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           A tutti i docenti 

All’albo 

           Sul sito 

           Alla Trasparenza 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti, sulle priorità nella predisposizione 

dell’aggiornamento del PTOF 2018-19 e della predisposizione del nuovo PTOF relativo al triennio 

2019-20/2021-22, e del Piano di formazione, a.s 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 59/97, che ha introdotto l’autonomia scolastica 

VISTO il DPR 275/99, che disciplina tale autonomia 

VISTO il d.lvo 165/2001, e ss.mm.ii 

VISTO il § 3, art. 1 della legge 107/15, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione, che affida al Dirigente il compito di dare al Collegio gli indirizzi in merito 

all’elaborazione del P.T.O.F e alle scelte amministrativo gestionali, 

VISTI i decreti attuativi, in particolare, d.lgs n. 62 e 66 recanti disposizioni sull’Esame di Stato per il 

primo e secondo ciclo, e sulla Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 

CONSIDERATE le relazioni delle Funzioni strumentali all’offerta formativa, i colloquio con i 

collaboratori, i verbali delle riunioni del  nucleo di valutazione e miglioramento d’Istituto, i risultati 

del monitoraggio dell’OF, e tutti gli elementi documentari in suo possesso, 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

1. Agenda 2030: obiettivi per uno sviluppo sostenibile (“Goals 2030: 17 goals to 

tranform our world”) 
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Il ruolo dell’istruzione si conferma fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo della 

sostenibilità, posto dall’ONU nel documento Agenda 2030, in cui le nazioni aderenti  hanno inteso 

impegnarsi per garantire uno sfruttamento sostenibile ed equo delle risorse del nostro pianeta, 

non pregiudizievole della possibilità di goderne da parte delle future generazioni. Il 

raggiungimento dei 17 obiettivi (“goals”) propedeutici al traguardo di un “abitare sostenibile” 

chiama in causa, a diverso titolo, l’azione educativa della scuola, fondamentale sia per il prioritario 

ruolo di formazione e di istruzione, sia per le azioni di sensibilizzazione e diffusione di 

comportamenti corretti che essa può promuovere. Al quarto posto, quindi, dopo la riduzione della 

povertà, della fame e la promozione della salute, le Nazioni Unite si pongono, comprensibilmente, 

l’ambizioso ma imprescindibile obiettivo di “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti”, cui deve tendere l’azione di istruzione, formazione ed 

educazione della nostra scuola, per diventare, secondo la mission del nostro PTOF, una “scuola 

d’eccellenza inclusiva”. Qualità, equità, inclusione: parole chiave che chiamano in causa l’impegno 

di tutte le componenti della comunità educante per raggiungere nel concreto la piena inclusione di 

tutte le diversità (religiose, etniche, fisiche), la parità di genere, la rimozione degli ostacoli per 

coloro che, a diverso titolo, partono svantaggiati. La cura per la propria formazione, una proposta 

formativa di qualità, la messa in atto di idonee strategie per ‘apprendimento, l’attenzione alla 

valutazione formativa, valorizzante, e all’orientamento devono guidare coloro cui compete l’onere 

e l’onore di formare i nuovi cittadini “sostenibili”. 

Affinchè gli obiettivi dell’Agenda trovino una più concreta e trasparente attuazione nella 

progettualità d’Istituto, sarà opportuno tenerli presente sia nelle prassi  quotidiane (curricolo 

“agito”) che nella progettazione del curricolo, in particolare in Cittadinanza e Costituzione e nelle 

Educazioni. I Referenti (ambiente e sostenibilità, salute e alimentazione, Legalità, parità di genere), 

provvederanno a integrare, nelle loro proposte di percorsi e attività da proporre al Collegio, azioni 

volte a perseguire i suddetti obiettivi, specificati ed adattati per i diversi livelli di scolarità. Tali 

azioni saranno quanto più possibile pratiche, fondate su comportamenti osservabili e obiettivi 

misurabili. A questo proposito, si raccomanda ai Referenti, di leggere attentamente le Linee guida 

ministeriali1. A tal fine avrà un’importanza fondamentale, ad esempio, improntare i 

                                                           
1
 Cf Linee guida all’Educazione ambientale (2014), Conferenza nazionale Educazione ambientale e allo sviluppo 

sostenibile (2016), Linee guida per l’Educazione alimentare (2015), Linee guida nazionali:Educare al rispetto: per la 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione (2017), sito MIUR: 

www.noisiamopari.it, Documento di indirizzo su Cittadinanza e Costituzione (nota prot. AOODGOS n. 2079 del 4 marzo 

2009), L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: circolare n. 86 del 27 ottobre 2010. 
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comportamenti di tutti, a partire dai docenti, al rispetto della raccolta differenziata, all’uso oculato 

delle risorse (carta, acqua, materiale scolastico, ecc.), nell’attenzione alla pulizia e al rispetto 

dell’ambiente e degli arrendi. 

La progettazione terrà conto delle seguenti corrispondenze disciplina/goal: 

Cittadinanza e Costituzione: “N. 16: Pace, giustizia ed Istituzioni forti” - “N. 10: Ridurre le 

disuguaglianze all’interno delle nazioni e tra le nazioni” - “N. 8: Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 

tutti” - 

Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile: “N. 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” - “N. 11: Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, “N. 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e 

di consumo” - “N. 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico” 

- “N. 14: “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile” - “N. 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre” 

Educazione alla salute/alimentare: “N. 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 

età” -“N. 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico sanitarie” - “N. 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” 

Educazione alla parità di genere: “N. 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte 

le donne e le ragazze”. A questo proposito, sarà opportuno organizzare uno specifico incontro con 

una personalità importante della lotta alla violenza contro le donne, come già richiesto 

dall’Automar, da cui la scuola ha ricevuto un generoso contributo. 

I Referenti all’ambiente provvederanno a pianificare l’estensione della sperimentazione per la 

diffusione delle borracce di alluminio al posto delle bottigliette di plastica, condotta nell’a. s. 2017-

18, con Lega Ambiente e con il Consorzio Alluminio, nelle classi prime; l’acquisto delle borracce di 

alluminio potrà avvenire anche con il contributo della scuola e dovrà fare oggetto di una specifica 

progettazione, in accordo con le Associazioni che hanno proposto e lanciato l’iniziativa.  

Sarà opportuno individuare in Collegio un Referente per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione. Egli dovrà operare in collaborazione con il Dipartimento verticale di Lettere, che 

provvederà alla declinazione delle conoscenze, abilità e competenze relative  all’insegnamento 
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della Cittadinanza (che confluisce nel voto di Storia), e con gli altri Dipartimenti per le tematiche di 

loro pertinenza. 

 

1. La progettazione d’Istituto nel prossimo triennio 

Il triennio trascorso ha visto la crescita e il consolidamento del nostro Istituto comprensivo lungo 

quattro direttrici: l’ampliamento verticale dell’Offerta formativa, in relazione alle attività 

d’eccellenza della scuola (certificazioni di Inglese, avviamento alla musica, coding e robotica), la 

progettazione extracurricolare direttamente legata agli obiettivi del Piano di Miglioramento e del 

Rapporto di Autovalutazione di Istituto (matematica, corsi di italiano L2, corsi di recupero, progetti 

di continuità), l’allestimento di nuovi spazi e l’ammodernamento della dotazione informatica e di 

materiale didattico, infine l’innovazione e la formazione docenti, essenziale nel creare le 

condizioni per l’elaborazione del curricolo verticale per competenze.  

Le priorità di questo secondo triennio non possono che porsi in continuità con la progettazione 

precedente e con i risultati ancora da raggiungere. Il RAV dell’ a. s. 2016-17 aveva evidenziato un 

netto miglioramento dei risultati INVALSI di matematica e di italiano (entrambi e per tutte le classi 

al di sopra della media nazionale), la diminuzione delle  ripetenze e il miglioramento dei risultati 

conclusivi del primo ciclo.  

Nell’aggiornare il Piano di Miglioramento per l’a. s. 2018-2021, tenendo conto dei risultati già 

conseguiti nel miglioramento degli esiti e dei processi già messi in atto e delle modifiche ed 

integrazioni che si renderanno necessarie di anno in anno, sono stati individuati i seguenti obiettivi 

di miglioramento: 

- riduzione della varianza tra le classi nelle prove standardizzate (INVALSI), ovvero della 

“disomogeneità nella distribuzione dei livelli di apprendimento sia tra le classi che 

all’interno di esse” (cf. relazione FS valutazione) nei due ordini di scuola sia per la 

matematica che per l’italiano. L’effetto scuola rientra, sostanzialmente, nella media 

regionale e nazionale per quanto riguarda l’italiano, è, invece poco al di sotto della media 

nazionale in matematica. Pur avendo già raggiunto i risultati posti nel PDM 2015-2016, la 

varianza tra classi, in entrambi gli ordini resta un obiettivo da perseguire. 

- Riduzione della dispersione scolastica (abbandoni, ripetenze per assenze), il cui tasso nella 

nostra scuola risulta più alto della media provinciale e nazionale e il curricolo d’Istituto 
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delle competenze di cittadinanza (ivi compreso il curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione)..  

- Miglioramento dei risultati a distanza: il monitoraggio degli esiti del I quadrimestre degli 

alunni frequentanti la classe V primaria del plesso Perlasca, nell’a .s. 15-16, rispetto al 

primo quadrimestre del primo e secondo anno della scuola secondaria in italiano, 

matematica, inglese – ha rivelato, oltre che una diffusa e prevedibile differenza nel 

concepire la valutazione (olistica e premiante nella primaria, strettamente disciplinare e 

poco premiante nella secondaria), che il 76% circa degli alunni in italiano e matematiche si 

colloco nella fascia dell’8, mentre nei primi anni della secondaria la metà circa si colloca 

nella fascia del 5/6 e il resto nella fascia del 7. La situazione rimane quasi immutata nel 

passaggio tra prima e seconda della secondaria, il che attesta la difficoltà nel recuperare le 

competenze degli alunni nelle fasce di rendimento più basse, che nel prosieguo non 

colmano le lacune. Il divario già presente nella primaria, tra bravi e meno bravi, si allarga il 

che significa che la scuola non è in grado di incidere significativamente sul disagio e 

sull’apprendimento degli alunni più deboli. Tale preoccupante situazione richiederà, in 

questo triennio, la massima attenzione, e la messa in atto di idonei interventi organizzativi 

e strutturali.  

Il PTOF dovrà rispondere in modo chiaro ed efficace agli obiettivi sopra esposti, sia sul versante 

dell’Offerta formativa che sul versante della progettazione di Istituto. 

 

2. Diminuire la varianza tra le classi 

Per ridurre la varianza tra le classi (ma anche il miglioramento degli esiti a distanza di cui 

parleremo in seguito), risulta essenziale condividere la progettazione didattica nei Dipartimenti e 

nelle interclassi, nella direzione indicata dal curricolo. Sarebbe opportuno approfondire la 

didattica disciplinare e cooperativa, estendere a tutte le classi metodologie attive e laboratoriali 

(ed. Matematica&realtà), sperimentare nuove strategie in particolare per gli alunni con difficoltà.  

Per monitorare l’applicazione del curricolo e gli apprendimenti in itinere, le prove comuni 

dovrebbero essere ancorate alle competenze scelte e declinate verticalmente per ciascuna 

annualità al fine di stabilire opportuni paragoni tra situazione iniziale e finale. Dal prossimo anno, i 

coordinatori dei Dipartimenti di Lettere, matematica e inglese e i coordinatori di interclasse, 

presenteranno, alla funzione strumentale per la Valutazione d’Istituto, la tabulazione dei risultati 

delle prove d’ingresso e intermedie di italiano, matematica e inglese al termine del primo e del 
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secondo quadrimestre. In tal modo sarà possibile progettare interventi di recupero e 

potenziamento mirati e oggetto di specifiche unità di apprendimento, da effettuarsi regolarmente 

e/o nei periodi di pausa didattica consacrati al ripasso, per specifici gruppi di alunni, ivi compresi 

gli alunni con DSA o con ritmi di apprendimento più lenti. 

I docenti progetteranno, nei Dipartimenti o nei Consigli di classe, specifiche unità di recupero e/o 

potenziamento per gli alunni che ne hanno bisogno, fermo restando i due periodi dedicati al 

ripasso e al recupero al termine del primo e del secondo quadrimestre. 

Particolare impegno dovrà essere profuso nell’offerta di corsi di recupero di italiano, italiano L2 e 

di matematica, sia curricolari che extracurricolari, cui tutti i docenti dovrebbero partecipare anche 

con un numero ridotto di ore, al fine di garantire il miglioramento dei voti degli alunni più deboli, 

nel solco dei corsi tenutisi in orario curricolare ed extracurricolare negli anni precedenti.  Tali corsi 

dovranno coinvolgere anche la primaria. 

Un numero sempre crescente di alunni manifesta difficoltà di apprendimento/demotivazione: è 

importante comprendere qual è l’ostacolo che si frappone tra la proposta didattica e la risposta 

del discente. E’ spesso  complicato riconoscere l’esatta natura del problema che demotiva alunno 

e insegnante, il quale è legittimamente indotto a classificare il disagio come svogliatezza o 

disinteresse. E’ importante, invece, che si indaghi sulle reali motivazioni dello scarso rendimento, 

sollecitando i colleghi del team docenti, i genitori e il Dirigente, che può disporre, in accordo con 

docenti e genitori, l’osservazione in classe da parte di uno specialista. In secondo luogo è 

essenziale calibrare la proposta didattica  secondo le reali esigenze degli alunni: la semplificazione 

e la diversificazione di strategie didattiche, contenuti e  modalità di valutazione, oggetto di un 

corso di formazione nella primaria, deve diventare prassi corrente e condivisa, affinchè gli alunni 

con difficoltà, sia che essi beneficino di un Piano Didattico Personalizzato, sia che manifestino il 

bisogno di interventi individualizzati e personalizzati, possano raggiungere le competenze 

necessarie ad affrontare i gradi successivi. E’ opportuno, altresì, utilizzare quotidianamente e 

diffusamente strategie didattiche cooperative, per le quali saranno predisposti appositi corsi di  

formazione, che guidino i docenti a considerare il gruppo dei pari come  risorsa a partire dalla 

quale fare leva sulla “zona di sviluppo prossimale”. Anche l’utilizzo regolare dei laboratori 

contribuisce a rendere l’insegnamento più pratico, interessante e coinvolgente, e garantisce a tutti 

le stesse opportunità, per cui è necessario che tutti gli alunni ne fruiscano equamente (v. par..   
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- L’estensione a tutte le classi della primaria e dell’Infanzia, in orario curricolare, dell’uso di giochi 

intelligenti (per esempio Cubetto), del coding e della robotica, utilizzando prioritariamente i 

laboratori di Informatica e il DOS, anche nell’ottica della partecipazione dell’Istituto alle Olimpiadi 

di Robotica. 

Per prevenire l’insorgere di difficoltà di apprendimento e favorire il successo formativo di tutti e 

di ciascuno,  indipendentemente dalle condizioni socio economico culturali di partenza, si renderà 

necessario garantire, a partire dall’Infanzia: 

- l’acquisizione dei prerequisiti per l’apprendimento della letto scrittura, attraverso la 

continuazione dei corsi PON sulle attività grafo motorie e di animazione alla lettura, in modo tale 

da preparare adeguatamente il passaggio tra ordini di scuola, scoraggiando inutili e spesso dannosi 

anticipi, e prevenendo difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione. Gli insegnanti della scuola 

dell’Infanzia porranno la massima attenzione al pregrafismo e alla corretta impugnatura 

rispettando i tempi di ciascuno, al fine di dare a tutti i bambini in ingresso alla primaria la stessa 

opportunità di acquisire una postura e una grafia corrette, quale che siano le capacità e i ritmi di 

apprendimento individuali. Nella progettazione curricolare, le docenti della scuola dell’Infanzia 

porranno al centro: 

- lo sviluppo, esercizi di movimento e il gioco libero, della coordinazione oculo manuale, 

della conoscenza degli schemi corporei, della lateralizzazione 

- l’utilizzo del cooperative learning, del piccoli gruppo, del tutoring, assegnando precisi 

compiti e costruendo opportunamente le coppie o i gruppi 

- la predisposizione di materiali idonei per ciascun bambino, o per piccoli gruppi di bambini 

- la condivisione  del progetto e degli obiettivi educativi con i genitori e le famiglie: 

sviluppo dell’autonomia, gestione dell’occorrente personale, ecc. 

Come deliberato nel collegio del 30 giugno 2018, al fine di minimizzare l’incidenza dei disturbi 

dell’apprendimento e delle difficoltà di scrittura, le tre prime della primaria (a.s. 2018-19), 

parteciperanno a una sperimentazione guidata da un’esperta pedagogista clinica, 

sull’apprendimento graduale della letto-scrittura. Tale sperimentazione coinvolgerà tutta 

l’interclasse e si svolgerà in parte in presenza e in parte in incontri di formazione pomeridiani. 
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2. La prevenzione e il contrasto alla dispersione 

Nel trienni appena trascorso, grazie alla nomina di un Referente per l’obbligo si sono consolidate 

prassi di monitoraggio delle assenze e di intervento precoce, che hanno previsto in particolare: 

l’invio di una lettera informativa ai genitori degli alunni che superano le 15 assenze saltuarie o le 

20 con periodi continuativi, e la convocazione delle famiglie, l’interessamento dell’assistente 

sociale e delle Forze dell’ordine, la proposta di sostegno psicopedagogico quando necessario. 

L’insieme di queste azioni ha dato buoni risultati. Tale dato emerge dalle rilevazioni fatte 

periodicamente dalla Responsabile  per l’obbligo scolastico: dopo la prima segnalazione le 

assenze  dell’alunno tendono a diminuire. Ciononostante non è stato possibile ammettere 

all’anno successivo due alunni, uno delle primarie e uno delle secondarie, entrambi provenienti da 

famiglie disagiate. Per tre alunni (una della primaria e due della secondaria), ritiratesi entro metà 

marzo, è stato necessario ricorrere all’educazione parentale, affinchè potessero affrontare 

l’esame. Per rendere più efficace il contrasto alle assenze, da quest’anno sarà necessario affidare 

un’omologa funzione di controllo dell’obbligo scolastico anche alla scuola primaria, ferma 

restando l’importanza del ruolo dei coordinatori di classe e del docente prevalente, incaricati di 

controllare regolarmente le assenze e segnalare alla responsabile il superamento del tetto delle 

15 assenze saltuarie o delle 20 con periodi continuativi, nell’arco di un bimestre.  

I responsabili dell’obbligo, ogni mese, provvederanno a far aggiornare la tabelle, segnalando la 

data della consegna della lettera e le azioni messe in campo (segnalazione al Sindaco e alle Forze 

dell’Ordine, segnalazione/colloquio con l’assistente sociale, la psicologia o la pedagogista clinica 

dello Sportello di ascolto della scuola, ecc.). Al termine del primo quadrimestre, le referenti 

presenteranno un rendiconto sull’andamento delle assenze, e alla fine dell’anno predisporranno, 

con l’ausilio dell’assistente, un grafico riassuntivo dell’andamento medio complessivo delle 

assenze, consentendo la valutazione della validità delle azioni messe in campo. 

Per un’efficace lotta all’abbandono e alle ripetenze, tuttavia è opportuno promuovere 

attivamente la motivazione e il benessere scolastico, e favorire la permanenza a scuola, ovvero: 

- Individuare precocemente i segnali di disagio scolastico (difficile integrazione in classe, 

conflittualità, demotivazione, difficoltà di apprendimento, disagio, ecc.), in modo da 

predisporre adeguate misure, in primis l’accesso allo sportello di ascolto, quindi la 

riunione con i genitori  e l’eventuale osservazione da parte di specialisti  e/o 

l’attuazione di percorsi socio affettivi da tenersi in classe, con esperti psicoterapeuti e 

pedagogisti 
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- progettare percorsi alternativi, in cui siano valorizzate le attitudini individuali 

(bricolage, pitturazione, ecc.), al fine di aumentare la motivazione e l’autostima 

- Sensibilizzare l’ente locale, al fine di predisporre un servizio di doposcuola 

pomeridiano, per le famiglie in difficoltà; garantire lo scuolabus in orario pomeridiano 

per favorire la partecipazione degli alunni a rischio a corsi extracurricolari; 

- promuovere partenariati con gli operatori economici del territorio per l’organizzazione 

di stage finalizzati alla conoscenza delle ricadute pratiche e legate all’ambiente di 

lavoro, di quanto appreso in classe, destinati agli alunni a rischio di dispersione. 

 

Una maggiore integrazione tra Servizi sociali, amministrazione comunale, Tribunale per i minori e 

Forze dell’ordine garantirebbe una maggiore efficacia alle azioni di contrasto alla dispersione. 

 

3. Il monitoraggio degli esiti a distanza, la continuità e l’orientamento 

Il monitoraggio degli esiti degli alunni dopo il primo e il secondo anno dall’ingresso nell’ordine di 

scuola successivo è un obiettivo del Piano di Miglioramento. I risultati del monitoraggio sugli 

alunni di entrati nella Perlasca nel 15-16, nel primo quadrimestre della prima e della seconda 

media ha evidenziato una serie di punti critici da affrontare: 

- il voto medio degli alunni alle primarie è l’8; tale voto, tuttavia, corrisponde alla sufficienza alle 

superiori di primo grado. 

- i voti 6 e 7 divengono insufficienze che tendono a non essere colmate alle secondarie 

-i voti alle primarie si presentano fortemente omogenei, a prescindere della disciplina, mentre alle 

secondarie sono nettamente diversificati. 

La valutazione alle primarie tiene conto del bambino nel suo insieme (competenze disciplinari e 

affettivo relazionali) visto dal docente prevalente, potrebbe pertanto essere definita “olistica”; 

essa tende a essere premiante, per cui evita, a ragion veduta, di utilizzare voti inferiori a sei (esso 

stesso poco utilizzato). Alle superiori, di contro, la valutazione è strettamente disciplinare e tiene 

preferibilmente conto del livello cognitivo, è tendenzialmente basata su prove strutturate e semi 

strutturate, oggettive e non. La varianza tra discipline aumenta e la tendenza a premiare 

diminuisce, con il risultato che il divario rispetto alle valutazioni della primaria si allarga. Ciò che 

più preoccupa, tuttavia, è l’aumento, alle superiori, del numero di alunni nelle fasce di basso 
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rendimento: l’alunno che alle primarie era giudicato ancora sufficiente, alle secondarie è 

pienamente insufficiente e alle superiori probabilmente rischierà la bocciatura e i debiti. 

Per far fronte a questa situazione, è necessario intervenire sia sul piano didattico che 

organizzativo.  

Dal punto di vista della progettazione didattica sarà opportuno: 

- negoziare contenuti, abilità e competenze oggetto di apprendimento e valutazione in particolare 

per le discipline oggetto di rilevazione INVALSI, nei Dipartimenti verticali, e improntare il curricolo 

verticale attorno a traguardi condivisi e raggiungibili. Sarebbe opportuno, in prima istanza, che le 

classi ponte progettassero congiuntamente, sia tra Infanzia e primaria, che tra primaria e 

secondaria, tenendo conto di obiettivi e livelli di competenza attesi e condivisi tra i vari ordini. La 

redazione del curricolo, da quest’anno, sarà affidata ad un gruppo di lavoro con docenti dei tre 

ordini, incaricato di terminare la redazione del curricolo verticale, sotto la guida del prof. Castoldi. 

- introdurre, a partire dalla terza classe delle primarie, una valutazione specificamente 

disciplinare attenta alle propensioni individuali, in un’ottica formativa e orientativa. 

- approntare un protocollo d’Istituto sulla valutazione, per garantire trasparenza, equità e 

coerenza nelle prassi valutative e per esplicitare il significato della valutazione (formativa e 

orientativa). Tale compito potrà essere affidato  a una commissione ad hoc, guidata dalla FS 

valutazione e miglioramento. 

- progettare specifiche attività di recupero per gruppi di alunni in difficoltà, ovvero corsi di 

recupero pomeridiani, per evitare il ritardo scolastico e il peggioramento degli esiti nell’ordine 

successivo 

- in tutti e due gli ordini di scuola: utilizzare strategie, sfidanti, cooperative e laboratoriali, che 

migliorino la motivazione e l’autostima degli alunni in difficoltà e permettano loro di recupera le 

competenze necessarie al successo formativo nel successivo ordine di scuola. 

- considerato che le discrepanza sembrano più evidenti in Inglese, sarà opportuno creare un 

Dipartimento di Lingue (orizzontale e verticale) e un nominare un Referente di laboratorio, al fine 

di promuovere una maggiore continuità e un insegnamento più attento alla lingua parlata. 
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Dal punto di vista organizzativo, è opinione comune e condivisa che l’accentramento di tutte le 

discipline in capo a un solo insegnante non abbia migliorato le competenze disciplinari degli 

alunni. Se tale prassi può avere un valore pedagogico e didattico durante le prime tre classi delle 

primarie, essa si rivela inadeguata a rispondere alle sfide poste dai traguardi di apprendimento che 

gli alunni devono raggiungere al termine della scuola primaria, in tutte le discipline. Sarebbe 

auspicabile, quindi, assegnare al docente prevalente le prime tre classi della primaria, e 

introdurre, nelle ultime due, i moduli per italiano e per matematica, al fine di preparare al meglio 

gli alunni al passaggio alle secondarie di primo grado. Dovrà, inoltre, essere sfruttata l’opportunità 

offerta dal sabato libero e dall’aumento delle ore di compresenza, che saranno spese in parte per 

le supplenze, in parte per i percorsi di recupero all’interno della classe.  

Il monitoraggio degli esiti alle superiori, obiettivo del prossimo triennio, potrà dare ulteriori e 

importanti elementi di riflessione. Infatti, per monitorare i risultati a distanza dei nostri alunni alle 

superiori, dovranno essere presi contatti con i Licei scientifici (Severi, Da Procida, De Sanctis), che 

accolgono il 25% circa degli alunni in uscita, al fine di predisporre le modalità concrete per la 

rilevazione degli esiti (ammissioni e debiti) alla fine dell’obbligo. Le funzioni strumentali Area 

alunni e valutazione di Istituto, si accorderanno per avere le seguenti informazioni alla fine del 

biennio delle superiori: 

- Ammissione/non ammissione  

- eventuali debiti 

- voti di italiano e di matematica, primo trimestre del secondo anno. 

Per quanto riguarda la continuità tra Infanzia a Primaria, molto è stato fatto per dare stabilità ai 

rapporti con le scuole dell’Infanzia private e pubbliche presenti sul territorio: per ogni alunni in 

ingresso alla primaria dovrà essere approntato un fascicolo con una scheda di certificazione delle 

competenze da trasmettere alle scuole di pertinenza. La scheda di passaggio tra Infanzia e 

primaria, approntata l’anno scorso, dovrà essere possibilmente estesa a tutte gli asili privati, al 

fine di consentire la formazione di classi eterogenee. Da migliorare la raccolta delle informazioni 

da parte delle famiglie dei piccoli alunni in entrata, attraverso colloqui o semplici questionari, da 

allegare al modulo di iscrizione.  

L’iniziativa delle letture animate proposte dalla Referente alla continuità agli alunni delle scuole 

dell’Infanzia private del territorio, nella Biblioteca della primaria, ha riscosso un notevole successo 
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e va senz’altro riproposta.  Sarà opportuno monitorare i risultati degli alunni in ingresso nelle 

classi prime al termine delle classe seconda, per valutare la corretta acquisizione, nella nostra 

scuola dell’Infanzia dei prerequisiti per la letto scrittura. 

Nell’ottica della continuità e dell’orientamento tra primaria e secondaria di primo grado, le 

Referenti alla continuità dei due ordini avranno cura di progettare dei percorsi didattici che, oltre 

alle consuete visite  degli alunni di quinta nel plesso della secondaria, prevedano attività didattiche 

tenute da docenti delle superiori direttamente nelle classi quinte. Tale impegno, in ragione di 

qualche ora da distribuire nelle tre quinte, potrà essere retribuito con le ore eccedenti. 

Anche quest’anno dovrà essere dato spazio all’orientamento per la sezione musicale, a cura del 

Dipartimento di strumento: è opportuno che ciascuno strumento sia conosciuto e apprezzato dai 

bambini che desiderano affrontare le prove attitudinali, affinchè non ci siano squilibri nella 

formazione delle classi di strumento, a favore degli strumenti più noti e “gettonati” (pianoforte e 

chitarra). 

L’orientamento delle classi terze, organizzato dalle Funzioni strumentali area alunni - ovvero le 

attività laboratoriali presso gli Istituti superiori dirette a gruppi mirati di alunni, la giornata 

dell’orientamento e l’Open day, le unità didattiche sull’orientamento, il materiale illustrativo 

dell’OF territoriali, l’Open Day - anche quest’anno hanno dato ottimi risultati in termini di varietà 

di scelta delle scuole superiori e di riscontro da parte degli Istituti partecipanti; la rispondenza 

delle scelte degli alunni e delle famiglie a quella consigliata è stata alta, a dimostrazione della 

validità delle attività proposte e dei criteri seguiti per il Consiglio orientativo, dato in base alle 

attitudini e alle potenzialità degli alunni, alle preferenze delle famiglie e alle oggettive condizioni 

logistiche (lontananza, possibilità di viaggiare, ecc.). Nel prossimo triennio potrà rivelarsi utile, 

come proposto dalle FS, sdoppiare l’Open day e dedicare a ciascun ordine un giorno, per 

permettere alle famiglie con più figli di seguire tutte attività organizzate e per consentire ai 

bambini di quinta un’agevole partecipazione in entrambi i plessi.  

Nel prossimo triennio sarebbe sarà attivato un progetto di orientamento extracurricolare, con 

specialisti, da tenersi a scuola, grazie alla partecipazione ad un bando nazionale. 

 

4. L’inclusione 
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Come auspicato nel Piano Annuale per l’Inclusione 2018-2019, elaborato dal GLI di Istituto, per 

migliorare l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali, sarà opportuno agire su diversi 

fronti, a partire dalla formazione, non solo riguardo alle diverse tipologie di BES (DSA, gli alunni 

disabili, con disturbi dell’attenzione e del comportamento), ma anche riguardo alla valutazione: 

dal monitoraggio dei voti effettuato dalla Referente ai BES della secondaria, si è evinta la 

tendenza dei docenti a valutare in modo effettivamente non discriminante  gli alunni con DSA; 

resta da migliorare la valutazione dei disabili, ancorchè non desti preoccupazione. Molto basse, 

invece, risultano le valutazioni degli alunni con disagio socio economico e culturale. E’ gioco forza 

constatare che la scuola non riesce a rimuovere gli ostacoli all’apprendimento che derivano da una 

condizione familiare disagiata. La difficoltà, tuttavia, va individuata nell’approntare una didattica 

efficace e una valutazione coerente con gli obiettivi diversificati e specifici previsti nei PEI e nei 

PDP. La formazione dovrà quindi farsi carico sia di promuovere didattiche attive, sia di 

sensibilizzare i docenti sulle difficoltà di una corretta valutazione degli alunni provenienti da 

contesti disagiati. 

Sia il monitoraggio degli esiti degli alunni con BES, che ha fornito importanti informazioni nella 

secondaria, che i due incontri annuali con gli alunni con DSA, dovranno essere estese alla primaria 

a cura del Coordinatore di Dipartimento di sostegno e del Referente per i BES della primaria. Di 

particolare importanza è lo screening precoce degli indizi che possono preludere a un disturbo 

dell’apprendimento, nelle classi seconde/terze della primaria. La referente dovrà incontrare le 

maestre e concordare con loro le modalità di somministrazione, correzione e la valenza 

dell’indagine. I genitori degli alunni individuati come possibili DSA saranno convocato dal 

Dirigente. 

Considerato il crescente numero di alunni stranieri iscritti nella nostra scuola, è opportuno 

riflettere sul legame tra disagio socio economico e provenienza, e in quest’ottica non solo 

aumentare le ore da dedicare ai percorsi di italiano L2, con l’ausilio dei docenti della primaria, ma 

formare nuovi docenti. A tal fine sarà approntato un avviso interno per la selezione dei docenti 

che vorranno affrontare una specifica formazione, previo impegno a permanere nella scuola per 

almeno un triennio. Parimenti, dovranno essere generalizzati progetti e le iniziative di intercultura 

che, già l’anno scorso, si era auspicato diventassero parte integrante del curricolo di Istituto. In 

ogni classe in cui sia presente un alunni di provenienza diversa, dovrebbe essere approntato un 

percorso interculturale tale da favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproci. Parallelamente al 

curricolo di istituto, infine, bisognerà provvedere ad elaborare un curricolo semplificato per gli 

alunni stranieri e adeguare la valutazione agli obiettivi di tale curricolo. 
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Un’attenzione a parte dovranno ricevere gli alunni adottati, che in base alle Linee guida del MIUR, 

presentano problematiche specifiche e per i quali i Consigli di classe e di interclasse faranno 

riferimento al Referente di Istituto, anche al fine di considerare l’ipotesi di un Piano 

personalizzato. Gli alunni adottati in ingresso saranno inseriti nelle classi più idonee dal Dirigente 

scolastico; inoltre, saranno acquisite, in un colloquio con la famiglia e gli eventuali specialisti da cui 

è seguita,  le informazioni necessarie all’inserimento (provenienza, età di arrivo in Italia, lingue 

eventualmente conosciute, eventuali problemi comportamentali o di socializzazione). A tal fine, il 

Referente per l’adozione partecipa alla sperimentazione nell’ambito della rete LISACA che 

prevede, per l’a. s. 18-19, il monitoraggio del numero e della provenienza degli alunni adottati 

nelle scuole della rete, la formazione di un gruppo di lavoro con i referenti della rete al fine di 

approntare una scheda conoscitiva compilata dalle famiglie e un protocollo di accoglienza; 

comunica, quindi, le informazioni raccolte ai Consigli di classe e li supporta nella progettazione di 

percorsi, anche con la partecipazione dei genitori, idonei a facilitare l’inserimento  dell’alunna/o, 

come già sperimentato in alcuni progetti illustrati durante il Convegno sull’accoglienza scolastica 

degli alunni adottati. Il Referente, infine, curerà le riunioni iniziali e finali con gli esperti del SAT e 

qualsiasi altra iniziativa utile al benessere scolastico di questi alunni e delle loro famiglie. 

Per quanto riguarda più specificamente gli alunni con disabilità, per il prossimo anno i 

coordinatori di Dipartimento avranno cura di sollecitare e raccogliere i progetti educativi 

elaborati, in collaborazione con i Docenti di sostegno, dagli Educatori del Piano di zona all’inizio 

dell’anno scolastico, con obiettivi, compiti e tempi ben individuati, tenendo conto della prioritaria 

esigenza di coprire i giorni liberi; al termine dell’anno, i Coordinatori acquisiranno una relazione 

finale da ciascun educatore su quanto svolto, al fine di rendere l’azione educativa quanto più 

possibile  concordata e sinergica. 

I coordinatori di Dipartimento proporranno alla Dirigente modalità più efficaci per coinvolgere i 

terapeuti dei Centri di riabilitazione nei Gruppi di lavoro sull’Handicap, anche con collegamenti 

webinar, o colloquio telefonici precedenti le riunioni. Sarà opportuno, inoltre, controllare i 

partecipanti al Gruppo di lavoro sull’inclusione, responsabile del PAI per aggiornare i componenti e 

introdurne eventualmente di nuovi. 

Il Dipartimento di sostegno provvederà a rendere definitivo il protocollo sull’accoglienza dei 

disabili abbozzato l’anno scorso, che illustri alle famiglie le prassi e le modalità dell’inclusione della 

nostra scuola. Tale documento, approvato dal Collegio, servirà come riferimento per i genitori 

degli alunni con disabilità e costituirà un punto di partenza per migliorare le prassi inclusive della 

scuola. Oltre ai documenti di valutazione discorsivi, per facilitare il passaggio dai vari ordini di 
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scuola, sarà approntata una scheda che accompagnerà l’alunno nel passaggio all’ordine 

successivo, descrivendo le competenze acquisite e le potenzialità.  

 

5. L’offerta formativa curricolare e i viaggi d’istruzione 

E’ fondamentale porre la massima attenzione alla qualità dell’offerta formativa curricolare, 

proprio perchè rivolta a tutti gli alunni. Nel curricolo dovranno confluire i percorsi previsti 

nell’ambito delle Educazioni, con una suddivisione temporale almeno bimestrale nell’arco 

dell’anno scolastico, al fine di dare spazio a salute, ambiente e sviluppo sostenibile, legalità, parità 

di genere. Nel progettare le educazioni si terrà conto della prioritaria esigenza di tradurle in 

attività concrete. Pur nella convinzione, infatti, che seminari e conferenze, quando tenuti da 

esperti e testimonial dell’ambito trattato, siano di grande importanza per la crescita culturale dei 

nostri alunni, è necessario riconoscere il valore della prassi, dell’esperienza concreta che li renda 

protagonisti di comportamenti “virtuosi”. In particolare per quanto riguarda l’Educazione alla 

legalità, si avrà cura di non programmare incontri nei mesi di aprile e maggio, soprattutto per le 

classi terze. Dal punto di vista delle discipline, è opportuno che:  

- l’insegnamento dell’Italiano tenga conto del nuovo Esame di Stato; i Dipartimenti 

programmeranno unità di apprendimento per competenze che si concludano con prove per 

competenza. Senza abbandonare del tutto il tradizionale “tema”, saranno sviluppate forme 

diverse di scrittura (saggio breve, domande a risposta aperta con consegne precise, descrizioni 

scientifiche, ecc.) anche interdisciplinari.  

- l’insegnamento della matematica con il metodo “Matematica&Realtà” dovrebbe divenire  

curricolare, previa apposita formazione, ed essere esteso all’Infanzia 

- l’insegnamento delle scienze in tutti gli ordini di scuola dovrà essere quanto più possibile 

sperimentale e comportare una regolare presenza in Laboratorio nei due ordini di scuola 

- l’insegnamento dell’inglese e del francese dovrà essere quanto più possibile in linea con le prove 

INVALSI e dovrà privilegiare il parlato, ovvero la lingua viva e agita in contesti di realtà, al fine di 

preparare meglio gli alunni sia alle prove che alle certificazioni. L’uso del Laboratorio dovrà essere 

esteso a tutte le classi 

- i percorsi di intercultura devono fare parte integrante della progettazione delle classi ove sono 

presenti alunni stranieri, a partire dalla scuola dell’Infanzia; i coordinatori, i docenti prevalenti 
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presenteranno nella progettazione concordata le proposte progettuali più idonee all’inserimento 

dell’alunno. 

- prove di realtà e compiti autentici dovranno essere ancorati annualmente alle diverse 

competenze europee, in modo da valutarne l’acquisizioni in modo completo alla fine del primo 

ciclo 

- l’ora di approfondimento potrà essere utilizzata per progettare percorsi di lettura nella 

Biblioteca o percorsi di informatica nel DOS 

- robotica educativa e coding saranno incluse nel curricolo della primaria e dell’Infanzia, previo 

l’acquisto della necessaria strumentazione didattica 

- la psicomotricità, in particolare all’Infanzia, dovrà fare oggetto una progettazione curricolare per 

tutte le classi. 

- tutte i docenti dovranno approntare griglie e attività atte a rilevare le competenze sociali e 

civiche, partendo dai criteri per attribuire il giudizio sul Comportamento. La progettazione 

nell’ambito delle Educazioni, secondo quanto già indicato neo primo paragrafo del presente 

documento, potrà altresì concorrere alla rilevazione delle competenze di cittadinanza e dovrà 

comportare percorsi concreti e ancorati alla realtà direttamente vissuta dagli alunni a scuola: 

pulizia della classe, riordino dei materiali dei Laboratori, scrittura di regole di comportamento 

condivise. 

Particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi curricolari per l’inclusione degli alunni con 

disabilità o caratteriali, in particolare di teatroterapia, valorizzando le figure interne con 

specifiche competenze, oltre che attraverso un’adeguata formazione. 

I viaggi di istruzione  arricchiscono la formazione in aula e costituiscono importanti occasioni di 

crescita culturale e sociale per gli alunni. Mentre la qualità della programmazione è stata 

senz’altro ineccepibile in questo triennio, i tempi entro i quali dovranno terminare le uscite 

dovranno essere più rigorosi , a partire dalla scelta delle mete. All’inizio di ciascun anno scolastico, 

i Dipartimenti devono stabilire il numero di uscite previste per ciascuna classe e indicare due mete 

per ciascuna uscita. I coordinatori di Dipartimento si riuniranno per definire solo due mete per 

ciascuna uscita (in particolare per quelle di uno/tre/cinque giorni) da comunicare al Referente. Nei 

primi Consigli di classe saranno individuate le mete e gli accompagnatori per ciascuna classe, in 

modo tale da consentire di espletare le procedure di selezione dell’operatore in tempo utile, 
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soprattutto considerata la nuova incombenza delle prove INVALSI. Le gite dovranno concludersi 

entro fine aprile per consentire agli alunni di terminare l’anno e affrontare le verifiche finali con la 

giusta concentrazione. 

6. L’ampliamento, in verticale, dell’offerta formativa  

La progettazione dell’OF extracurricolare per il triennio seguirà le linee tracciate in questi primi 

anni. Da una parte, infatti, i risultati dei questionari sul gradimento dell’OF mostrano la 

corrispondenza tra le aspettative delle famiglie e la progettazione della scuola; dall’altra è 

auspicabile dare continuità almeno biennale all’offerta formativa, bilanciando la necessità di 

offrire a tutte le classi un’opportunità di crescita culturale con quella di garantire la prosecuzione 

naturale dei progetti. Quest’anno partiranno, per tutti e tre gli ordini di scuola, sia i corsi 

nell’ambito del PON competenze di base che quelli relativi alla creatività digitale. Si libereranno, 

pertanto, risorse che potranno essere utilmente destinate a corsi di recupero pomeridiani e ai 

corsi cui possono partecipare alunni con BES (come ad esempio la ceramica), in particolare negli 

ambiti strategicamente più significativi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di 

Miglioramento, ovvero riduzione della varianza tra classi, miglioramento degli esiti a distanza e 

lotta alla dispersione.  

Come si evince dalla relazione delle FS area1, circa tre quarti degli alunni hanno partecipato ai 

corsi extracurricolari e hanno espresso un parere estremamente positivo sulla loro qualità. Tale 

ottimo risultato non deve, però, far dimenticare che è necessario incentivare la partecipazione 

degli alunni che abbiano carenze ai corsi extracurricolari di recupero. L’individuazione degli 

alunni partecipanti all’OF extracurricolare, comunque, dovrà essere fatta di concerto con i 

coordinatori di classe e i docenti prevalenti, in grado di valutare l’effettiva opportunità per gli 

alunni interessati alle diverse proposte, di affrontare, oltre al normale carico di lavoro scolastico, la 

frequenza ai corsi pomeridiani. 

La progettazione seguirà, in generale, le linee direttrici  che caratterizzano l’identità culturale 

della scuola (lingue, matematica, italiano L2, musica, informatica), cui si aggiungeranno i corsi da 

molti anni offerti agli alunni con il contributo dei genitori (es. il teatro). 

Per i corsi di potenziamento in particolare di inglese (Ket e Trinity), invece, sarà opportuno 

continuare a somministrare un entry test, che verifichi l’effettivo possesso dei prerequisiti 

necessari al conseguimento della certificazione e l’eventuale livello atteso cui indirizzare l’alunno, 

onde evitare che le famiglie affrontino spese inutili e gli alunni incorrano in esiti negativi. 
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Al fine di migliorare la coerenza dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare e valutarne 

l’impatto sui risultati di apprendimento, tutti i docenti intenzionati a proporre un progetto 

extracurricolare o curricolare, dovranno fornirne un abstract di circa 20/25 righe in word 

(carattere calibrì 12) necessario all’aggiornamento del PTOF da trasmettere alle funzioni strumenti 

Area1, indicare, nel formulario di presentazione della loro proposta, le competenze e gli obiettivi 

da perseguire in relazione al curricolo d’Istituto, le relative verifiche e valutazioni; stabiliranno, 

inoltre, un calendario di massima dei giorni e dell’orario per consentire un agevole aggiornamento 

del PTOF. I referenti e i tutor/esperti esterni nel caso di corsi PON, prima del termine del 

corso,avranno  cura di far compilare ai partecipanti  il questionario di gradimento on line, i cui 

risultati saranno debitamente riportati nella relazione finale e comunicati alla funzione area 1, 

che provvederà, di concerto con la Fs per la valutazione di Istituto, alla tabulazione e alla 

restituzione dei risultati nella riunione finale di staff e in Collegio.  

Infine,  per fornire ulteriori elementi di valutazione degli alunni ai CdC, i referenti sono tenuti a 

rilevare le ricadute sul rendimento curricolare dei partecipanti nelle discipline oggetto del corso o 

ad esse affini comunicandole al collega interessato della rispettiva classe. Non pare, infatti, 

ammissibile che, nel valutare alunni che seguono corsi di potenziamento e recupero, non si tenga 

conto delle attività da essi svolti nel pomeriggio e che non ci sia una stabile comunicazione tra 

docenti curricolari e docenti referenti di progetto. Nel presentare la relazione finale, quindi, con 

un breve resoconto delle attività svolte e l’attestazione del raggiungimento degli obiettivi, i 

referenti di progetto indicheranno le modalità con le quali hanno comunicato i risultati ottenuti 

dagli alunni ai relativi coordinatori o docenti della disciplina oggetto del corso, di cui si terrà 

conto in occasione dei Consigli di classe  e degli scrutini. 

Il finanziamento dell’Offerta formativa, in linea con le scelte effettuate già proposto l’anno 

scorso, sarà assicurato:  

- dalla scuola, anche con il contributo dei finanziamenti PON, nel caso dei corsi di 

recupero  e di potenziamento (latino, matematica, inglese nell’Infanzia) 

- dal contributo delle famiglie per i corsi che danno luogo a certificazioni (Eipass e 

certificazioni linguistiche) o che non siano specificamente disciplinari (esempio il 

Teatro), a meno che non rientrino nei PON.   

- dalla scuola per un certo numero di ore, e dai genitori per le ore successive, ove si 

raggiunga un numero sufficiente di alunni che desideri continuare le attività proposte. 
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Nel progettare l’offerta formativa i docenti avranno cura di considerare gli impegni pomeridiani 

legati all’insegnamento dello strumento musicale e della musica d’insieme, che, in quanto 

curricolari, devono avere priorità. Subito dopo l’approvazione dei progetti da parte della 

Commissione, sarà indetta una riunione di tutti i referenti con i collaboratori del Dirigente, i 

responsabili di plesso e il coordinatore del Dipartimento di strumento, al fine di approntare un 

calendario complessivo, evitare accavallamenti e stabilire, per le certificazioni, date e tempi utili a 

che non ci sia sovrapposizione tra le manifestazioni musicali e gli esami per le certificazioni. 

Queste ultime dovranno, possibilmente, tenersi nella prima settimana di giugno, dopo la 

conclusione dell’anno scolastico e prima degli esami di Stato.  

Considerata la distribuzione dell’orario su cinque giorni alla scuola primaria, l’offerta formativa 

sarà progettata in orario pomeridiano, anche in prosieguo; la progettazione di corsi il sabato dovrà 

tenere conto delle esigenze delle famiglie, che hanno espresso una preferenza per l’orario 

pomeridiano.  

Saranno privilegiate: 

- la musica, il cui insegnamento dovrà continuare a essere offerto a partire dalla scuola 

dell’Infanzia fino alla secondaria di primo grado, sia come alfabetizzazione  musicale 

che in funzione orientativa nei confronti di tutti gli strumenti e in particolare di quelli 

meno conosciuti. Per aumentare  il numero le classi dell’Infanzia e della Primaria 

coinvolte nell’alfabetizzazione musicale, la scuola assicura almeno 12 ore  di corso, 

oltre le quali sarà chiamata a contribuire la famiglia. Sarebbe opportuno garantire un 

ciclo di almeno di due anni per ciascun corso. Le attività coreutiche partiranno 

quest’anno  grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto in rete, e consisteranno 

in una Staffetta coreutica organizzata dalla BIMED. La coordinatrice del Dipartimento di 

strumento curerà gli aspetti organizzativi e didattici.  

- l’inglese dovrà continuare a fare oggetto di insegnamento a partire dalla scuola 

dell’Infanzia, e proseguirà finalizzato  al conseguimento delle certificazioni Trinity 

(primaria e secondaria) e KET (secondaria); nell’approntare l’entry test, si terrà conto 

della necessità di definire non solo la soglia necessaria ad affrontare il corso, ma anche 

il livello cui l’alunno può aspirare, al fine di assicurare alla scuola e alle famiglie una 

ragionevole certezza sulla possibilità che l’alunno consegua la certificazione. Da ottobre 

dovrà essere espletato il bando per l’individuazione degli esperti di madre lingua. 

- Il francese continuerà a essere oggetto di studio nelle classi V della scuola primaria, per 

garantire una migliore continuità didattica;  
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- si potrà considerare, in base al numero delle richieste, di introdurre un corso con un 

esperto di spagnolo, finanziato in parte dalla famiglia e in parte dalla scuola.  

- Il pensiero computazionale, la robotica e l’informatica: grazie al finanziamento PON 

ottenuto per la creatività digitale, si terranno corsi Eipass e di robotica nel Digital Open 

Space, sia per la primaria che per la secondaria.   

Per quanto riguarda le certificazioni informatiche, si è rivelato vincente lo 

sdoppiamento dei corsi, visto l’alto numero dei partecipanti e dell’elevato gradimento 

da parte delle famiglie. Sarebbe opportuno, nell’ottica di un’azione sinergica tra 

didattica curricolare ed extracurricolare, che il coding faccia parte del curricolo di 

tecnologia della scuola primaria.  

- la matematica dovrebbe fare oggetto di corsi di recupero tenuti da tutti i docenti, nei 

due ordini di scuola; il recupero potrebbe altresì essere affidato a uno “sportello di 

matematica”, anche a cura di ex docenti della scuola. E’ necessaria, inoltre, una 

formazione diretta ai docenti dell’Infanzia nell’ambito del progetto 

“Matematica&Realtà”, per sviluppare sin dai primi anni i prerequisiti per 

l’apprendimento della matematica e dare continuità verticale alla didattica della 

matematica. 

- lo sport: quest’anno è stato ampliato il ventaglio delle opportunità offerte agli alunni 

partecipando a progetti ministeriali e territoriali gratuiti, sia alle primarie che alle 

secondarie (minibasket, badmington, sport a scuola, ecc.); sarebbe opportuno che tali 

progetti continuassero, con particolare riguardo al progetto fatto in continuità con la 

scuola primaria, destinato a gruppi misti di alunni con la partecipazione dei disabili. 

Particolare importanza dovrà essere attribuita alla psicomotricità nell’Infanzia, che 

dovrà fare parte dell’offerta curricolare. 

- Il teatro e le attività pratico manipolative: i corsi di teatro sia nella scuola dell’Infanzia 

che nella scuola primaria, da parte delle associazioni che collaborano con la scuola, con 

il contributo delle famiglie, saranno riproposti. Saranno riproposte le attività 

pomeridiane di ceramica, dando priorità agli alunni con difficoltà. 

 

5. L’utilizzo dei laboratori e delle strutture della scuola 

Anche per i prossimo triennio, i Responsabili  delle biblioteche e delle aule per il Sostegno, 

all’inizio dell’anno svolgeranno un sopralluogo per constatare l’integrità delle attrezzature e lo 

stato dei luoghi, per fare opportune osservazioni scritte sugli eventuali interventi di 
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manutenzione e sostituzione del materiale usurato. Essi presenteranno, entro dicembre, la lista 

delle proposte di acquisto per l’aggiornamento, l’arricchimento o la sostituzione dei materiali, 

debitamente firmate dai docenti maggiormente interessati all’uso. I Referenti inoltre sosterrano la 

progettazione didattica dei Dipartimenti, affinchè le attività da svolgere in laboratorio coinvolgano 

più classi/interclassi/intersezioni.  

Come ogni anno, appronteranno un registro che annoterà puntualmente l’utilizzo di tali spazi da 

parte dei docenti e delle  classi. Esso conterrà la firma del docente responsabile in entrata e in 

uscita, con l’orario, l’indicazione sommaria delle attività svolte ed eventuali segnalazioni circa lo 

stato del laboratorio (materiale danneggiato, disordine, pulizia, ecc.). Alla fine dell’anno, il 

Responsabile elaborerà i dati e farà un report dell’utilizzo di tali spazi per ciascuna classe (numero 

di ore complessivo), al fine di verificare che tutti gli alunni abbiano l’opportunità di sperimentare 

ambienti di apprendimento diversificati e strategie didattiche esperienziali. Tale report sarà 

allegato alla Relazione finale, la cui consegna costituirà conditio sine qua non per la retribuzione 

stabilita. Il monitoraggio sarà utile anche nel caso in cui le attrezzature e i materiali venissero 

danneggiati e si rendesse necessario risalire al docente e alla classe responsabili. Sarebbe inoltre 

auspicabile che le attività svolte nei Laboratori facessero oggetto di documentazione attraverso, 

ad esempio, un Diario di bordo, per essere rese disponibili a tutti i docenti, andando a costituire 

una sorta di archivio delle buone prassi.  

Dai  registri e dalle relazioni dei Responsabili dei Laboratori dell’a.s. 17-18 è emerso un utilizzo 

molto disomogeneo a seconda delle classi e dei docenti. I Laboratori risultano poco utilizzati - pur 

con delle differenze tra classi - dalle sezioni: 

Laboratorio di Arte: B, C, E, H (la sezione A ha lavorato laboratorialmente in classe) 

Informatica: F, D, H (la sez. E ha fruito del laboratorio prevalentemente nelle ore di matematica) 

Tecnologia: E, G, D 

Laboratorio di Scienze: B, D, H 

Per il prossimo anno si renderà opportuno nominare una figura di Referente per il laboratorio di 

scienze della primaria cui affidare la cura del registro, la responsabilità dei materiali, degli acquisti, 

e la coprogettazione con le interclassi di unità di apprendimento che prevedano attività da tenersi 

prevalentemente in Laboratorio. Vista l’istituzione delle prove computer based, è auspicabile, per 

il prossimo triennio, la definizione di un Referente per il laboratorio linguistico presso la 
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secondaria (individuato in uno dei laboratori di informatica), al fine incentivare l’utilizzo di 

software o piattaforme dedicati all’insegnamento delle lingue. 

Il referente dei Laboratori di Informatica avrà altresì la responsabilità del Digital Open Space, cui è 

destinata una programmazione specifica, a cura dell’Animatore Digitale con il supporto del Team 

digitale e delle Associazioni facenti parte del progetto (Associazione Avalon e Giffoni Innovation 

Hub). L’utilizzo di tutti i Laboratori deve essere regolato da uno specifico Regolamento, elaborato 

dal gruppo dei Referenti. 

Il team digitale, nel prossimo triennio sarà chiamato a: 

- redigere e attuare un piano di attività per il DOS, in collaborazione con le associazioni partener 

del progetto , diretto alle famiglie, al fine di aprirlo al territorio anche il sabato 

- progettare e assicurare una “Presidio di sostegno alla didattica digitale” diretto ai docenti, sotto 

forma di “Caffé digitale” o di “pronto soccorso didatTICo”, al fine di sostenere più concretamente 

l’utilizzo didattico delle TIC da parte dei docenti, a scadenze regolari. 

A questo proposito, si richiama la necessità da parte dei Responsabili del pronto soccorso 

informatico di istituire uno sportello per soccorso informatico con i relativi orari, in modo da 

conciliare il proprio lavoro didattico nelle classi con l’incarico a sostegno dei colleghi, senza 

continue e indebite interruzioni. 

Potranno anche essere organizzati corsi di formazione sulle tic nella didattica peer to peer, da 

parte dei docenti  del team digitale con esperienza in  tal senso e competenze debitamente 

certificate. 

 

5. La formazione e l’aggiornamento nell’ottica dello sviluppo della professionalità 

docente 

Nell’ottica dello sviluppo della professionalità docente, come previsto dalla L. 107/2015, la 

formazione e l’aggiornamento dei docenti devono essere continui e strutturati. Come si evince dal 

“Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” emanato dal MIUR, la scuola appronta il Piano 

di Formazione Triennale, allegato al PTOF, tenendo conto dei bisogni formativi dei docenti, degli 

obiettivi del Piano di Miglioramento e delle priorità espresse nel Piano nazionale di Formazione. 



Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.gov.it 

Ist i tu to Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 

 
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312       C.M. SAEE8BK01A 
Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAMM8BK019  

Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089.  383344 

 

Tale Piano è aggiornato annualmente, in occasione dell’aggiornamento del RAV, del PdM e del 

PTOF. I corsi di formazione - organizzati dalla scuola, dalla Scuola polo per la formazione 

dell’ambito di appartenenza e dal MIUR (Piano Nazionale Scuola Digitale) – sono strutturati in 

unità formative (di circa 25 ore), che quantificano l’impegno del docente in ore di formazione in 

presenza e/o a distanza, in quelle di sperimentazione didattica e di ricerca azione, di 

progettazione, di lavoro in rete, di approfondimenti individuale e collettivo.  

I docenti, destinatari singolarmente o in gruppo (figure di staff, Consigli di classe, Dipartimenti, 

ecc.) di un’offerta formativa trasversale o specifica, sono tenuti a partecipare ai corsi organizzati 

dalla scuola e inseriti nel Piano di Formazione; possono, altresì, seguire corsi liberamente scelti da 

loro, purchè organizzati da enti accreditati o qualificati (come le scuole polo) e coerenti con le 

priorità del Piano di formazione della scuola. Non sussiste un obbligo formativo in termini di ore, 

quanto di rispetto di quanto previsto nel Piano di Formazione d’Istituto.  

La formazione terrà conto di quanto emerso dalla rilevazione condotta dalla FS per la Formazione, 

tramite un questionario on line sui bisogni formativi. Di eseguito, in ordine di priorità gli ambiti 

indicati dai docenti: 

1. Didattica della musica con strumenti a percussione (metodo ORFF): 18 docenti - arteterapia, 

teatro terapia (6 docenti di sostegno) 

2. Analisi dei bisogni formativi e integrazione degli alunni con BES: 16 docenti 

3. Strategie didattiche attive (classe capovolta, Digital story telling, problem solving): 15 docenti 

4. Dinamiche di gruppo, gestione dei conflitti: 14 docenti 

5. Approfondimento di Inglese: 2 docenti 

6. Didattica disciplinare (italiano, matematica): 10 docenti 

7. Intercultura: 8 docenti 

La proposta formativa sarà, come nel precedente triennio, commisurata anche alle esigenze della 

scuola, in particolare per quanto riguarda i docenti di sostegno. Potranno essere considerate 

esigenze individuali se coerenti con le priorità del RAV e del PTOF (ad esempio nel metodo ABA,  

nella didattica dell’italiano L2, nella matematica, ecc.), o con il ricorso alla card, anche nel caso di 

corsi autonomamente scelti al di fuori dell’offerta d’Istituto e della scuola polo, se coerenti con i 

suddetti obiettivi.  
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Le proposte formative avranno carattere misto (on line, blended, laboratoriale e di ricerca azione), 

come previsto nei documenti ministeriali, e dovranno prevedere momenti di sperimentazione 

educativa e didattica in classe, in presenza o meno dell’esperto, momenti di formazione in 

presenza/on line, momenti di progettazione individuale e di gruppo, e momenti conclusivi di 

restituzione e valutazione del percorso effettuato. La validità di un corso di 

formazione/aggiornamento, infatti, è misurabile innanzitutto in base alle ricadute pratiche nella 

prassi didattica e al miglioramento del processo di insegnamento apprendimento che genera.  

I docenti che non avessero provveduto, sono tenuto a iscriversi sulla piattaforma ministeriale 

S.O.F.I.A.  che consente la registrazione dell’offerta formativa a livello nazionale e la redazione del 

proprio portfolio. 

Le linee direttrici della crescita professionale del Collegio,  per il prossimo triennio si porranno in 

continuità con quanto già iniziato l’anno scorso e riguarderanno:  

- il curricolo verticale: il corso, tenuto dal prof. Mario Castoldi nell’a.s. 2017-18, sarà destinato a 

circa 20 docenti dei tre ordini, che abbiano già seguito la formazione, incaricati di continuare la 

progettazione d’Istituto, con la collaborazione dei Dipartimenti 

- la progettazione di UDA con il metodo esperienziale: continuerà il corso con il prof. Tomassone, 

per circa 5 classi, e prevedrà una parte teorica e una parte pratica nelle classi individuate 

- la progettazione secondo l’ICF: continuerà il corso già iniziato l’anno scorso, con un taglio più 

marcatamente pratico ed operativo.  

- il cooperative learning: tra ottobre e novembre il corso per l’approfondimento della didattica 

cooperativa interesserà due sezioni dell’Infanzia, quattro classi della primaria e quattro della 

secondaria; si articolerà in un momento teorico e un momento pratico nelle classi della primaria e 

della secondaria individuate. 

-  la didattica dell’Italiano L2 e l’intercultura: la formazione di docenti di Lettere che possano 

garantire l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri dei due ordini di scuola, sarà garantita 

dalla scuola, nelle modalità e nei tempi precisati in un avviso pubblicato nel mese di agosto. 

- Matematica&Realtà: dovrà continuare la formazione in Matematica&Realtà anche per i docenti 

della primaria e dell’Infanzia disponibili, per intraprendere la strada del rinnovamento della 

progettazione didattica della matematica. 

- Formazione in ISBN e MLOL: questa formazione, che si terrà a settembre nel nostro Istituto 

nell’ambito del progetto “Biblioteche innovative” per la catalogazione del patrimonio librario della 
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scuola e la gestione della biblioteca, è destinato prioritariamente ai referenti individuati in 

Collegio, ma è accessibile ad altri docenti interessati che ne facciano richiesta. 

Per quanto riguarda le priorità indicate dai docenti, in linea con gli obiettivi emersi dal RAV e 

dall’autovalutazione di Istituto, nell’arco del triennio dovranno essere offerte loro opportunità 

formative, anche a carico della scuola, nei seguenti ambiti: 

- teatro terapia e arteterapia, utilizzo dello strumentario ORFF: ove questa formazione riguardi un 

nutrito gruppo di docenti, potrà essere erogata con il contributo della scuola. 

- Analisi dei bisogni formativi e didattica per gli alunni con BES  

Didattiche attive e laboratoriali: dovrà essere data priorità, nel triennio, ad una formazione che 

contribuisca a rinnovare le prassi didattiche, come richiesto dai docenti, a beneficio di tutti gli 

alunni. Potrà rientrare in quest’ambito anche la formazione diretta all’acquisizione della 

certificazione CERTLIM. 

- La valutazione degli apprendimenti: da tempo è sempre più sentita l’esigenza di approfondire, 

anche alla luce delle novità normative introdotte sulla stregua della L. 107, la valutazione degli 

apprendimenti. 

- Aggiornamento disciplinare di italiano e matematica.  

La proposta formativa della scuola polo per la formazione dell’ambito 26, riguarderà: 

1. Autonomia organizzativa e didattica I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di 

coordinamento; Staff, F.S., figure di coordinamento) Liceo Medi Battipaglia 

2. Valutazione e miglioramento I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di coordinamento; 

Staff, NIV, F.S.) Liceo Medi Battipaglia 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II liv. (docenti PNSD) Liceo Medi 

Battipaglia 

4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II (doc. di ogni ordine e grado) 

Liceo Medi Battipaglia 

5. Coesione sociale e prevenzione del disagio II liv. (GLI;, coord. Di classe, F.S., comp. 

Specifiche per figure chiave) Liceo Medi Battipaglia 

6. Didattica per competenze e innovazione metodologica I liv. IC Moscati Pontecagnano 

7. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento I liv. IC Moscati Pontecagnano 

8. La valutazione degli apprendimenti IC Moscati Pontecagnano 
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9. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (anche in connessione con i temi della 

sostenibilità di cui all’agenda 2030) (La formazione ha lo scopo di promuovere competenze 

specifiche per figure chiave scuole primo ciclo) 

10. Coesione sociale e prevenzione del disagio I liv. 

11. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia 

12. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia – Lingua inglese A0>B1 

13. Lingua inglese - Scuola Primaria 

14. Lingua inglese – Docenti DNL scuola sec. I grado 

Si raccomanda per la prossima rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, un’indagine 

nominativa, in modo da consentire il miglior soddisfacimento possibile di quanto indicato dal 

Collegio.  

I docenti potranno scegliere la formazione nell’ambito dell’offerta della scuola polo, che sarà 

considerata valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ove coerente con gli obiettivi formativi 

d’Istituto recepiti nel nuovo Piano di formazione.  

Infanzia 

Grazie al PON Infanzia, nel prossimo triennio continueranno i corsi con esperti esterni di 

avviamento alla lettura e di sviluppo dei prerequisiti grafo motori. Si tratta di un’opportunità 

eccezionale di formazione in presenza, che sarà offerta ai docenti delle classi individuate, tenendo 

conto di una giusta rotazione e dell’età degli alunni (4 e 5 anni).  

La scuola garantirà la formazione in Matematica&Realtà per almeno due docenti disponibili. 

Primaria 

Al fine di contrastare fenomeni di disaffezione scolastica, abbandono e demotivazione, oltre alla 

sperimentazione che riguarderà le classi prime del prossimo anno, sarà opportuno continuare, con 

una maggiore presenza di esperti nelle classi, il corso di formazione sulla semplificazione e la 

diversificazione dei materiali già effettuato l’anno scorso. In particolare, sarebbe opportuna una 

riflessione sulla redazione dei PDP e sul corretto utilizzo degli strumenti compensativi e 

dispensativi, al fine di mettere in atto interventi effettivamente efficaci nei confronti degli alunni 

che mostrano segnali di difficoltà di letto scrittura e in generale di apprendimento. I docenti della 

scuola primaria, inoltre, saranno coinvolti nella formazione sul cooperative learning, inizialmente 

destinato alla secondaria, proprio per la difficoltà di organizzare il lavoro in piccoli gruppi e 

sfruttare consapevolmente la risorsa costituita dai compagni.  
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Nell’ambito delle nuove tecnologie, potrà, eventualmente essere approntata una specifica 

formazione per l’uso didattico delle LIM, anche a richiesta. 

 

6. Il miglioramento continuo 

Perseguire il miglioramento continuo richiede un  costante ripensamento di quanto progettato e 

attuato. In particolare, nel prossimo triennio si porrà l’accento su 

- il monitoraggio e il riesame delle azioni messe in campo, sintetizzato dalla sigla PDCA (Projet, Do, 

Check, Act, ovvero Progetta, Attua, Riesamina, Agisci in base al risultato del riesame) 

- l’individuazione di un responsabile per ciascuno obiettivo, che abbia competenze ed esperienza, 

tenuto a  rendere conto dei risultati conseguiti nell’ambito del mandato conferitogli, 

preferibilmente almeno triennale. Pertanto sarà data priorità, nel FIS, alla remunerazione del 

lavoro funzionale all’insegnamento, mentre i progetti saranno prioritariamente finanziati con i 

PON, i bandi nazionali, il contributo delle famiglie, ecc. 

- la verifica in itinere dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento delle azioni intraprese, 

in particolare in ordine ai processi sottesi al miglioramento degli esiti didattici; a tal fine faranno 

parte integrante del Piano delle attività le riunioni dello staff (collaboratori e funzioni 

strumentali), al termine del primo e del secondo quadrimestre, in modo da assicurare la 

coordinazione e la collaborazione necessarie alla realizzazione delle attività previste, e le riunioni 

del nucleo di miglioramento cui potranno essere chiamati oltre ai collaboratori, ai responsabili di 

plesso e alle funzioni strumentali, anche i referenti (Continuità e orientamento secondaria e 

primaria, INVALSI scuola primaria, BES scuola primaria e secondaria, team digitale, coordinatori 

di Dipartimento Lettere e Scientifico matematico, Referenti alle Educazioni). Delle riunioni sarà 

fatto apposito verbale, a rotazione dai partecipanti.   

La valutazione della qualità dell’OF e della qualità della scuola hanno confermato quest’anno un 

ottimo indice di gradimento. Come dimostra la relazione delle funzioni dell’Area 1, il gradimento 

dei progetti da parte degli alunni e dei genitori è stato altissimo, come pure il numero di allievi 

partecipanti. Resta da migliorare la compilazione da parte dei genitori del questionario circa la 

qualità della scuola, cui hanno partecipato un numero irrisorio di famiglie. Sarà opportuno 

pertanto 
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- unificare i questionari  per la rilevazione della qualità dell’organizzazione scolastica e 

dell’offerta formativa (curricolare ed extracurricolare) destinati alle famiglie. 

- individuare modalità di coinvolgimento più efficaci, utilizzando i cellulari  o la posta elettronica 

(invio del link al questionario) 

- generalizzare la compilazione dei questionari alunni al termine di ciascun corso, anche tenuto da 

esperti esterni investendo di tale responsabilità i docenti o i tutor che hanno svolto il progetto. 

Da quest’anno entrerà in vigore l’obbligo di presentare il Bilancio sociale, del quale, probabilmente 

il Ministero fornirà alle scuole un format. A tal fine Un ulteriore passo avanti andrà fatto 

relativamente alla valutazione del gradimento, da parte delle famiglie dell’Offerta formativa 

d’Istituto, prevedendo modalità alternative ai questionari sul sito. Potranno, ad esempio, essere 

raccolte le presenze durante gli incontri scuola-famiglia e le principali manifestazioni della scuola, 

che sono un indice significativo della partecipazione delle famiglie alla vita della comunità 

scolastica. La valutazione dell’Offerta formativa e del gradimento, infatti, è una parte significativa 

del Bilancio sociale, che la scuola sarà chiamata a redigere nell’a.s. 2018-2019. 

E’ altrettanto necessario, inoltre, che tutti coloro che ricevono un incarico dal Collegio, oltre ad 

ottemperare a quanto scritto nella nomina,  

- presentino al DS un progetto di massima delle attività da realizzare per il raggiungimento degli 

scopi inerenti la propria funzione 

- partecipino alle riunioni periodiche dello staff, al fine di aggiornare i componenti circa la propria 

azione, attivare le necessarie sinergie e il dovuto scambio di informazioni 

- relazionino, in appositi verbali, le riunioni fatte in seno alle diverse commissioni di lavoro 

- consegnino una relazione finale con i risultati raggiunti in ordine a quanto programmato, con le 

proposte di miglioramento per l’anno prossimo. 

Dal punto di vista amministrativo, si raccomanda ai signori docenti di rispettare gli orari della 

Segreteria, e di adoperare esclusivamente, per la richiesta di permessi, ferie, ecc. le modalità 

elettroniche: i moduli in pdf editabile sono infatti ormai pienamente disponibili in Argo, come 

pure le modalità di gestione elettronica della firma da apporre sui tablet della Segreteria. Sarebbe 

opportuno, in tempi non troppo lunghi, che ciascun docente si dotasse di firma elettronica, il che 
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consentirebbe di trasformare facilmente tutte le comunicazioni con la scuola in comunicazioni on 

line. 

Per quanto riguarda le richieste di acquisti di materiale didattico, di attrezzature, software 

didattici (ivi compresi quelli per i disabili), i docenti provvederanno ad inoltrarle alla sottoscritta, 

debitamente firmate, entro la prima settimana di ottobre, se necessarie allo svolgimento delle 

attività didattiche del primo quadrimestre, entro dicembre se senza carattere di urgenza, per 

consentire la necessaria previsione di spesa nel Programma annuale e l’espletamento delle 

relative procedure di acquisto. 

Infine si raccomanda ai docenti la più scrupolosa osservanza degli obblighi professionali legati alla 

sorveglianza (l’ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, l’accompagnamento delle classi 

fino all’uscita esterna della scuola, la celerità nel cambio d’ora) al fine di non dare adito ad 

indebite richieste di risarcimento da parte delle famiglie (come già successo anche in caso di 

incidenti  lievi), legittimate da presunte (ma sempre da me respinte) omissioni della vigilanza.  

La mia personale convinzione resta quella che ogni grande opera è un’opera collettiva: la riuscita 

di questo ambizioso piano di crescita della nostra scuola è subordinato alla collaborazione attiva di 

tutta la comunità educante - docenti, famiglie, personale, comunità territoriale - e affinchè questo 

accada è necessario credere in se stessi, nei valori che presiedono all’azione educativa, negli 

obiettivi che si prospettano all’orizzonte e nella possibilità di realizzarli hic et nunc; una 

scommessa che si vince insieme.  

Ringrazio quindi di cuore tutti docenti dei tre ordini di scuola impegnati nel lavoro didattico e in 

quello organizzativo, per la disponibilità, la passione, l’impegno, la professionalità che 

quotidianamente profondono per la crescita culturale e umana dei nostri giovani, senza i quali la 

scuola stessa non avrebbe ragione di esistere. 

A tutti auguro un ricco e proficuo anno scolastico. 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa  Ginevra de Majo 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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