriale sia degli 
alunni diversabili sia degli studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
eterogenei sia per provenienza sociale che per collocazione nei diversi ordini di 
scuola. Per loro vengono organizzate diverse tipologie di attivita' di recupero e gli 
esiti dei processi di apprendimento di tali studenti sono periodicamente monitorati 
nelle sedute dei Consigli di classe.

In genere gli interventi si rivelano efficaci, tuttavia al termine dell'a.s. 2018/2019 si 
sono verificati, sia nella primaria che nella secondaria, dei casi in cui si e' deciso per la 
non ammissione alla classe successiva o agli esami; in altre situazioni si è optato per 
la promozione "con debito". I genitori degli alunni in questione hanno firmato con la 
scuola un patto di corresponsabilita', nel quale e' stata coinvolta un'associazione del 
territorio che ha preso in carico gli alunni per guidarne il recupero. Nel lavoro d'aula 
gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti 
avvengono sia nell'ambito dei gruppi omogenei per livello, sia con modalita' peer to 
peer, sia con supporto individuale docente-alunno. Le unita' di potenziamento hanno 
contribuito a rafforzare gli interventi gia' precedentemente avviati

Punti di debolezza

Lo spazio dato alle attivita' di potenziamento e' ancora poco, occorre dare una 
maggiore attenzione agli studenti con particolari attitudini disciplinari.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Con la recente emanazione del DL.96 (12 settembre 2019) che corregge e integra il DL 
66/2017 contenente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità” è oramai riconosciuto a pieno il ruolo centrale che la scuola riveste nei 
processi inclusivi poiché: - sa riconoscere tempestivamente e rispondere efficacemente 
ai diritti di individualizzazione di tutti gli alunni che hanno una qualche difficoltà di 
funzionamento (linea di pensiero diventata attuale grazie al DM 27/12/2012 e alla CM 
8/2013); - sa fondere politiche eque di riconoscimento dei reali bisogni degli alunni, al 
di là delle etichette diagnostiche (basate esclusivamente su diagnosi nosografiche ed 
eziologiche) attivando tutte le risorse dell’intera comunità scolastica e non; - sa leggere 
le situazioni degli alunni attraverso il concetto di BES fondato su modello ICF 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2002,2007), poiché tale modello, 
essendo radicalmente bio-psico-sociale, invita a considerare la globalità\complessità 
dei funzionamenti delle persone, e non sono degli aspetti biostrutturali. Da tempo 
l’Istituto segue queste “linee guida” e, per concretizzarne l’efficacia, ha adottato su 
espressa indicazione della Dirigente scolastica, il modello proposto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nella classificazione ICF – Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (2002) ora disponibile anche nella 
versione ICF-CY per bambini e adolescenti (OMS, 2007) per la redazione dei vari Piani 
individualizzati. Tale modello, sperimentato nel nostro Istituto già dall’anno scolastico 
2018/’19, permette di conoscere e, conseguentemente di fotografare, la realtà globale 
dell’alunno per poter poi procedere alla progettazione individualizzata, in quanto 
consente di documentare le caratteristiche della salute, del benessere, del 
funzionamento e i cambiamenti legati allo sviluppo e alla crescita del bambino e 
dell’adolescente fino al diciottesimo anno di età, nonché l’influenza dell’ambiente 
circostante (OMS, 2007). Per far questo l’ICF-CY cerca di coinvolgere – laddove sia 
possibile - bambini e adolescenti nella raccolta di dati e di informazioni selezionati 
attraverso delle checklist che hanno lo scopo di costruire delle banche dati dalle quali 
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attingere per la programmazione di interventi tempestivi e idonei (Ianes, Cramerotti, 
2009). Per svolgere questo delicato compito tutte le docenti di sostegno dell’Istituto si 
sono dapprima formate frequentando il corso “Profilo di funzionamento. Il modello ICF 
per l’elaborazione del PEI”, organizzato da un Ente accreditato del Miur. Terminato il 
periodo di formazione le docenti hanno creato, nel corso di successivi incontri, il 
modello ICF-CY dell’Istituto dopo aver: • analizzato e sintetizzato le informazioni che 
sono state raccolte nelle aree significative del modello ICF (condizioni fisiche, funzioni e 
strutture corporee, attività personali ecc.) evidenziano i punti di forza (cioè il livello 
raggiunto); abilità possedute; deficit (cioè mancanza o sviluppo inadeguato); relazioni di 
influenza e di mediazione tra i vari ambiti di funzionamento dell’alunno. • definito gli 
obiettivi a lungo termine, quelli cioè che “idealmente” si vorrebbero raggiungere in una 
prospettiva temporale collocabile dall’uno ai tre anni (Ianes, Cramerotti, 2009). Tali 
obiettivi sono stati ricavati dai deficit e dalle abilità evidenziati nel Profilo di 
funzionamento. • scelto gli obiettivi a medio termine tra quelli a lungo termine, da 
raggiungere cioè nell’arco di alcuni mesi o di un anno scolastico: sono gli obiettivi 
effettivi, cioè quelli su cui si inizia a lavorare e per i quali si deve iniziare a pensare a 
quali materiali, tecniche, metodologie e interventi possano essere più efficaci. • definito 
gli obiettivi a breve termine e le sequenze di sotto-obiettivi a volte ricavati da una 
semplificazione degli obiettivi a medio termine al fine di ridurne la complessità e 
facilitare l’apprendimento. In pratica, ripercorrendo le varie fasi attraverso cui è stato 
progettato il nostro modello di Pei su base ICF-CY, evidenziamo come: - dapprima sono 
stati analizzati e sintetizzati i dati emersi dal Profilo di funzionamento in termini di 
capacità/performance; deficit e relazioni di influenza; - in seguito sono stati ricavati una 
serie di obiettivi “potenziali” a lungo termine, di abilità e cambiamenti che idealmente ci 
sarebbe piaciuto raggiungere con quell’alunno; - subito dopo sono stati creati una serie 
di obiettivi a medio termine che sono stati ulteriormente scomposti in obiettivi a breve 
termine e in sotto-obiettivi. Altro passaggio importante è stato quello di definire i mezzi 
concreti (strumenti, metodologie ecc.) per favorire il raggiungimento degli obiettivi 
selezionati. Abbiamo definito spazi, tempi, persone e risorse materiali e metodologiche 
per la realizzazione del nostro progetto come l’adattamento dei materiali didattici, 
l’analisi del compito, l’uso degli aiuti, delle facilitazioni e dei rinforzi ecc.; 
l’apprendimento cooperativo e il tutoring. In questo delicata fase di progettazione 
abbiamo sempre operato considerando la “cornice relazionale”, al cui centro si colloca 
la qualità della relazione insegnante-alunno, e la “cornice affettiva”, orientata verso 
un’attenzione continua alle emozioni, agli stati d’animo e ai sentimenti, fattori che tutti 
insieme contribuiscono ad arricchire i processi di insegnamento-apprendimento (Ianes, 
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Cramerotti, 2009). L’ultima parte del lavoro è stata dedicata alle attività di verifica sulla 
base degli esiti oggettivi delle nostre attività di insegnamento o di intervento educativo. 
Le verifiche sono state progettate tenendo conto degli obiettivi stabiliti, delle 
metodologie didattico-educative adottate, dei materiali e degli strumenti utilizzati, dei 
tempi e degli spazi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il comma 2 dell'art.7 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione di 
disabilità e del Profilo di funzionamento: 1. dai docenti della classe dell'alunno con 
disabilità; 2. con la partecipazione della famiglia e, in mancanza di essa del tutore, del 
curatore o dell'amministratore di sostegno; 3. con la partecipazione delle figure 
professionali interne o esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe 
e che sono coinvolte nel lavoro educativo ( e non) con l'alunno con disabilità con il 
supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) composto da uno specialista 
della condizione specifica dell'alunno/a, da un neuropsichiatra, da un terapista della 
riabilitazione e da un assistente sociale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ai fini di una corretta inclusione scolastica è di fondamentale importanza il ruolo della 
famiglia in quanto direttamente coinvolta nella vita dell’alunno. L’inclusione parte da 
una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, fondamentale ai fini di un’attiva 
partecipazione alla vita scolastica. Il nostro Istituto da sempre pone estrema 
importanza ai rapporti con le famiglie, basandosi in primis su una logica di supporto al 
processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. A tal fine la Dirigente scolastica convoca 
sistematicamente riunioni in cui sono coinvolti non solo i docenti ma anche i genitori, 
per riflettere sulla necessità di creare una rete di intervento, in un patto di 
corresponsabilità. Inoltre la scuola, in linea con la recente normativa, condivide con le 
famiglie l’ideazione e la progettazione del Piano educativo Individualizzato dell’alunno. 
L’istituto si impegna a promuovere un confronto continuo e costante con le famiglie, 
basato su fiducia e collaborazione reciproca, anche per una eventuale rimodulazione 
del PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli articoli 11 e 20 del D.L 13 aprile 2017, n 62, sulla valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato riguardano, in particolare, gli alunni con 
disabilità. Si pone in evidenza come la valutazione sia finalizzata alla verifica degli 
apprendimenti, all’autovalutazione dell’alunno e debba corrispondere ai criteri fissati 
dal Collegio dei Docenti. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. I commi 4 e 5 si riferiscono ai rapporti con le famiglie, 
caratterizzati da un maggiore coinvolgimento delle parti e da trasparenza nelle 
modalità di comunicazione. Il comma 7 riguarda la partecipazione degli alunni alle 
prove Invalsi. VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE Nell' art. 2 della legge in vigore dal 1° settembre 2017 si ribadisce quanto 
già definito dalla normativa in merito a: • Valutazione in decimi del profitto • 
Effettuazione della valutazione da parte dei docenti del CDC Nel comma 3 si conferma 
che la valutazione deve essere integrata dalla descrizione di: • processo • livello di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto I docenti di sostegno partecipano alla 
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valutazione di tutti gli alunni della classe esprimendo un solo voto. (comma 6). Nell’art. 
5 si stabilisce il principio della validità dell’anno scolastico e si evidenzia che la quota 
del monte orario per gli alunni con disabilità sarà calcolata sulla base della riduzione 
prevista dal PEI. Al comma 4 dell’art. 11 si definisce che la partecipazione alla prova 
Invalsi vale come requisito per l’ammissione agli esami anche per gli alunni con 
disabilità, per i quali possono essere previste “adeguate misure compensative o 
dispensative”, “specifici adattamenti” e, ove necessario, l’esonero dalle prove. Per gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione degli apprendimenti, 
inclusa l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 
sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dai consigli di classe. 
L'Istituto tiene conto di tutti i criteri suddetti, come è stato peraltro evidenziato nella 
Sezione sulla Valutazione degli Apprendimenti e ricorre anche per gli alunni 
diversamente abili o con DSA a griglie criteriate di osservazione e rubriche valutative 
coerenti con il PEI o il PDP

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto suggerisce a ogni studente e, in particolar modo per quelli con disabilità, un 
adeguato percorso di orientamento scolastico, frutto della collaborazione sinergica con 
l'intero Consiglio di Classe, la Dirigente, la funzione strumentale per l’Orientamento e 
per l’Inclusione, gli operatori socio-sanitari e la famiglia. L’obiettivo prioritario è quello 
di promuovere le potenziali abilità personali e l’autonomia per una migliore 
integrazione sociale e lavorativa. Il percorso sull’Orientamento si articola in varie fasi: 
1.L’ alunno/a con disabilità, con il supporto dell’insegnante di sostegno, compila un 
questionario a lui/lei dedicato al fine di tracciare un primo profilo orientativo 
dell’alunno. Il questionario permetterà allo/a studente di conoscere meglio se stesso/a 
evidenziando i propri punti di forza e di debolezza, attitudini scolastiche, interessi. 2.Gli 
insegnanti di classe (curricolari e di sostegno) con il supporto della Funzione 
strumentale sull’orientamento, verificano la situazione dell’alunno/a, le competenze 
acquisite, gli interessi e le risorse (preferibilmente entro la fine del mese di gennaio). 
3.La scuola fornisce alle famiglie informazioni dettagliate sulle opportunità formative 
presenti nel territorio per poi organizzare incontri con degli Istituti che possano 
garantire agli studenti una serena e proficua crescita scolastica per poi prepararli ad 
approcciarsi al mondo del lavoro, al loro Progetto di vita. 3.La scuola organizza uscite 
guidate presso vari Istituti. In questa fase lo studente e la famiglia potranno avere un 
primo contatto conoscitivo con la nuova scuola. 4.Durante il secondo quadrimestre 
viene organizzato un incontro conoscitivo tra il docente di sostegno della scuola di 
provenienza e i docenti della scuola di destinazione per fornire informazioni analitiche, 
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necessarie per la formulazione del nuovo P.E.I. e trasmettere informazioni relative agli 
interventi realizzati sul piano dell’inclusione e delle attività didattiche. A questo 
incontro partecipano anche l’équipe ASL e la famiglia. 5.In genere verso la fine 
dell’anno, dopo la preiscrizione dello studente, si organizza un incontro di “pre-
accoglienza” funzionale per l’inserimento dello studente al nuovo ambiente scolastico. 
6.Alla fine dell’anno scolastico la scuola, su richiesta e previa autorizzazione della 
famiglia, trasmette alla Scuola Secondaria di II grado Il Profilo di funzionamento e il 
P.E.I., la relazione finale e ogni altro documento utile a fornire una iniziale conoscenza 
del percorso appena concluso e informa su eventuali esigenze logistiche necessarie 
per l’alunno/a.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Funzioni strumentali; coordinatori di 
plesso; primo e secondo collaboratore della 
DS

16

Funzione strumentale

Valutazione e Invalsi (3 docenti: 2 scuola 
primaria; 1 secondaria) Curricolo socio 
affettivo (1 docente Secondaria) 
Innovazione metodologica (2 docenti: 1 
primaria ed 1 secondaria) Orientamento (1 
docente primaria) Inclusione (1 docente 
Secondaria)

8

Animatore digitale Animatore 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Quelle previste dalla normativa contrattuale in vigore (CCNL 
DEL 19/04/2018)

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(compresa pubblicazione on-line)– Scaricamento posta dagli 
indirizzi PEO-PEC sito www.istruzione.it prima pagina 
settore Notizie scuola prima pagina settore PON 2014-2020 
prima pagina settore SIDI –WebIntranet e Evidenza Sidi sito 
www.pugliausr.gov.it sito www.usplecce.it I siti istituzionali 
devono essere controllati giornalmente sito 
www.tecnicadellascuola sito www.edscuola.it sito 
www.orizzontiscuola.it Sono siti informativi sul mondo della 
scuola che almeno ogni due giorni vanno consultati e 
verificato l’inserimento di circolari o note e/o commenti 
riguardanti tutti i settori del mondo scolastico ed 
eventalmente scaricare e/o stampare il necessario. La posta 
istituzionale dopo essere stata protocollata l’assistente 
amministrativa è tenuta a dare l’informazione alla Dirigente 
Scolastica informandone anche dell’arrivo di pratiche 
urgenti e improcastinabili. Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici – 
Archivio cartaceo e archivio digitale - Convocazione organi 
collegiali – Distribuzione modulistica varia personale 
interno - Gestione procedura attivazione corsi di recupero – 
Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e 
inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni 
on-line” - Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile 
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-
certificazione. Addetta al backup del server amministrativo. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line e Amministrazione Trasparente”che si elencano: • gli 
atti generali (regolamenti, lo statuto degli studenti e 
studentesse (DPR 249/98), il piano di lavoro ATA e il piano 
delle attività dei docenti, ecc.) • Il PTTI – Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità • Articolazione 
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degli uffici • Telefono e posta elettronica • La contrattazione 
collettiva (dal sito ARAN) • La contrattazione integrativa • La 
dotazione organica • Ammontare complessivo dei premi • 
Relazione sulle performance (RAV) • Benessere 
organizzativo • Tipologie di provvedimento • Monitoraggio 
tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi) • 
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati • 
Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le 
deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque giorni 
dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. 
Successivamente si possono consultare nella sezione “atti 
storicizzati”) • Provvedimenti Dirigenti • Criteri e modalità 
relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (nelle II.SS. le 
sovvenzioni e i contributi sono al di sotto dei 1.000,00 euro 
e di norma prevale la privacy sugli obblighi di trasparenza) • 
Carta dei servizi e standard di qualità • IBAN e pagamenti 
informatici • Obiettivi di accessibilità e tutto quanto previsto 
dalla normativa sopra citata.

Vi sono numero due unità di personale part-time ( 18 ore 
cadauna) 1^ Unità Informazione utenza interna ed esterna- 
iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare - gestione 
circolari interne Alunni -Tenuta fascicoli documenti alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi - Certificazioni varie e tenuta registri - 
esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale - pratiche 
studenti diversamente abili - Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – 
verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato di 
primo grado – elezioni scolastiche organi collegiali. 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 

Ufficio per la didattica
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previste nel POF - Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti - Carta dello studente. 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line e Amministrazione Trasparente ”. Partecipazione alla 
tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria 
Digitale). 2^ Unità Informazione utenza interna ed esterna- 
iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare - gestione 
circolari interne Alunni -Tenuta fascicoli documenti alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale - pratiche 
studenti diversamente abili - Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – 
Collaborazione con l’assistente amministrativa Addolorata 
Cafaro durante lo svolgimento degli Esami di stato di primo 
grado – Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel POF - Stesura incarichi (personale 
interno) dei docenti accompagnatori, – Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - 
gestione Data Base alunni e tutori del sito web. Carta dello 
studente. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line e Amministrazione Trasparente”. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico (Segreteria Digitale).

Ufficio Personale due unità che si occupano: Docenti: 
Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti – Certificati di servizio - Registro 
certificati di servizio - Convocazioni attribuzione supplenze – 
Costituzione,svolgimento,modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro: – Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – 
Dichiarazione dei servizi - gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
- Anagrafe personale - Preparazione documenti periodo di 
prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 
di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento – 
collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08. 
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, PR1, P04, 
Gestione TFR in collaborazione con l’uff. amm.vo. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali - 
anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. gestione ed 
elaborazione del TFR. Tenuta del registro dei contratti 
(parte riferita al personale supplente ). Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: • l’organigramma dell’istituzione 
scolastica • I tassi di assenza del personale e tutto quanto 
previsto dalla normativa sopra citata. ATA: Organici - Tenuta 
fascicoli personali analogici e digitali- Richiesta e 
trasmissione documenti - Predisposizione contratti di 
lavoro - gestione circolari interne riguardanti il personale - 
Compilazione graduatorie supplenze personale ATA - 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari ATA – 
Certificati di servizio - Registro certificati di servizio - 
Convocazioni attribuzione supplenze – 
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Costituzione,svolgimento, modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro: – Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – 
Dichiarazione dei servizi - gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
- Anagrafe personale - Preparazione documenti periodo di 
prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 
di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento – 
collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08. 
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, PR1, P04, 
Gestione TFR in collaborazione con l’uff. amm.vo. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali - 
anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. Gestione ed 
elaborazione del TFR. Gestione ordine di servizio lavoro 
aggiuntivo personale ATA Gestione della procedura di 
registrazione delle ore aggiuntive svolte da tutto il 
personale ATA previa autorizzazione firmata dalla D.S e 
DSGA Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al 
personale supplente in collaborazione con l’assistente 
amministrativa Nesca Concetta che si occupa del personale 
Docente). Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare 
provvede a gestire e pubblicare: • l’organigramma 
dell’istituzione scolastica • I tassi di assenza del personale 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line e Amministrazione 
Trasparente”. L’assistente amministrativa De Santis Luigia 
assente per malattia d’ufficio fin dal primo giorno di inizio 
anno scolastico è titolare della prima posiazione economica 
(ex art 7) . Il compito che gli viene assegnato è quello di 
gestire la tenuta della Biblioteca Scolastica della scuola nelle 
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varie sedi. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line e Amministrazione 
Trasparente”.

Liquidazione competenze accessorie personale Docente e 
ATA a tempo indetermianto e determinato - Rilascio CU - 
Registro INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione 
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, 
ecc.).Liquidazione compensi missioni - Registro delle 
retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e previdenziali - 
registro conto individuale fiscale – Adempimenti 
contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali- Elaborazione 
dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il 
conto consuntivo - Gestione organizzativa viaggi 
d’istruzione e visite guidate comprese le richieste di 
CIG/CUP e DURC.Comunicazione dei guasti all’ente locale 
(Provincia e Comune) e tenuta del registro delle riparazioni 
ancora da effettuare.Il Curriculum Vitae e la retribuzione 
del Dirigente Scolastico Cura e gestione del patrimonio – 
tenuta degli inventari – rapporti con i sub-consegnatari 
attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del 
registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta 
dei registri di magazzino– Richieste CIG/CUP/DURC - 
Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei prospetti 
comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura - carico 
e scarico materiale di facile consumo Collaborazione con il 
DSGA per: OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso 
– Bandi per il reclutamento del personale esterno - Stipula 
contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 
progetti – gestione file xml L. 190/2012 - gestione del 
procedimento fatturazione elettronica e relativi 

Ufficio Contabilità
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adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) – 
Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione sull’AT. Preparazione contratto integrativo 
d’istituto parte economica . Collabora con il Direttore sga 
per le pratiche relative agli acquisti. Adempimenti connessi 
con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
• l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei 
pagamenti • La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli 
esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae • Il Programma 
Annuale • Il Conto Consuntivo • Il file xml previsto dalla L. 
190/2012 Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line e Amministrazione 
Trasparente”. Considerato che l’assistente amministartiva 
Anna Maria Mitruccio è in possesso dell’art. 2 seconda 
posizione economica oltre a essere tenuta alla sostituzione 
del Direttore sga come da norma gli viene assegnato un 
altro compito che consiste : Tenuta e controllo pratiche 
relative a tutti i progetti da realizzare nell’abito del PTOF, 
stesura degli incarichi previsti per le attività progettuali 
prima citate e per le attività istituzionali .Sostituisce il DSGA 
in caso di assenza o impedimento.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 STUDIO IN PUGLIA. PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE ED IL FRONTEGGIAMENTO DEL BULLISMO E 
IL CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Soggetti Coinvolti
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 RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE ED IL FRONTEGGIAMENTO DEL BULLISMO E 
IL CYBERBULLISMO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE TERRITORIALE DI AMBITO N. 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PEI IN OTTICA ICF

Formazione/autoformazione relativa all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e 
del Piano Didattico Personalizzato in ottica ICF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti

 

 GESTIONE DELLA CLASSE

Formazione a cura di un esperto esterno sulle strategie di gestione della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

 

 PROGETTO DISLESSIA AMICA (A.I.D.)

Formazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Piattaforma on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa e procedure applicative in termini di privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa e procedure applicative in termini di privacy

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa e procedure applicative in termini di privacy

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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