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Prot. n.        Pontecagnano Faiano, 22.09.2020 

 

           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 2020-21, del Piano di Formazione, del RAV e del PDM a.s 2020/2021. 

LA DIRIGENTE  

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 alla 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 del 2017, recanti disposizioni sull’Esame di Stato per 
il primo e secondo ciclo, e sulla Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica emanate con Decreto MI n. 35 del 22 giugno 
2020, in applicazione della l. n. 92 del 20 agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 

VISTO il Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 20 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di stato”; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, emanato con Decreto MI n. 
39 del 26 giugno 2020; 

TENUTO CONTO del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, emanato con Decreto MI n. 87 dello 06 
agosto 20;  

CONSIDERATE le Linee guida per la Didattica integrata, emanate con D. M. n. 89 dello 07/08/20 in 
applicazione del D. M. n. 39 del 26 giugno 2020; 
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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. L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA (AI TEMPI DEL COVID) 

Con l’emanazione delle Linee guida del 22 giugno 2020, il Ministero fornisce alle scuole alcune utili 
indicazioni circa l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica in tutti gli ordini di scuole.  

Si tratta di un insegnamento trasversale (com’era già quello di Cittadinanza e Costituzione), cui 
devono essere dedicate non meno di 33 ore durante l’anno scolastico. I nuclei concettuali 
principali sui quali le scuole sono chiamate ad elaborare specifici obiettivi di apprendimento, ad 
integrazione del curricolo di Istituto, sono: 

1. La conoscenza della Costituzione, degli ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali (lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite). Rientrano in questo aspetto anche 
l’Educazione alla legalità, la conoscenza delle regole comuni degli specifici contesti di 
convivenza (ad esempio il Codice della strada, il Regolamento di istituto, di Associazioni, ecc.), 
nonchè la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionali. 

2.  Il concetto di sviluppo sostenibile, cui afferiscono anche la conoscenza e la tutela del 
patrimonio del territorio, con riferimento ai 17 obiettivi posti nell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Afferiscono a questo ambito il diritto alla salute, al benessere psico-fisico, la sicurezza 
alimentare, la parità di genere e il contrasto all’omofobia, il diritto al lavoro, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo 
possono rientrare i temi riguardanti l’Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile, ecc. 

3. Cittadinanza digitale: riguarda l’identità digitale e l’uso corretto e consapevole dei 
strumenti informatici (assimilabile alla media education), in cui potrebbe rientrare il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo  

L’insegnamento dell’Educazione civica coinvolge tutti i gradi di istruzione, ed è affidato a uno o più 
docenti del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, su delibera del Collegio dei docenti e 
proposta di ciascun Consiglio. Tra di essi è individuato un coordinatore, che ha il compito di 
raccogliere le valutazioni espresse dai docenti cui è specificatamente assegnato come 
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insegnamento, e formulare la proposta di voto in seno al Consiglio/interclasse/intersezione. Fermo 
restando l’obbligo per tutti di individuare, all’interno delle proprie discipline, gli argomenti 
afferenti ai tre ambiti stabiliti dalla legge, è opportuno individuare, in tutto l’Istituto, le discipline 
coinvolte, coerentemente con il curricolo di ciascuna (es. italiano, geografia, tecnologia, ecc.). 
L’insegnamento può essere affidato all’organico dell’autonomia; uno o preferibilmente due 
Referenti (secondaria, primaria e Infanzia) assumono l’incarico di elaborare, insieme ai 
Dipartimenti coinvolti, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, 
che costituiscono il curricolo di Istituto di Educazione civica e le relative UDA per sezioni, 
interclassi e classi parallele, in considerazione delle diverse fasce d’età. 

L’insegnamento di Educazione civica, tuttavia, non può limitarsi alla trasmissione di conoscenze,  
per quanto di primaria importanza: soprattutto in considerazione delle mutate condizioni in cui si 
esplicano la socializzazione e le relazioni, introdotte dall’emergenza, è necessario che sia i criteri 
secondo i quali si valuta il comportamento che la valutazione nell’Educazione civica tengano conto 
del rispetto delle regole di sicurezza relativa al distanziamento, a una rigorosa igiene personale (in 
particolare delle mani), ai Dispositivi di protezione. Si tratta di valutare anche il rispetto di tali 
norme, che troveranno esplicita formulazione nei documenti di Istituto quali il Regolamento di 
Istituto, la nuova tabella delle sanzioni, il Patto di corresponsabilità, di cui al successivo paragrafo.  

Restano fermi i percorsi già intrapresi, quali l’intercultura, e la conoscenza dei Disturbi 
dell’apprendimento: come l’anno scorso, in tutti le classi, durante la settimana della Dislessia i 
docenti prevalenti e i coordinatori, introdurranno gli alunni alla conoscenza dei Disturbi 
dell’apprendimento, della legge 170 e delle Linee guida, nonché degli strumenti compensativi e 
dispensativi che è necessario applicare per mettere in condizione gli alunni con DSA di affrontare 
al pari degli altri l’apprendimento. Molta attenzione deve essere dedicata alla conoscenza dei 
disturbi alimentari di allergie e intolleranze, per la presenza sempre più numerosa di alunni per i 
quali il contatto o l’ingestione di determinati alimenti o sostanza potrebbe avere conseguenze 
gravi. 

 

2. LA REVISIONE DEI DOCUMENTI D’ISTITUTO PER L’A.S. 2020-21 

2.1 Il Patto di corresponsabilità 

Come espressamente previsto dalle Linee guida del 26 giugno, le scuole sono tenute ad aggiornare 
i documenti di istituto, a partire dal Patto di corresponsabilità con i genitori; è di fondamentale 
importanza, infatti, che le famiglie siano pienamente coinvolte nel rispetto delle nuove procedure 
riguardanti l’orario e le vie di entrata, di uscita, e la gestione tempestiva di eventuali sintomi 
influenzali. Proprio a questo proposito, è necessario che rispettino le indicazioni del CTS che 
impongono di tenere il proprio figlio a casa nel caso manifesti sintomi riconducibili al virus (tosse, 
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mal di gola, difficoltà respiratorie, insensibilità ai sapori e agli odori, ecc.) ovvero febbre superiore 
a 37.5. In questo caso, oltre alla necessità di prevedere una deroga al numero massimo di assenze 
previste (da giustificare con certificato), è opportuno che, soprattutto per quanto riguarda gli 
alunni delle scuole primaria e secondaria, sottoscrivano l’impegno a collaborare con la scuola 
affinché l’assenza non diventi automaticamente un modo per sottrarsi ai doveri scolastici (ma di 
questo si parlerà in seguito), mentre la scuola si impegna a mantenere il contatto tramite gli 
strumenti già messi in campo durante l’emergenza (DAD: classi virtuali, materiali di vario genere, 
lezioni da casa con docenti di sostegno, ecc.). 

I genitori, inoltre, devono essere coinvolti nell’azione educativa che riguarda l’igiene personale, la 
necessità di lavare spesso le mani, di utilizzare il gel, di indossare la mascherina negli spostamenti 
a scuola (o in classe/laboratori se si rendesse necessario), ivi compresa la possibilità, da parte degli 
alunni, di provvedere personalmente alla pulizia del proprio banco e allo smaltimento adeguato 
dei DPI eventualmente non più utilizzabili. La scuola, da parte sua, si impegna a garantire pulizia e 
igienizzazione quotidiane degli ambienti, insieme alla presenza di gel, saponi, DPI, misuratori della 
temperatura, e somministrazione delle mascherine fornite dal Ministero. 

2.2 Il Regolamento di Istituto e la Tabella delle sanzioni 

Vista l’esigenza di evitare gli assembramenti e di garantire l’accesso in sicurezza a scuola di alunni 
e personale, è opportuno che il Regolamento di Istituto sia adeguatamente revisionato, e che 
vengano presi in considerazione i seguenti aspetti: 

- Orari e modalità di accesso e di uscita dai plessi, con il conseguente obbligo di rispettare la 
segnaletica e le indicazioni riguardo il flussi (tenere la destra, procedere in fila indiana, ecc.) 

- Aerazione continua dei locali scolastici (aule, laboratori, bagni) ed eventuale ulteriore 
regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici 

- Modalità di accesso alla scuola da parte dei genitori: le prescrizioni che riguardano 
l’accesso del pubblico sono approfondite nella Carta dei Servizi, ma richiamate anche nel 
Regolamento di istituto (entrata da via Toscana muniti di mascherina e previa misurazione 
della febbre e compilazione del registro dei visitatori, richieste alle sportello durante gli 
orari previsti, richieste via mail o telefoniche, ecc.). 

- Dotazione per ciascun alunno a seconda dell’ordine di scuola: gel, mascherina di ricambio, 
bicchiere e bavetta, ecc.  

- Divieto di consegnare, ai collaboratori scolastici, materiale destinato ai propri figli 
(merende, libri, ecc.). 

- Tenuta scolastica: consigliata ma non obbligatoria. Infanzia, primaria e secondaria: tuta blu, 
polo bianca con logo. 
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- Utilizzo dei laboratori e degli spazi comuni, che dovranno sottostare a precise regole di 
distanziamento, di pulizia e di igienizzazione, e per i quali è necessario continuare a 
registrare le presenze dopo l’utilizzo da parte delle classi. 

- Modalità di accompagnamento dei propri figli nei plessi dell’Infanzia e della primaria (un 
solo genitore o suo delegato, consegna del/la proprio/a figlio/a all’ingresso principale, ecc.) 

- Obbligo di portare il certificato medico dopo tre giorni di assenza per malattia nella scuola 
dell’Infanzia e dopo cinque giorni nella scuola primaria e secondaria; possibilità di 
autocertificazione da parte del genitore che esclude l’assenza per motivi di salute. 

- Richiesta, al fine di scoraggiare eventuali comportamenti opportunistici, oltre al certificato 
di riammissione già previsto per legge, il certificato di prognosi da parte del pediatra (con 
l’indicazione del numero di giorni di riposo e cura).  

- Protocollo per la prevenzione del contagio da COVID, sulle modalità di gestione delle 
emergenze: nel caso in cui un alunno o un’alunna presentasse sintomi riconducibili al 
COVID o febbre superiore a 37,5° deve essere messo in atto un protocollo standard che 
preveda: la misurazione della febbre da parte del collaboratore, la dotazione di una 
mascherina chirurgica, la permanenza dell’alunno/a in uno spazio apposito, la 
comunicazione ai genitori, i quali sono tenuti a rivolgersi alla medicina di base e a 
trattenere il/a proprio/a figlio/a casa per la durata dell’eventuale infezione. Ove si 
riscontrasse un caso accertato di contagio, il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/20 recante 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’Infanzia”, prevede la comunicazione all’Asl da parte del Referente 
COVID di coloro che sono stati a contatto con l’alunno/a e dispone l’eventuale quarantena 
per il personale e per le classi. In tal caso deve essere prevista, temporaneamente, la 
didattica integrata. 

- Obbligo da parte dei genitori di segnalare eventuali contatti stretti intercorsi da un 
membro della famiglia con casi di COVID conclamati o con persone messe in quarantena 
nei precedenti 14 giorni. 

E’ opportuno che queste prescrizioni, una volta divenute articoli del Regolamento di Istituto, siano 
assortite di sanzioni,  in ottica non tanto punitiva quanto educativa e formativa. Non si tratta 
quindi di favorire un atteggiamento rigido ed intransigente, quanto di far capire che la scuola è 
tenuta, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, a far rispettare le norme che le sono 
imposte dalla normativa vigente e dall’RSPP, con serietà e autorevolezza. E’ compito dei 
Dipartimenti e delle figure strumentali dell’Area 1, predisporre l’aggiornamento della tabella delle 
sanzioni allegata al Regolamento di Istituto, secondo criteri di ragionevolezza e progressività, e 
prediligendo azioni a favore della collettività e misure educative. 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

3.1 L’Ic Picentia si arricchisce di nuovi plessi 
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Con l’a.s. 20-21, l’Ic Picentia si arricchisce di due nuovi plessi dell’Infanzia (Aquilone e Rodari) e di 
un nuovo plesso di scuola primaria. Sia la scuola dell’Infanzia Aquilone, ubicata presso la Perlasca, 
che quella della Rodari contano due sezioni miste: si tratta di realtà ben radicate sul territorio, 
portatrici di esperienza e professionalità che senz’altro contribuiranno alla crescita complessiva 
della nostra comunità educante. La primaria conta una sola sezione; tutto il plesso Rodari presenta 
notevoli potenzialità e un ampio giardino senz’altro da valorizzare.  

Nell’ottica della condivisione di un’identità comune è fondamentale, dunque, accogliere i nuovi 
colleghi, favorirne l’inserimento ed estendere ai nuovi alunni e ai nuovi docenti l’offerta formativa 
e la filosofia “inclusiva” del nostro Istituto. Chiedo a tutti, e in particolare a coloro che svolgono 
incarichi di coordinamento, di prodigarsi per facilitare il loro inserimento condividendo materiali, 
modelli, progetti, e quanto altro necessario alla programmazione didattica, e per promuovere un 
proficuo scambio di prassi e di metodologie, tale da creare una visione condivisa che tenga conto 
di quanto già consolidato e di quanto di nuovo ciascuno può apportare alla definizione di 
un’identità “allargata”. Non si tratta, naturalmente, di “uniformare” sic et simpliciter l’offerta 
formativa e il curricolo “agito”, quanto di garantire una convergenza di prassi e di visione 
strategica che offra a ciascuno alunno le stesse opportunità formative a prescindere dal plesso e 
dalla classe in cui è inserito. In quest’ottica dovranno essere organizzati tanto i percorsi curricolari 
che quelli extra curricolari. 

3.2 La didattica integrata ed il team digitale 

Oltre al curricolo di Educazione civica, di cui si è già parlato, è necessario che tutta la 
programmazione didattica tenga conto di quanto è stato fatto durante il periodo di chiusura: 
prima di tutto perchè, sebbene le Linee guida obblighino alla didattica integrata solo le scuole 
superiori, non è escluso che vi si debba ricorrere a seconda della situazione epidemiologica. In 
secondo luogo, bisogna considerare il potenziale aumento delle assenze dovute alla prescrizione 
che ingiunge di lasciare a casa l’alunno/a che manifesti sintomi influenzali e/o febbre. Si scoraggia 
la frequenza anche in caso di sintomi lievi, pertanto è presumibile un generale incremento delle 
assenze, il che pone il problema di garantire il successo formativo e non perdere il contatto con gli 
alunni che, anche precauzionalmente, sono tenuti a casa.  

Le acquisizioni del periodo di DAD, pertanto, non devono essere abbandonate e la progettazione 
didattica curricolare dovrà essere non solo ancorata al curricolo di Istituto, ma tenere conto degli 
alunni che da casa dovranno poter contare su materiali digitali quali: lezioni registrate, audio, 
materiali multimediali, schede e verifiche, ecc. E’ opportuno che siano aggiornate le classi virtuali, 
e continui la formazione sull’utilizzo della Gsuite. 
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I Referenti digitali, nominati in Collegio, per ciascun intersezione/interclasse/corso creeranno i 
nuovi account e supporteranno i colleghi, in particolare i nuovi, nell’approntare materiale atto alla 
fruizione da casa.  

Il team digitale, opportunamente ampliato e forte della passata esperienza della DAD, si impegna 
a creare gli account per i nuovi alunni, a sostenere l’utilizzo delle applicazioni di Gsuite, a fornire 
assistenza digitale ai docenti, alle famiglie e agli alunni che ne avessero bisogno, a organizzare o 
tenere corsi di formazione sulle tic nella didattica peer to peer, per favorire l’uso del laboratorio 
innovativo e quello delle TIC nella didattica e a fare proposte in ordine ad un migliore utilizzo delle 
TIC nella didattica e nella comunicazione di istituto. 

3.3  Organizzazione oraria 

SCUOLA DELL’INFANZIA: i primi giorni è in vigore l’orario provvisorio, finio alle 12.30 e fino alle 
11.30 per gli alunni di tre anni. L’orario definitivo, con servizio mensa in classe, tiene  conto della 
necessità di scagliorare l’uscita, a seconda del numero di sezioni.  

Entrata: dalle 8 alle 9 – Uscita: plessi Aquilone e Rodari: dalle 15.30 alle 16. Raggio di sole: dalle 
15.10 alle 16. 

Uscita senza servizio mensa: 12-12.30 

SCUOLA PRIMARIA: l’orario è di 24 ore settimanali, distribuite in 5 giorni; l’entrata è scaglionata a 
seconda delle classi. 

Classi I e II: lunedì – giovedì ore 8.10-13.10, venerdì: ore 8.10-12.10 

Classi III, IV e V: lunedì – giovedì ore 8 -13, venerdì: ore 8-12. 

Come da disposizioni dell’RSPP, le classi terze, quarte e quinte saranno suddivise in piccoli gruppi 
di 5-6 alunni, che periodicamente con una rotazione quindicinale andranno a costituire 
un’ulteriore interclasse, in modo da consentire il distanziamento e la permanenza nel banco senza 
la mascherina. Il docente della quarta intersezione è stabile, in modo da minimizzare la rotazione. 

SCUOLA SECONDARIA: l’unità oraria è ridotta a 50’, in modo da consentire la sostituzione dei 
colleghi assenti, il recupero degli apprendimenti, la progettazione didattica integrativa, l’eventuale 
sdoppiamento dei gruppi classe, l’organizzazione di corsi di recupero/potenziamento curricolari o 
in prosieguo, progetti destinati agli alunni con disabilità. 

3.4 Recupero e PIA, progettazione dei Dipartimenti, progettazione curricolare 
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Il recupero, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 11/20 si svolgerà nelle due prime settimane di 
settembre, e coinvolgerà gli alunni cui è stato comunicato il piano individuale di apprendimento. 
Vista la difficoltà di elaborare un orario individualizzato, gli alunni parteciparanno al recupero in 
tutte le materie previste, per tre ore giornaliere alle primarie e quattro alle secondarie. L’elenco 
degli alunni suddivisi in piccoli gruppi per classi parallele e l’orario sono approntati e consegnati ai 
docenti coinvolti dei due ordini di scuola. Come da nota ministeriale n. 1494 del 26.08.2020, le ore 
di insegnamento destinate al recupero, inserite nel Piano delle attività e svolte in orario di servizio, 
sono considerate attività ordinaria e non danno luogo a retribuzione accessoria. I docenti, non 
coinvolti nel recupero, partecipano alle attività di progettazione didattico educativa previste nel 
Piano delle attività.  

I Dipatimenti si riuniranno durante il mese di settembre, per mettere a punto le proposte di 
modifica dei Documenti di Istituto, che sono poi approvate dal Collegio e consegnate alle Funzioni 
strumentali che provvederanno a integrare il Regolamento di Istituto, la Carta dei Servizi, il Patto 
di corresponsabilità e i Regolamenti dei rispettivi laboratori, possibilmente in tempo utila all’inizio 
delle attività didattiche. I Dipartimenti approntano, con la collaborazione delle maestre, le prove 
di ingresso e le prove comuni preferibilmente on line, definiscono i periodi nei quali si 
svolgeranno, le pause didattiche e le unità di Recupero e di potenziamento. Come richiesto dalla 
succitata ordinanza, l’inervento di recupero delle conoscenze, abilità e competenze non 
conseguite o parzialmente conseguite deve durare, ove necessario, tutto l’anno per consentire 
reali progressi da parte dell’alunno. Nella progettazione didattica ciascun docente ha cura di 
seguire, ove l’abbia elaborato, il Piano Integrativo di Apprendimento (PIA), già redatto l’anno 
scorso, affinchè gli alunni recuperino le eventuali competenze e conoscenze che non è stato 
possibile trattare adeguatamente durante il periodo del lock down. Anche i docenti di  Scuola 
dell’Infanzia devono lavorare nel senso del recupero di quelle competenze necessarie ad 
affrontare, nel caso degli alunni di 5 anni, il passaggio all’ordine successivo. 

Oltre alla progettazione trasversale riguardo l’Educazione civica e le altre tematiche trasversali, di 
cui al primo paragrafo, si avrà cura di progettare le attività di accoglienza, focalizzando 
l’attenzione, in modo ludico e condiviso, sulle nuove norme e sulla possibilità di istituire relazioni 
significative pur nel rispetto del distanziamento, e senza gli abituali contatti che normalmente 
costituiscono la manifestazione più evidente di rapporti amichevoli.  

Per quanto riguarda l’arricchimento dell’OF curricolare, è opportuno che esso segua le due linee 
direttrici stabilite nel PTOF: la continuità e la verticalità. I docenti di  scuola primaria e secondaria 
utilizzano prioritariamente le unità orarie residue, non impegnate per le sostituzioni.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA: in tutte le scuole dell’Infanzia debbono essere garantiti, a seconda delle 
fasce d’età, l’insegnamento dell’inglese (progetto “Trinity Stars”), e della musica, il coding, 
l’acquisizione dei prerequisiti grafo motori e le letture animate (corsi PON che non si sono tenuti 
l’anno scorso), l’acquisizione delle competenze di pre calcolo, (grazie alla continuazione del corso 
con l’Associazione Nisolò, nell’ambito della rete “Numeri che passione” ispirata all’insegnamento 
della prof.ssa Lucangeli) e la psicomotricità (grazie al progetto sportivo già in atto alla scuola 
dell’Infanzia Aquilone).  Continuano, come ogni anno, i progetti di intercultura, di educazione 
ambientale, di educazione alimentare, ecui si aggiunge l’Educazione civica. Particolare attenzione 
è posta, nel plesso Raggio di sole, nella progettazione di attività rispettose della diversità delle 
famiglie, siano esse allargate, composte da due genitori dello stesso sesso, o da un solo genitore, 
al fine di rispettare le diversità e la sensibilità di ciascun nucleo genitoriale. 

SCUOLA PRIMARIA: nelle scuole primarie, i docenti e gli alunni delle classi prime partecipano alla 
sperimentazione sull’introduzione progressiva dei quattro allografi tenuta dalla dott.ssa Bridi; le 
classi seconde, che lo scorso anno non hanno potuto portare a termine il progetto, sono 
beneficiare delle ore non utilizzate, al fine di monitorare l’apprendimento degli alunni e progettare 
interventi mirati al recupero delle competenze di letto scrittura. Parallelamente, è opportuno che 
continui, anche a beneficio delle degli alunni delle interclassi II e IV (anche del plesso Rodari) il 
corso di esercitazione sulle prove oggetto di rilevazione INVALSI (smontaggio, riflessione, in 
gruppo, ecc.) per favorire la comprensione approfondita della logica che sottende le prove, 
parallelamente alla formazione dei docenti interessati al metodo “Matematica&Realtà”.  

Il corso di orientamento allo strumento finalizzato alla conoscenza delle prerogative timbriche ed 
espressive di ciascuno strumento, è da tenersi anche nelle classi terminali del plesso Rodari; 
l’animazione teatrale può essere effettuarsi in orario curricolare, durante le compresenze dei 
docenti competenti non impegnati in sostituzioni. Particolarmente importante è il corso di italiano 
L2, a beneficio degli alunni stranieri o con genitori allofoni, che sarà attivato ragione delle esigenze 
che si manifesteranno nel corso dell’anno. 

La Referente BES propone, in continuità, il progetto dedicati al recupero degli alunni con DSA e 
integra il corso con l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, in accordo con la 
Referente della scuola secondaria. 

Per quanto concerne lo sport, può essere proposto un progetto a cura del prof. Gioiello, che si è 
reso disponibile, finanziato in parte dalla scuola in parte dai genitori. Quest’anno è 
particolarmente indicato l’uso degli spazi esterni per la pratica sportiva e per  la psicomotricità. La 
Referente per la biblioteca progetta dei percorsi di lettura animata (indicazione dei testi, delle 
modalità di coinvolgimento degli alunni, utilizzo della LIM, ECC,) che si svolgeranno nelle classi a 



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.edu.it 

Is t i tuto  Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 
 
 

 
 

10

cura dei docenti dell’interclasse. L’utilizzo della biblioteca è subordinato all’uso come aula, 
pertanto i prestiti saranno organizzati al fuori dell’orario curricolare, in prosieguo, utilizzando le 
unità orare eccedenti. L’insegnamento dell’Inglese è potenziato grazie al progetto di ricerca 
azione, destinato a tutti i docenti incaricati dell’insegnamento della seconda lingua,  tenuto dalla 
prof.ssa Kelly Calzini, finalizzato a favorire lezioni tenute direttamente  in inglese. 

SCUOLA SECONDARIA: l’ora di approfondimento alla secondaria è dedicata all’insegnamento 
dell’Educazione civica da parte della referente. La referente della biblioteca può proporre percorsi 
da tenersi, con le opportune precauzioni dedatte dall’emergenza, nella biblioteca di Istituto, 
approntando un calendario e coinvolgendo gli alunni nel “Premio Strega per ragazzi” o “La 
staffetta creativa” della BIMED. 

I Dipartimenti e/o i Consigli di classe, parallelamente all’insegnamento dell’Educazione civica, 
progettano e attuano percorsi di intercultura, per la parità di genere e di contrasto all’omofobia, 
di Educazione alla salute, contro il bullismo e il cyberbullismo. I Referenti propongono ai 
coordinatori e ai Consigli di classe/interclasse unità formative per classi parallele. La progettazione 
nell’ambito delle Educazioni, secondo quanto già indicato nel primo paragrafo del presente 
documento, deve concorrere alla valutazione del comportamento e deve comportare percorsi 
concreti e ancorati alla realtà direttamente vissuta dagli alunni a scuola: rispetto della diversità, 
rispetto delle norme anti COVID, pulizia e igienizzazione della propria postazione di lavoro, della 
classe, riordino dei materiali dei Laboratori, scrittura di regole di comportamento condivise, ecc. 

 

4. L’OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 

4.1 Presentazione e finanziamento dei progetti 

La progettazione dell’OF extracurricolare segue le linee tracciate per il triennio, considerato 
l’apprezzamento delle famiglie e degli alunni, pur con le limitazioni che si renderanno necessarie a 
causa dell’emergenza.  Considerata la riduzione dell’unità oraria a 40 minuti (per alcune discipline) 
nella primaria e a 50 minuti nella secondaria, le quote che i singoli docenti dpvranno restituire alla 
scuola saranno impegnati nei gruppi misti e nelle sostituzioni. La disponibilità di un’ulteriore 
risorsa per l’oragnico COVID, potrà consentire l’ampliamento dell’OF curricolare, anche in 
prosieguoovvero al termine dell’orario curricolare. Nella scuola dell’Infanzia tutte le proposte 
didattiche si svolgono in orario curricolare. 

Il termine per la presentazione dei progetti tenuti da docenti interni è fissato al 15 ottobre. Le 
modalità di presentazione sono le seguenti:  
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- Presentazione del progetto con precisa indicazione delle competenze e degli obiettivi da 
perseguire in relazione al curricolo d’Istituto, con le relative modalità di valutazione, corredato da 
un abstract di circa 20/25 righe in word (carattere calibrì 12) necessario all’aggiornamento del 
PTOF da trasmettere alle funzioni strumenti Area1 (Carrino e De Martino);  

- Calendario di massima dei giorni e dell’orario - possibilmente in prosieguo - per consentire 
un’agevole e coerente progettazione dell’insieme dell’OF nonché degli impegni dei collaboratori 
scolastici. Questo sia per consentire l’aggiornamento del PTOF, sia per scongiurare l’accavallarsi 
dei corsi.  

- Compilazione in tutte le sue parti del registro dei progetti: dovranno comparire gli obiettivi, le 
competenze e la precisa indicazione per ciascun alunni del grado di raggiungimento dei traguardi. 
Una scheda riassuntiva degli esiti sarà consegnata al docente disciplinare maggiormente implicato 
nella valutazione o, in mancanza, al coordinatore di classe, al fine di tenere conto degli esiti dell’OF 
extracurricolare nella valutazione periodica e finale. 

- Compilazione da parte dei partecipanti del questionario di gradimento on line, prima del 
termine del corso. I risultati saranno debitamente riportati nella relazione finale e comunicati 
alla funzione area 1, che provvede, 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.  

- Redazione di una relazione finale, con un breve resoconto delle attività svolte e l’attestazione 
del raggiungimento degli obiettivi, allegata al registro debitamente compilato e corredato dei 
risultati ottenuti dagli alunni e comunicati ai rispettivi docenti affinchè i CdC ne tengano conto 
durante le valutazioni periodiche e finali. 

L’Offerta formativa è finanziata:  

- dalla scuola – tramite FIS o grazie al recupero orario - nel caso dei corsi di recupero, di 
potenziamento, di inclusione (italiano, italiano L2, matematica, francese, musica nella 
primaria, corso per i DSA, ecc.). 

- Dal contributo delle famiglie per i corsi che diano luogo a certificazioni (Eipass e 
certificazioni linguistiche) o che non siano specificamente disciplinari (come l’animazione 
teatrale).   

- Dalla scuola e dai genitori: per garantire a tutti un’opportunità formativa e consentire a chi 
desideri di continuare a un costo comunque “sociale”. 

La programmazione dell’OF pomeridiana tiene conto, prioriamente, dell’orario degli alunni 
impegnati nella sezione musicale, corso a tutti gli effetti curricolare. Le funzioni strumentali area 1, 
dopo l’approvazione dei progetti da parte della Commissione, riuniscono i referenti di progetto e i 
membri dello staff, per concordare il calendario definitivo e generale, onde evitare accavallamenti 
e stabilire, per le certificazioni, date e tempi compatibili. Gli esami finalizzati alle certificazioni 
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dovranno, preferibilmente, tenersi on line nella prima settimana di giugno, dopo la conclusione 
dell’anno scolastico e prima degli esami di Stato.  

4.2 Continuità e verticalità dell’OF extracurricolare  

SCUOLA PRIMARIA: dell’orientamento allo strumento si è già parlato nel precedente paragrafo. 
Grazie ai moduli del PON Inclusione dedicati alla musica, sia gli alunni delle terze e delle quarte del 
plesso Perlasca che del plesso Rodari, possono usufruire rispettivamente del corso “Parola gesto 
suono”  tenuto dal prof. D’Onofrio e destinato alle classi terze, del corso “Musicainsieme” tenuto 
dalla prof.ssa De Chiara e destinato alle classi quarte.  Un solo corso di francese sarà aperto agli 
alunni delle classi quinte dei due plessi, ove necessario scelti tramite sorteggio. E’ opportuno che 
sia offerto un medesimo corso agli alunni che non siano rientrati nel numero previsto, nell’ambito 
della continuità didattica con le superiori. Il PON inclusione prevede, infine, due corsi di teatro 
uno per ciascun plesso, tenuti  - presumibilmente - da associazioni che collaborano con la scuola. 
L’inglese: l’accesso ai corsi finalizzati alla certificazioni Trinity (primaria) come ogni anno è 
preceduto dalla somministrazione di un entry test, che verifica 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. E’ 
auspicabile che il corso Trinity sulla continuità verticale riprenda, secondo le modalità e gli 
obiettivi stabiliti prima dell’interruzione dovuta all’emergenza. Il pensiero computazionale, la 
robotica e l’informatica: grazie al finanziamento PON digitale, entro dicembre deve svolgersi il 
corso “Digitalmente attivi”, destinato alle classi V dei plessi di scuola primaria. Quest’anno, visti i 
problemi posti dal distanziamento, l’Eipass e i corsi di avviamento al computer conteranno un 
numero massimo di partecipanti compatibile con l’utilizzo del laboratorio informatico. E’ possibile, 
naturalmente, considerare la possibilità che i corsi si svolgano presso i laboratori del plesso 
Picentia. Sarebbe auspicabile che continui il corso “Matematica&Realtà” diretto agli alunni delle 
classi quinte e prime medie. 

SCUOLA SECONDARIA: la progettazione extracurricolare deve concentrarsi sui due corsi del PON 
Digitale “Digitalmente attivi2” destinato alle classi prime e seconde, e “Digitalmente collaborativi”, 
destinati alle tre classi delle secondaria, che devono concludersi entro dicembre. Nel secondo 
quadrimestre, trovereanno spazio il corso “Keramos” di ceramica (nell’ambito del PON Inclusione), 
e i restanti moduli del PON BASE 2, quali “Cinema del reale” e “Matematica&Realtà”, previo 
accertamento del numero degli alunni delle classi terze da sostituire. 

Il Dipartimento di strumento può presentare un progetto di valorizzazione delle eccellenze, e un 
progetto che coinvolga gli alunni esclusi dalla sezione musicale, in collaborazione con docenti 
interni in possesso di specifiche competenze musicali. 
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 Particolare attenzione va posta sui corsi di recupero che si concentreranno  preferibilmente sulle 
competenze base: italiano L2, possibilmente in orario curricolare per gli alunni o in prosieguo, e in 
orario di recupero per il docente; italiano per gli alunni delle classi prime, e matematica (per gli 
alunni delle classi prime e seconde). Nell’ambito del POR Campania “Star bene a scuola”, deve 
ricominciare il doposcuola laboratoriale per il recupero delle competenze di italiano e matematica, 
in ragione di due volte alla settimana per tre ore, in prosieguo, diretto a un gruppetto omogeneo 
di alunni, preferibilmente delle classi prime e seconde della secondaria, a copertura del numero di 
ore residue. La Referente prof.ssa Sorrentino provvede a fare il riscontro del numero di alunni, a 
contattare le educatrici e le famiglie, ivi comprese quelli degli ulteriori inserimenti che si 
rendessero necessari a copertura degli alunni in uscita.  

Quanto alla valorizzazione delle eccellenze, è auspicabile che sia elaborato un progetto 
complessivo che premi gli alunni distintisi nel rendimento (ad esempio in matematica) o nella 
pratica della musica. Anche gli altri anni la scuola ha dato un contributo alle famiglie i cui figli 
hanno partecipato alle gare di Matematica&Realtà a Perugia; altrettanto può essere proposto a 
sostegno della partecipazione degli alunni della sezione strumentale a concorsi nazionali, a 
integrazione delle spese sostenute dalle famiglie. 

 

4.3 Visite guidate e uscite didattiche 

La qualità dei  viaggi di istruzione e delle visite guidate organizzati nel nostro Istituto è sempre 
stata motivo di apprezzamento da parte di genitori e alunni. Quest’anno, tuttavia, non è possibile 
prevedere l’andamento della situazione epidemiologica ed è pertanto prudente attenersi alla 
progettazione di visite guidate da effettuarsi nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi e 
nell’arco di una sola giornata. Si raccomanda di considerare attentamente la distanza, i costi e la 
rilevanza dei luoghi da visitare per la crescita culturale e umana degli alunni.  

I coordinatori di Dipartimento si limiteranno a proporre destinazioni per le uscite curricolari e di un 
solo giorno; nei primi Consigli di classe saranno individuate le mete e gli accompagnatori, in modo 
tale da consentire di espletare le procedure di selezione dell’operatore in tempo utile, 
compatibilmente con le date previste per le prove INVALSI. Le uscite dovranno concludersi entro 
fine aprile per consentire agli alunni di terminare l’anno e affrontare le verifiche finali con la giusta 
concentrazione. Ove consentito dalla situazione epidemiologica, il Collegio designerà un Referente 
per le visite guidate e le uscite didattiche. 
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5. LE PRIORITÀ DEL RAV E DEL PDM 

In mancanza dei risultati INVALSI del 2019-20, rimangono fermi per quest’anno gli obiettivi posti 
l’anno scorso, in relazione ai risultati delle prove 2018-191, in seguito alla restituzione dei risultati 
del settembre 2019, che avevano fatto registrare ottimi risultati in italiano, disciplina in cui la 
scuola si situa al livello del nord ovest, e in inglese, sia nel reading che nel listening (diminuizone 
degli alunni nel livello A2 e A1, e quasi scomparsa degli alunni nella fascia pre A1). Buoni anche i 
risultati di matematica, ancorchè leggermente al di sotto della media italiana.  

Ugualmente positiva risultava la distribuzione per fasce di livello, soprattutto per quanto riguarda 
la percentuale di alunni posizionata, sia in Italiano che in matematica, nella fascia L1 e in 
matematica nella scuola secondaria: si registrava infatti, rispetto all’anno precedente, una 
sensibile diminuzione del numero di alunni nella prima fascia e un significativo spostamento della 
curva verso destra.  

Il monitoraggio degli esiti degli alunni dopo il primo e il secondo anno dall’ingresso nell’ordine di 
scuola successivo aveva dato risultati incoraggianti: gli alunni provenienti dalla Perlasca nell’a.s. 
18-19 avevano mantenuto un buon rendimento alle secondarie, e anche quelli situati nelle fasce 
più basse avevano recupero, almeno in parte, le loro lacune. La valutazione, nelle classi terminali 
di scuola primaria, aveva tenuto della necessità di dare maggior peso a ciascuna disciplina 
evitando nel contempo di “sopravvalutare”, favorendo una maggiore continuità con la scuola 
secondaria. Anche l’introduzione delle prove comuni per interclassi aveva avuto un buon effetto 
sull’omogeneità della valutazione, nonostante le differente nelle modalità di correzione, che 
vanno assolutamente azzerate. 

I risultati a distanza dei nostri alunni alle superiori si sono rivelati complessivamente molto 
positivi, considerato l’esiguo numero di non ammessi alla classe successiva concentrati 
principalmente tra coloro che non hanno seguito il Consiglio orientativo; per quanto riguarda gli 
alunni dei Licei scientifico e classico, i sei alunni che hanno avuto un debito hanno recuperato a 

 
1 Nel RAV, chiusosi il 31 luglio 2919, non erano state inserite nuove priorità rispetto a quanto stabilito nel PTOF: 
rimanevano, quindi, come obiettivi il miglioramento del punteggio generale del listening delle classi terze: riduzione 
di almeno 4,5 punti della differenza tra il punteggio dell'Italia e quello della scuola e il miglioramento dei risultati a 
distanza degli alunni della scuola primaria nella scuola secondaria: riduzione almeno del 10% del numero di allievi 
delle classi V della primaria collocati nelle fasce di livello più basse in italiano, in matematica e in inglese, negli anni 
della secondaria di primo grado. 
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settembre. Per il prossimo triennio, è previsto il monitoriaggio dei risultati a distanza anche nei 
Licei classici oltre che scientifici.  

E’ importante sottolineare che il rispetto del Consiglio orientativo si è dimostrato un fattore 
predittivo di successo formativo nelle superiori.  

Invece, i risultati INVALSI della scuola primaria, in particolare delle classi V, avevano destato 
qualche preoccupazione: esse risultavano, sia in italiano che in matematica, al disotto delle medie 
nazionali e regionali. In compenso il cheating è stato  praticamente azzerato, obiettivo inserito nel 
precedente Piano di miglioramento. In inglese i risultati erano in linea con i punteggi del Sud.  

Quest’anno gli obiettivi di miglioramento restano quelli programmati per l’anno scorso, durante il 
quale, a causa della pandemia, non sono stati raccolti i dati relativi alle prove INVALSI e ai risultati 
a distanza, né si sono svolti i monitoraggi normalmente finalizzati al miglioramento e alla 
redazione del RAV e del PDM. Gli obiettivi del Piano di miglioramento riguardano, in particolare gli 
esiti delle prove standardizzate della scuola primaria: 

Classi II primaria  
Riportare i punteggi in italiano e matematica al livello del SUD e dell’Italia 
Ridurre la quota di studenti L1 di 2,5 pt % in Italiano rispetto all'Italia (gap 5,3 pt) 
Ridurre la quota di studenti L2 di 2,1 pt % in matematica rispetto all'Italia (gap 4,2 pt) 
 
Classi V Primaria 
Riportare i punteggi in italiano, matematica e inglese (reading) tendendo ai valori medi territoriali 
e nazionali. 
Ridurre, in italiano, la quota di studenti L1 e L2 tendendo ai valori della Campania e del Sud. 
Ridurre, in matematica, la quota di studenti L1 e L2 tendendo ai valori della Campania e del Sud. 
 
Restano da monitorare i risultati a distanza degli alunni che scelgono gli istituti tecnici e 
professionali. 
 

6. BENESSERE SCOLASTICO, INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

In linea con il PTOF, e con la centralità che, in questi anni, ha acquisito il concetto di benessere 
scolastico, sono state incrementate le ore destinate allo Sportello di ascolto, tenuto dalla 
pedagogista clinica dott.ssa Annamaria Pingaro. Il servizio è esteso agli alunni, alle famiglie e ai 
docenti dei nuovi plessi, con le modalità già in vigore nel resto dell’Istituto. La pedagogista 
provvede a prendere contatti con i Responsabili dei nuovi plessi per stabilire e comunicare 
all’utenza orari, recapiti e modalità. E’ opportuno che anche nei nuovi plessi sia a disposizione 
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dello Sportello uno spazio dedicato, debitamente allestito, anche su richiesta dei Responsabili, 
sentite le esigenze della dott.ssa Pingaro.  

Continua, altresì, la collaborazione con la pedagogista Mara Bridi, sia per quanto concerne la 
sperimentazione con le classi prime, che per quanto riguarda la presa in carico, di concerto con i 
Servizi Sociali, degli alunni a rischio di dispersione. A tal fine, la funzione incaricata di monitorare le 
assenze, soprattutto alla primaria, comunica con tempestività i casi sospetti, affinchè sia messo in 
atto la procedura prevista: informativa, convocazione dei genitori, comunicazione ai Servizi, 
convocazione di un tavolo ed eventuale intervento in classe della pedagogista. 

Parimenti, è stata stipulata una nuova Convenzione triennale con le psicoterapeute 
dell’Associazione Agape, per l’effettuazione di percorsi socio affettivi per il benessere scolastico, 
interventi per la gestione delle classi difficili, in tutti gli ordini di scuola, nonché di una formazione 
specialistica sui principali disturbi del comportamento. I docenti di sezione, i docenti prevalenti e i 
coordinatori di classe si fanno carico, a nome del Consiglio interessato, di sottoporre all’attenzione 
della sottoscritta i casi problematici che richiedano l’attivazione di un percorso di presa in carico 
condivisa con le famiglie e gli specialisti. 

L’inclusione è un atteggiamento di accoglienza che riguarda tutti coloro che, a diverso titolo, 
hanno difficoltà permanenti o temporanee di natura bio psico sociale. Il PAI per l’a.s. 20-21 ha 
posto numerosi obiettivi per il miglioramento dell’inclusione, tra i quali: la redazione di griglie di 
osservazione dei comportamenti disfuzionali, in modo da prevenire i comportamenti problema; la 
formazione dei docenti curricolari nella formulazione dei PDP, l’utilizzo consapevole degli 
strumenti compensativi e dispensativi, in particolare informatici (SupermappeX), la formazione 
sull’autismo e la conoscenza dell’ICF da parte dei docenti curricolari, la centralità del docente di 
sostegno nella programmazione della classe, la partecipazione ai GLO degli specialisti che seguono 
gli alunni e le alunne nell’extrascuola, l’incremento della partecipazione degli alunni con disabilità 
all’offerta formativa extracurricolare della scuola. Si tratta di obiettivi importanti che non possono 
essere raggiunti senza la partecipazione di tutta la comunità educante: l’alunno diversamente 
abile, infatti, non è di pertinenza del solo docente di sostegno, ma di tutto il Consiglio di classe e di 
tutto il Dipartimento di sostegno. Quest’anno entrano nella primaria Perlasca quattro alunni con 
gravità e quattro alunni senza gravità, mentre nella secondaria sono due gli alunni in entrata, l’uno 
dei quali con gravità. All’infanzia sono presenti due alunni, e due nella primaria Rodari.  
E’ opportuno che l’orario dei docenti di sostegno si attenga ai seguenti criteri: 
- prevedere un congruo numero di ultime ore e di spacchi, ivi compreso il venerdì 
- garantire, nei casi più gravi quando necessario, la totale copertura dell’orario grazie alla rotazione 
e alla destinazione di una parte delle proprie ore di recupero a supporto dei colleghi. A oggi, 
infatti, l’alunno A. O. trattenuto per volere della famiglia con l’accordo del neuropsichiatra, è senza 
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docente di sostegno, ed è pertanto necessario costruire un orario che gli consenta a rotazione di 
beneficiare delle ore necessarie a una frequenza proficua e serena.  
Il laboratorio per l’inclusione del plesso Picentia è dotato di postazioni individuali e sarà utilizzato 
per specifici progetti sia in piccoli gruppi che individuali. Il Dipartimento presenta entro novembre 
una specifica richiesta di sussidi o materiali specifici, utili alle attività didattiche.  
I genitori degli alunni con disabilità sono invitati periodicamente ai GLO, insieme agli specialisti 
dell’extrascuola, al fine di concordare modalità educative e di apprendimento condivise, ivi 
compresa l’osservazione in classe degli specialisti e la progettazione di specifici percorsi didattici. I 
risultati degli alunni con disabilità sono costantemente raccolti e tabulati dalle coordinatrici dei 
Dipartimenti di sostegno; esse, inoltre, hanno cura di richiedere e di 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 le ore residue; si fa presente che a nessun titolo è consentita la 
permanenza in classe dell’educatore e dell’insegnante di sostegno, a causa delle limitazioni 
imposta dall’RSPP per il rispetto del distanziamento. 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. 
Particolare importanza deve essere attribuita alla progettazione di incontri di continuità nel 
passaggio tra ordini di scuola al fine di consentire agli alunni diversamente abili di familiarizzare 
con il nuovo contesto e, laddove possibile, con il nuovo insegnante. 

Le Referenti di Istituto agli alunni con BES si occupano di rilevare e tabulare i risultati relativi alla 
valutazione intermedia e finale di tutti gli alunni con BES: stranieri, DSA, alunni con disagio 
socioeconomico e culturale, al fine di accertare l’effettiva capacità della scuola di colmare lo 
svantaggio ed assicurare il successo formativo. Grazie al monitoraggio dei voti effettuato dalle 
Referenti ai BES della secondaria e della primaria si era riscontrato, nell a.s. 2018-19, uno stabile 
miglioramento della valutazione degli alunni con DSA e degli alunni diversamente abili. Restavano, 
di fatto, piuttosto basse le valutazioni degli alunni con disagio socio economico e culturale e 
quelle degli alunni stranieri o con genitori allofoni, che si attestano sulla media del 6. Non è stato 
possibile verificare, al termine dell’a.s. 19-20 l’efficacia dei percorsi di recupero delle competenze 
base e del doposcuola effettuati nel primo quadrimestre.  

Spetta alle Referenti, oltre al monitoraggio sistematico degli esiti degli alunni con BES 
l’organizzazione di due incontri annuali con i genitori degli alunni con DSA, finalizzati, oltre che a 
raccogliere suggerimenti e a dare informazioni sulle iniziative della scuola (corsi di italiano L2, 
settimana della dislessia, ecc.), a sensibilizzare sull’utilizzo degli strumenti compensativi e 
dispensativi, oggetto di uno specifico corso destinato ai loro figli. Al termine dell’a.s. le Referenti 
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somministrano un questionario atto a misurare il livello di soddisfazione per le iniziative della 
scuola finalizzate all’inclusione degli alunni con DSA. 

La Referente per gli alunni con BES della scuola primaria, oltre al monitoraggio dei risultati di 
apprendimento e alle riunioni con i genitori degli alunni certificati, provvede ad effettuare lo 
screening sistematico per la rilevazione dei disturbi dell’apprendimento. I risultati sono 
confrontati con quelli della pedagogista clinica, dott.ssa Mara Bridi, incaricata del progetto di 
introduzione progressiva dei 4 allografi, quindi condivisi con i docenti dell’interclasse e, ove 
necessario, comunicati alle famiglie affinchè possano intraprendere un adeguato percorso di 
valutazione diagnostica che accerti o meno la presenza di DSA e fornisca la relativa certificazione. 
In base alle risultanze della rilevazione, gli alunni che ne manifestassero l’esigenza (sospetti DSA o 
già certificati) sono invitati a partecipare al corso curricolare per il recupero delle competenze di 
letto scrittura, tenuto dalla Referente, Andreana De Filippis. 

Parimenti, a causa dell’emergenza non disponiamo di dati circa la percentuale di abbandoni e di 
dispersione scolastica nell’a.s. 19-20; le misure messe in campo avevano già condotto, l’anno 
scorso a una sensibile riduzione del numero di alunni che abbandona la scuola, e aveva riportato i 
dati in linea con la media nazionale. Quest’anno, purtroppo, è prevedibile un sensibile aumento 
delle assenze, in particolare, da parte delle famiglie più deboli ed esposte; ili compito di 
monitorare le assenze, poi, dovrà coniugarsi con la tipologia di assenze (per motivi di salute o di 
famiglia), sia perché la scuola è tenuta a comunicare alla ASL eventuali assenze di massa in una 
classe, sia perché sono da scoraggiare comportamenti superficiali e opportunistici, che spesso 
sono alla base della mancata frequenza. Il Ministero non ha dato chiarimenti circa il monte ore 
annuo di frequenza necessario alla validità dell’anno scolastico, e non ci sono quindi novità in 
questo senso. E’ opportuno sensibilizzare i genitori a richiedere, se i figli soffrono di patologie con 
sintomi simil influenzali (allergie respiratorie, riniti, ecc.), un certificato medico, in modo tale da 
consentire loro di entrare in sicurezza e non essere costretti ad assentarsi o ad essere sottoposti 
alla procedura anti-COVID. Quest’anno il monitoraggio delle assenze e l’indagine sulla tipologia di 
assenza, quindi, è quanto mai necessario; ad esso seguirà la convocazione e la consegna 
dell’informativa ai genitori i cui figli superino le 15 assenze saltuarie o le 20 con periodi 
continuativi, e sarà necessario, dopo 5 giorni, essere riammessi con certificato medico. Se 
continuiassero ad assentarsi, si potrà considerare di coinvolgere la ASL,  gli assistenti sociali e 
infine il Tribunale dei Minori presso la Procura della Repubblica. E’ essenziale che tutti i docenti 
annotino le assenze sul registro elettronico, controllino le giustificazioni e richiedano i certificati 
medici o le autocertificazioni se l’assenza non è dovuta a motivi di salute. L’ultima circolare 
ministeriale richiede l’intervento immediato e la notifica alla Procura nel caso in cui un alunno 
abbia effettuato più di 10 assenze non giustificate.  
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Le responsabili dell’obbligo, ogni mese, provvedono a far aggiornare il prospetto generale degli 
alunni a rischio, con il numero di assenze, la data della consegna della lettera ed eventuali 
segnalazioni (Sindaco, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Forze dell’Ordine, 
Servizi sociali, 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 un grafico riassuntivo per valutare l’impatto 
effettivo delle azioni messe in campo. 

Particolare attenzione merita la rilevazione di possibili situazioni di prevaricazione, prepotenza o 
molestia sia fisiche che psicologiche, spesso poco manifeste ma fonte di grande malessere negli 
alunni più fragili. E’ opportuno, ove si sospettino tali fattispecie, consultare la pedagogista o la 
sottoscritta, poiché è essenziale, per il contrasto alla dispersione, che il disagio sia affrontato 
tempestivamente e che, nel caso in cui la frequenza saltuaria sia dovuta a motivi inerenti il clima o 
le relazioni in classe, sia coinvolto il Referente per gli alunni con BES e sia avviata la procedura per 
la presa in carico delle difficoltà dell’alunno/a insieme agli specialisti e alla famiglia. 

7. LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO 

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: ne è prova la 
formazione per il secondo anno successivo della quarta classe prima. Le informazioni su ciascun 
alunno sono state puntualmente raccolte dalla Referente alla continuità e utilizzate per la 
formazione delle classi prime della primaria.  

L’iniziativa delle letture animate per le scuole dell’Infanzia private del territorio nella Biblioteca 
della primaria, a cura dalla Referente alla continuità, ha riscosso un notevole successo e va 
senz’altro riproposta, magari in altre forme, compatibilmente con la situazione epidemiologica e 
con l’utilizzo dell’aula biblioteca come classe.  

Come auspicato nel precedente Atto di indirizzo, il monitoraggio dei risultati degli alunni 
provenienti da Raggio di Sole aveva dato esiti positivi, che - pur nella difficoltà di ricondurre 
esattamente i campi di esperienza ai traguardi disciplinari - dimostravano la validità dei percorsi 
messi in atto all’Infanzia per l’acquisizione dei prerequisiti grafo motori e per la lettura, continuati 
alla primaria con la Sperimentazione sull’introduzione progressiva dei 4 allografi. Quest’anno, 
poiché il corso PON non è si è tenuto, le docenti dell’Infanzia e della scuola primaria lavoreranno a 
stretto contatto con la dott.ssa Bridi, per rilevare eventuali maggiori difficoltà incontrate dagli 
alunni che hanno interrotto la frequenza  dell’ultimo anno di scuola dell’Infanzia.  
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Come previsto dal precedente Atto di indirizzo, la formazione delle classi prime di scuola 
secondaria ha tenuto conto di un’ulteriore fascia di livello creata per gli alunni con DSA, al fine di 
garantire un’equa distribuzione dei questi ultimi nelle classi. Continuerà, ad opera della FS alla 
valutazione e delle FS preposte agli alunni, il monitoraggio dei risultati degli alunni provenienti 
dalla nostra scuola primaria, cui si aggiunge la primaria Rodari, nelle valutazioni intermedie e finali 
e nelle prove d’ingresso, al fine di accertare i risultati a distanza nel passaggio dalla primaria alla 
secondaria. 

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, le giornate 
dedicate all’orientamento organizzate dalla rete LISACA, l’Open day, le unità didattiche 
sull’orientamento, il materiale illustrativo dell’OF territoriali hanno avuto un buon riscontro da 
parte dei ragazzi e degli Istituti superiori coinvolti. Il monitoraggio delle scelte effettuate dagli 
alunni di terza, ha evidenziato un significativo aumento delle preferenze nei confronti degli istituti 
tecnici, come auspicato nel precedente Atto di indirizzo. Sensibilmente aumentata anche la 
percentuale di alunni che hanno seguito il Consiglio orientativo, che in ogni caso deve tener conto 
delle attitudini e delle potenzialità degli alunni, delle preferenze delle famiglie e delle oggettive 
condizioni logistiche (lontananza, possibilità di viaggiare, ecc.).  

Massima attenzione dovrà essere data alla progettazione di incontri per la continuità nel 
passaggio da un ordine all’altro, per consentire il passaggio di informazioni, la familiarizzazione con 
il nuovo ambiente e, ove possibile, con il nuovo docente sia al termine dell’anno scolastico che 
all’inizio del nuovo anno. 

8. L’UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

L’utilizzo dei Laboratori, delle biblioteche e della palestra è disciplinato da specifici Regolamento 
affissi all’ingresso di ciascun ambiente e inseriti nel Regolamento di Istituto. Essi sono, inoltre, 
condivisi con gli alunni e le famiglie, nel momento in cui i genitori saranno chiamati a firmare il 
patto di corresponsabilità.  

Compatibilmente con le esigenze di uso come aule didattiche, i Laboratori sono impegnati nel 
rispetto di una rotazione in ragione, almeno inizialmente, di due ore al giorno intervallate da 
un’ora per dare la possibilità ai collaboratori di pulire e igienizzare adeguatamente. Sarà a 
disposizione in ciascuno di essi un rotolo di carta, uno spray igienizzante e, all’esterno, il gel da 
utilizzarsi all’entrata e all’uscita. Anche in palestra le classi rispetteranno le specifiche norme e una 
progettazione didattica adeguata al distanziamento di almeno 2 metri e al divieto di effettuare 
sport di squadra. I coordinatori dei Dipartimenti di Lingue, Scienze, Informatica e RV propongono 
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unità formativa con attività adeguate alle varie fasce di età. Lo sviluppo delle competenze legate 
alle nuove tecnologie e in particolare all’utilizzo dei principali programmi di Office, deve trovare 
spazio nell’insegnamento curricolare, e diventare parte integrante del curricolo di Tecnologia. Il 
Dipartimento verticale matematico-tecnologico, inoltre, programma Unità formative da svolgersi 
direttamente nell’Ambiente innovativo allestito nel plesso della secondaria per i tre ordini di 
scuola. 

I Responsabili dei laboratori, delle biblioteche e delle aule per il Sostegno, previo sopralluogo 
finalizzato a constatare l’integrità delle attrezzature e lo stato dei luoghi, avanzano opportune 
osservazioni scritte sugli eventuali interventi di manutenzione e sostituzione del materiale 
usurato. Essi presentano, entro novembre, la lista delle proposte di acquisto per 
l’aggiornamento, l’arricchimento o la sostituzione dei materiali, debitamente firmate. I 
Responsabili inoltre sostengono la progettazione didattica dei Dipartimenti, affinchè le attività da 
svolgere in laboratorio coinvolgano più classi. Nella scuola primaria, le interclassi, guidate dai 
Referenti di laboratorio, utilizzeranno ove possibile la classe come ambiente di apprendimento 
laboratoriale.  

A titolo illustrativo ma non esaustivo, ai Responsabili spetta: 

- l’elaborazione dello specifico Regolamento, da affiggere nei Laboratori e allegare al Regolamento 
di Istituto, in cui siano esplicitate la norme di comportamento e di sicurezza e siano previste 
espressamente pene pecuniarie per i docenti e le classi responsabili del deterioramento delle 
dotazioni (computer, LIM, ecc.) 

- la tenuta di un registro in cui sono annotati la firma del docente responsabile in entrata e in 
uscita, l’orario, l’indicazione sommaria delle attività svolte ed eventuali segnalazioni circa lo stato 
del laboratorio (materiale danneggiato, disordine, pulizia, ecc.). Il Responsabile elabora i dati e 
appronta un report sintentico sull’utilizzo di tali spazi da parte di ciascuna classe (numero di ore 
complessivo), allegato alla sua relazione finale.  

-la progettazione di attività, UDA, esperimenti, a beneficio dei docenti e di tutte le classi che, 
secondo l’età degli alunni, utilizzano i laboratori o li conducono in classe.  

 

9. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 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. In ottemperanza al 
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“Piano per la formazione dei docenti 2019-2022” emanato dal MIUR, la scuola aggiorna 
annualmente il Piano di Formazione Triennale tenendo conto dei bisogni formativi dei docenti, 
degli obiettivi del Piano di Miglioramento e delle priorità espresse nel Piano nazionale di 
Formazione. I corsi di formazione, organizzati annualmente dalla scuola, dalla Scuola polo per la 
formazione dell’ambito, e nell’ambito del 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 in classe, 
preferibilmente in presenza dell’esperto, di progettazione, di lavoro in rete, di approfondimenti 
individuale e collettivo.  

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare annualmente ad almeno due  corsi inseriti nel Piano di 
Formazione; possono, altresì, seguire corsi liberamente scelti da loro, purchè organizzati da enti 
accreditati o qualificati 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.  

I corsi organizzati a carico della scuola, per l’a.s. ‘20-‘21, coerentemente con il Piano di formazione 
triennale, sono i seguenti: 

1.  Corso di Video making e di video scrittura musicale: docenti di strumento, educazione 
musicale, docenti interessati a copertura dei posti  

2. L’autismo e il metodo ABA: docenti curricolari e di sostegno nelle cui classi sia presente un 
alunno autistico  
3. Corso sul PDP e sugli strumenti compensativi e dispensativi: destinato a gruppi di docenti dei 
due ordini che hanno in classi alunni con DSA 
4. Corsi di approfondimento per l’utilizzo della Gsuite: tenuti, a seconda del livello e dell’ordine di 
scuola, dai docenti del team digitale 
5. Corsi sulla didattica immersiva, sull’utilizzo del plotter da taglio, ecc.: questa tipologia di corso 
potrà essere attivata a spese della scuola, solo se potranno essere regolarmente utilizzati il 
Laboratorio per la didattica immersiva e il DOS 
6. Cooperative learning: il corso, visti i limiti imposti dal distanziamento, è rinviato a data da 
stabilirsi 
7. Didattica dell’Italiano L2: destinato a due docenti di Lettere/sostegno che possano garantire 
l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri dei due ordini di scuola, a carico della scuola 
(avviso pubblicato nel mese di agosto). 
8. Matematica&Realtà: la formazione in Matematica&Realtà si estende ai docenti della primaria e 
dell’Infanzia disponibili, per intraprendere la strada del rinnovamento della progettazione 
didattica della matematica. 
9. Preparazione alle prove INVALSI di matematica: classi II e IV della scuola primaria 
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10. “Continuity and differentiation”: docenti di Lingua Inglese ed eventualmente altri docenti dei 
due ordini 
11. “English for teachers”: il corso, elaborato in collaborazione con Punto lingue e con la prof.ssa 
Manuela Kelly Calzini, punta a favorire l’utilizzo dell’inglese da parte dei docenti di Lingua. La 
prima edizione, destinata ai docenti che insegnano inglese nella scuola primaria, si terrà a partire 
da ottobre. Una seconda edizione coinvolgerà i docenti di scuola secondaria. 
12. La valutazione degli apprendimenti: il seminario, già tenutosi a giugno 2019, DS sarà ripetuto 
nel secondo quadrimestre con i docenti interessati. 
13. Sperimentazione per l’introduzione progressiva dei quattro allografi: a cura della dott.ssa 
Mara Bridi; il corso è destinato ai docenti delle interclassi di prima. 
14. Sperimentazione con l’Università di Padova, Dipartimento di Scienze della formazione, 
sull’impatto delle nuove tecnolgie sul connettoma umano. Destinato a piccoli gruppi di docenti di 
scuola primaria e secondaria. 
15.  “Numeri che passione”: il corso di potenziamento dei prerequisiti di precalcolo per la scuola 
dell’Infanzia con l’associazione Nisolò, già iniziato nell’a.s. 19-20, riprenderà appena possibile. A 
potrà essere attivato anche il corso sulle competenze linguistiche per la scuola dell’Infanzia.  
16. Corso di arte terapia destinato al Dipartimento di sostegno: il corso può essere attivato previa 
individuazione di un formatore con le competenze necessarie. 
 
Ulteriori corsi potranno essere attivati anche in base a specifici progetti finanziati, cui l’Istituto 
aderisce, che comportino la formazione dei docenti. Eventuali proposte anche individuali, i cui 
obiettivi siano direttamente collegati agli obiettivi di miglioramento e ai processi di innovazione 
didattica e disciplinare, possono essere proposti in Collegio o tramite le Funzioni strumentali 
preposte alla formazione dei docenti. 

La proposta formativa della scuola polo per la formazione dell’ambito 26, per l’a.s. 2020-21:  

1- Discipline tecnologiche – scientifico (STEM). Docenti Scuola Secondaria di I grado 
2- Didattica a Distanza. Docenti scuola dell’infanzia 
3- Didattica a Distanza. Docenti primo ciclo 
4- Contrasto alla dispersione scolastica e successo formativo  
5- Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione: La Sicurezza 
Informatica a Scuola 
6- Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione: La promozione 
della cultura della sicurezza a scuola 
7- Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità  
8- Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni Docenti Scuola 
dell’Infanzia 



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.edu.it 

Is t i tuto  Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 
 
 

 
 

24

9- Inclusione e Disabilità. Docenti Primo Ciclo 
 
La scelta dei corsi cui ciascuno è tenuto a partecipare, terrà conto dell’indagine nominativa già 
condotta nell’a. s. 19-20 in modo da consentire il miglior soddisfacimento possibile di quanto 
indicato da ciascuno.  
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 del Piano di 
Miglioramento di Istituto. I docenti che scelgono i corsi di ambito, non sono dispensati dai corsi 
organizzati dalla scuola destinati a specifici gruppi o categorie di docenti, (es. corsi di inglese per i 
docenti di lingua, ecc.). 

10. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Perseguire il miglioramento continuo richiede un costante ripensamento di quanto progettato e 
attuato; la prassi del monitoraggio e del riesame rende sono una condizione necessaria per 
raggiungerlo. 

Progettazione, implementazione, monitoraggio e riesame sintetizzati dalla sigla PDCA (Projet, Do, 
Check, Act, ovvero Progetta, Attua, Riesamina, Agisci in base al risultato del riesame) sono, infatti, 
alla base del ciclo di miglioramento rientrano pienamente nello spirito della certificazione di 
qualità del Marchio Saperi. La verifica in itinere dei risultati raggiunti e dello stato di 
avanzamento delle azioni intraprese, nelle riunioni di staff (Collaboratori, Funzioni strumentali e 
Referenti), al termine del primo e del secondo quadrimestre, assicurano la coordinazione e la 
collaborazione necessarie alla realizzazione delle attività previste. 

La valutazione della qualità dell’OF e della qualità della scuola da parte dei genitori,  ha 
confermato anche nell’anno appena trascorso, pur con tutte le sue difficoltà, un ottimo indice di 
gradimento sia per la DAD che per la gestione dell’emergenza. La formazione della sesta prima di 
scuola secondaria e della quarta prima di scuola primaria, nonché l’aumento degli iscritti della 
scuola dell’Infanzia, testimoniano l’apprezzamento delle famiglie e la bontà delle scelte didattico 
educative poste in essere dal nostro Istituto. 

Tutti i destinatari di incarico dal Collegio, oltre ad ottemperare a quanto scritto nella nomina, si 
vedranno quest’anno attribuire degli obiettivi di massima, in base ai quali ottempereranno al loro 
mandato, e dei quali risponderanno al Collegio nella relazione finale, in cui oltre ai risultati 
raggiunti in ordine a quanto programmato, avanzeranno proposte di miglioramento per l’anno 
prossimo. 
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Dal punto del curricolo agito, raccomando a voi tutti di rispettare scrupolosamente le norme in 
vigore per il contrasto all’emergenza da Coronavirus: orari e modalità di ingresso e di uscita, 
segnaletica orizzontale, igiene delle mani prima e dopo l’uso di materiale didattico, pulizia della 
postazione di lavoro,  utilizzo dei DPI durante la lezione, comunicazione di eventuali contatti stretti 
con casi di COVID conclamati, ecc. E’ di fondamentale importanza che tutta la comunità educante 
rispetti le regole stabilite per contrastare il contagio, e sia d’esempio ai genitori e agli alunni cui 
sono richiesti il medesimo impegno e la medesima serietà. Questo per essere autorevoli e credibili 
nel momento in cui si dovranno imporre i corretti comportamenti a scuola.  

E’ quanto mai necessaria, in questo frangente, la più rigorosa osservanza degli obblighi 
contrattuali 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 lasciare che gli alunni, sottratti al controllo da parte degli adulti, violino le regole del 
distanziamento e del divieto di contatti personali, mettendo a repentaglio prima di tutto la loro e 
la nostra salute.  Ricordo a tutti che non esiste scudo penale per i Dirigenti scolastici, e che, nel 
caso ci fosse un contagio legato al mancato rispetto delle regole, la mia responsabilità non farebbe 
venir meno la vostra, ove non fossero state messe in atto tutte le procedure idonee a contrastare 
la diffusione della malattia. 

La fiducia e il riconoscimento di cui gode la nostra scuola sono il frutto di un grande lavoro di 
squadra, per il quale ringrazio di cuore tutti docenti, siano essi impegnati nel lavoro didattico che 
in quello organizzativo. Rivolgo, in particolare, un ringraziamento ai miei diretti collaboratori e 
allo staff tutto, che non risparmia impegno e passione per adempiere al meglio ai compiti 
assegnati. D’altronde, la crescita continua della nostra scuola, che ha accolto quest’anno più di 35 
richieste di inserimento da parte di alunni di tutti gli ordini, è il segno più evidente di una scuola 
che assolve con onore al suo compito, e risponde alle attese della comunità territoriale. E’ altresì il 
riconoscimento più grande cui un Dirigente possa ambire, per il quale vi esprimo la mia 
soddisfazione e la mia riconoscenza.  

        La Dirigente  

         Dott.ssa Ginevra de Majo 

 


