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Premessa 
 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Ciserano (BG), risulta 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;1 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
4508/A15 del 01/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2015; 
- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2015 ; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto; 
- Il piano è stato aggiornato e integrato nel mese di ottobre 2016. 

 

  

                                                           
1 L. 107/2015 art. 1, comma 14: 
14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal 
seguente: 
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa) . — 
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta 
formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità   culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale 
a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da 
coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, 
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 
disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 
vigente; 
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei 
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 
infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei 
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli 
studenti». 
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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 
  

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento.2 

Come evidenziato dal livello medio dell’indice ECS per l’anno scolastico 2013- 2014, il background familiare 
mediano è complessivamente basso, soprattutto a Ciserano. Si può notare una situazione socio-economica e 
culturale lievemente migliore nel territorio di Boltiere, dove il livello risulta globalmente medio-basso.  

Le caratteristiche economiche del territorio evidenziano un’alta concentrazione delle attività industriali e di 
servizio, ma si deve anche segnalare un alto pendolarismo prevalentemente verso Milano e Bergamo. 

Dai dati messi a disposizione dai Comuni di Boltiere e Ciserano appare evidente che il territorio è 
caratterizzato da un'alta mobilità della popolazione. In continuo aumento la percentuale dei cittadini 
stranieri che, al momento della stesura del presente documento, risultano essere il 19,9% nel Comune di 
Ciserano e l’11,2% nel Comune di Boltiere.  Tale dato è particolarmente alto per Ciserano, se confrontato con 
il benchmark regionale. 

Il livello socio economico culturale costituisce un punto di attenzione fondamentale per la costruzione del 
curricolo dell’Istituto, dovendo, quest’ultimo, necessariamente tenere conto dei livelli culturali e di 
alfabetizzazione della popolazione scolastica in entrata per aderire ai bisogni del tessuto sociale in cui ci si 
trova ad operare.  

La situazione sopra descritta consente all’Istituto di accedere al finanziamento per le aree a forte processo 
immigratorio, che permette di mettere in campo progetti mirati specificamente all’alfabetizzazione e 
integrazione scolastica degli alunni di cittadinanza non italiana.  

L’alta percentuale di alunni stranieri (la cui incidenza è superiore, facendo la media dei due Comuni, al 20% 
della popolazione scolastica totale) permette, inoltre, di assumere un approccio di internazionalizzazione, 
favorevole allo sviluppo delle competenze per l’acquisizione della consapevolezza interculturale. 

Si evidenzia, quindi, l’esigenza di innalzare il successo formativo dell’utenza, in particolare degli alunni con 
svantaggio di varia natura, oltre che realizzare un orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi. 
Da queste finalità educative, strettamente legate al contesto del territorio in cui opera, deriva la mission 
dell’Istituto: 

 

  

                                                           
2
 v. Rapporto di Autovalutazione 

Per l’educazione delle intelligenze e della persona: crescere nel rispetto delle diversità 
intese come risorsa, in un contesto evolutivo aperto, sereno e costruttivo, attento alle 
esigenze del territorio. 
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1.2 Risorse professionali 

ORGANICO ESISTENTE (AGGIORNATO ALLA DATA DEL 27 OTTOBRE 2016) 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gaetano Marciano 
 
PERSONALE DOCENTE 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE 

Classe Concorso Cognome e nome Contratto Orario 

Doc. posto comune Amato Stefania T.I. 24/24 

Doc. posto comune Belliotti Alida T.I. 18/24 

Doc. posto comune Berva Rosanna T.I. 24/24 

Doc. posto comune Brenna Mara T.I. 24/24 

Doc. posto comune Caponetti Carla T.I. 24/24 

Doc. posto comune Cervi Giuliana T.I. 24/24 

Doc. posto comune Colleoni Lucia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Corti Donatella T.I. 24/24 

Doc. posto comune Delprato Susan T.I. 12/24 

Doc. posto comune Faleschini Anna Luisa T.I. 18/24 

Doc. posto comune Forlani Vanessa T.I. 24/24 

Doc. posto comune Gambirasio Carla T.I. 24/24 

Doc. posto comune Giacalone Maria Letizia T.I. 24/24 

Doc. posto comune 
Infantino Giuseppina (Plicanti Tiziana   
                                               T.D.) 

T.I. 24/24 

Doc. posto comune Lonardo Virginia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Maviglia Alba Concetta T.D. 24/24 

Doc. posto comune Mazzacua Francesca T.I. 24/24 

Doc. posto comune Pala Giuseppina Raffaella T.I. 24/24 

Doc. posto comune Perego Consuelo T.I. 24/24 

Doc. posto comune Principe Anna T.I. 24/24 

Doc. posto comune Radaelli Carla Maria T.I. 24/24 

Doc. posto comune Rappoccio Giuseppa T.I. 24/24 

Doc. posto comune Rinaldi Manuela T.I. 24/24 

Doc. posto comune Salvatore Mariapia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Sizana Annamaria T.I. 24/24 

Doc: posto comune Tassetti Simona T.I. 18/24 

Doc. posto comune Watzke Tatiana T.I. 24/24 

Doc. posto comune Belliotti Silvia T.D. 7/24 

Doc. Lingua Inglese Iannello Teresa (Moioli Mara T.D.) T.I. 24/24 
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Docente I.R.C. Castelli Maddalena Eleonora T.I. 24/24 

Docente I.R.C. Morelli Francesca T.D. 11/24 

Docente sostegno Violi Caterina T.I. 12/24 

Docente sostegno Gambirasio Letizia Dina T.D. 24/24 

Docente sostegno Lombardo Maria Rosa T.D. 24/24 

Docente sostegno Marra Simona T.D. 24/24 

Docente sostegno Pascale Antonio T.D. 24/24 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA CISERANO 

  

Classe  Concorso Cognome e nome Contratto Orario 

Doc. posto comune Bergamini Francesca T.I. 24/24 

Doc. posto comune Bonanno Loredana T.I. 24/24 

Doc. posto comune Brembati Margherita T.I. 24/24 

Doc. posto comune Lodato Lucia (Brembilla Francesca T.D.) T.I. 24/24 

Doc. posto comune Caglioni Monica T.I. 24/24 

Doc. posto comune Castelli Marilia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Civello Romina (Demasi Tiziana T.D.) T.I. 24/24 

Doc. posto comune Creati Maria T.I. 24/24 

Doc. posto comune Donzella Rita Ivana T.I. 24/24 

Doc. posto comune Forcella Viviana Giuseppina T.I. 24/24 

Doc. posto comune Gabriele Annamaria T.I. 24/24 

Doc. posto comune Giardina Antonia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Giusto Flora T.I. 24/24 

Doc. posto comune Goisis Grazia Lucia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Guarnieri Franca T.I. 24/24 

Doc. posto comune Mapelli Maria Grazia T.I. 24/24 

Doc. posto comune 
Milazzo Rosalia (Di Gaetano Gioacchina 
                                 T.D.) 

T.I. 24/24 

Doc. posto comune Petrucci Luisa T.I. 24/24 

Doc. posto comune Poloni Agnese T.I. 24/24 

Doc. posto comune Poloni Orietta T.I. 24/24 

Doc. posto comune Ventre Grazia T.I. 24/24 

Doc. posto comune Vitali Viviana Sonia T.I. 24/24 

Doc. Lingua Inglese Corvino Carolina (Diani Elena T.D.) T.I. 24/24 

Docente I.R.C. Manenti Marco T.I. 24/24 

Docente I.R.C. Morelli Francesca T.D. 6,30/24 

Docente sostegno Violi Caterina T.I. 12/24 

Docente sostegno Buonincontri Ilaria (Tasca Vania T.D.) T.I. 24/24 

Docente sostegno Testa Barbara T.D. 24/24 

Docente sostegno Vadrucci Alessandra T.D. 24/24 

Docente sostegno Tagliaferri Cristina T.D. 12/24 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE 

Classe Concorso Cognome e nome Contratto Orario   

A-22 ex A043 - Lettere Albani Chiara T.I. 18/18 
 

A-22 ex A043 - Lettere Bonvecchi Elena T.I. 18/18 
Coordinatore  

2^D 

A-22 ex A043 - Lettere Lanzeni Cristina T.I. 18/18 
Coordinatore  

3^F 

A-22 ex A043 - Lettere Palazzo Vincenzo T.I. 18/18 
Coordinatore  

1^D 

A-22 ex A043 - Lettere Riva Giulia T.I. 18/18 
Coordinatore 

1^E 

A-22 ex A043 - Lettere Sanzo Serena T.I. 18/18 
Coordinatore  

2^F 

A-22 ex A043 - Lettere Eustacchio Maria Chiara T.D. 12/18 
Coordinatore  

1^F 

A-28 ex A059 - Matematica 
Alleruzzo Giuseppa (Ruggeri  
                                        Andrea T.D.)   

T.I. 12/18 
Coordinatore 

3^E 

A-28 ex A059 - Matematica Raffaini Ancilla Alda T.D. 18/18 
 

A-28 ex A059 - Matematica Ronsivalle Maria Laura  T.I. 14/18 
Coordinatore  

2^E 

A-28 ex A059 - Matematica Villari Alberto T.I. 18+4/18 
 

A-28 ex A059 - Matematica Ruggeri Andrea T.D. 6/18 
 

A-25 ex A345 - Inglese Ciabarri Bruna T.I. 9+9/18 
Coordinatore 

3^D 

A-25 ex A345 - Inglese Sincinelli Simona T.D. 9+ 9/18 
 

A-25 ex A445 - Spagnolo Serinelli Francesca T.D. 18/18 
 

A-01 ex A028 - Arte Airoldi Carluccia T.I. 18/18 
 

A-60 ex A033 - Tecnologia Cinquemani Elena T.I. 18/18 
 

A-30 ex A032 - Musica Magli Emanuele T.I. 18/18 
 

A-49 ex A030 - Ed. Fisica Donadoni Ester T.I. 18/18 
 

Docente I.R.C. Pezzotta Don Luca T.D. 07/18 
 

Docente I.R.C. Passera Dario T.D. 02/18 
 

Docente Sostegno Chilelli Domenica T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno De Luca Maria Grazia T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno Murra Maria Francesca T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno      Steriti Carmela T.D. 09/18 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO 

Classe Concorso Cognome e nome Contratto Orario   

A-22 ex A043 - Lettere Bevilacqua Eveline  Maria T.I. 18/18 
Coordinatore 

3^A 

A-22 ex A043 - Lettere Carlessi Imelde T.I. 18/18 
Coordinatore 

1^B 

A-22 ex A043 - Lettere Contrastini Stefania    T.I. 18/18 
Coordinatore 

3^C 

A-22 ex A043 - Lettere Gallo Loredana T.I. 18/18 
Coordinatore 

1^A 

A-22 ex A043 - Lettere Gerosa Luigi T.I. 18/18 
Coordinatore 

3^B 

A-22 ex A043 - Lettere Laudani Giuseppina T.D. 18/18 
Coordinatore 

1^C 

A-22 ex A043 - Lettere Muzio Miriam T.I. 18/18 
Coordinatore 

2^A 

A-22 ex A043 - Lettere Eustacchio Maria Chiara T.D. 06/18 
 

A-28 ex A059 - Matematica Giorgio Maurizio T.D. 18/18 
Coordinatore 

2^C 

A-28 ex A059 - Matematica Lena Lisa T.D. 18/18  

A-28 ex A059 - Matematica Meleri Manuela T.I. 18/18 
 

A-28 ex A059 - Matematica 
Pesenti Maddalena (Pulice Marco  
                                                        T.D.) 

T.I. 18/18 
Coordinatore 

2^B 

A-28 ex A059 - Matematica Vavassori Valentina T.D. 9/18  

A-25 ex A345 - Inglese Bigoni Ernestina  T.I. 9+9/18 
 

A-25 ex A345 - Inglese Muzio Anna Elisa 
 

T.I. 
 

9+9/18  

A-25 ex A445 - Spagnolo De Angelis Rosalia T.D. 18/18 
 

A-01 ex A028 - Arte Zibetti Stefano T.I. 18/18 
 

A-01 ex A028 - Arte Di Stefano Francesca T.I. 18/18 
 

A-60 ex A033 - Tecnologia Rugarli Anna  T.I. 18/18 
 

A-30 ex A032 - Musica Durelli Giancarlo  T.I. 18+3/18 
 

A-49 ex A030 - Ed. Fisica 
Austoni Marco (Del Giudice  
                              Raffaele T.D.) 

T.I. 18/18 
 

Docente I.R.C. Passera Dario  T.D. 09/18 
 

Docente Sostegno Mercatante Antonio 
 

T.D. 
 

18/18  

Docente Sostegno Scudellà Rosina T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno Serini Marzia T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno Tasca Gianantonio T.D. 18/18 
 

Docente Sostegno 
 

T.D. 18/18 
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1.3 Posti per il potenziamento3 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
n. 7 docenti sulle seguenti classi di concorso, utilizzati come descritto nella seguente tabella: 
 

Tipologia  n. docenti  Motivazione  

A345 1 A copertura dei due semiesoneri di cui al punto 4.3. 
In particolare: 
1. Il semiesonero della docente collaboratrice 

vicaria, consente alla stessa di operare, 
funzionalmente all’incarico attribuito di carattere 

organizzativo-gestionale, in una realtà complessa 
come quella di un Istituto Comprensivo che si 
compone di 2 Scuole Primarie e 2 Scuole Secondarie 
di Primo Grado situate in altrettanti comuni. 
 

2. Il semiesonero della docente referente del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e delle attività 

di valutazione, autovalutazione e formazione ad 
esso connesse, permette alla stessa di organizzare e 
supportare le attività di formazione, 
progettazione e realizzazione dei percorsi 

didattici dei vari dipartimenti disciplinari, in vista 
di un’efficace verticalizzazione del curricolo 
d’Istituto e del monitoraggio delle sue coerenze 
interne; anche perché il Rapporto di 
Autovalutazione, nell’articolazione delle sue 
priorità, necessita di lettura, individuazione, analisi 
delle variabili che dovranno condurre al 
miglioramento e all’innovazione continua. 

A028 1 Coerentemente con la legge 107/2015,4 il docente 
collaborerà alla realizzazione di progetti 

laboratoriali di sviluppo e potenziamento della 
consapevolezza ed espressione culturale degli allievi, 
oltre che di sviluppo delle competenze sociali e civiche 
e di spirito d’iniziativa e  imprenditorialità. 
Inoltre, dai dati emersi nel Rapporto di 
Autovalutazione, risulta evidente come tali attività 
laboratoriali potrebbero favorire il generale 

elevamento culturale degli alunni, in un contesto 
evidenziato come basso /medio-basso. 
Va infine rilevato che, in presenza di classi 
particolarmente numerose e di problematicità di 
carattere cognitivo e/o comportamentale, la possibilità 
di costituzione di sottogruppi di lavoro, consentirebbe 

                                                           
3 L. 107/2015 – art 1- comma 5- Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 
riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per 
tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico 
dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti 
dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
4 L. 107/2015 – art 1- comma 57 –b. […]potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e 
nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. i. potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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una maggiore individualizzazione e 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento/ 
insegnamento. 

Primaria – Posto comune 4 Questi docenti sono impiegati per le necessità di 
apprendimento che non trovano adeguata 

attenzione e soddisfacimento con l'organico di 
base, vuoi per la numerosità di alcune classi, vuoi per 
la presenza di situazioni difficilmente gestibili, se non 
attraverso momenti di compresenza dei docenti e/o 
sdoppiamento dei gruppi classe, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 
Inoltre, dato il contesto di riferimento, caratterizzato 
da un elevato numero di alunni stranieri, si prevede la 
realizzazione di un’attività di accoglienza  e ascolto 
mirata, in grado di migliorare il primo approccio alla 
scuola dei neo-arrivati in Boltiere e Ciserano, in modo 
da facilitare l’integrazione, non solo scolastica, degli 

alunni stranieri e delle loro famiglie nel contesto 
sociale del territorio. 

Primaria - Docente di sostegno  1 Il docente viene utilizzato per offrire maggiori 
opportunità di personalizzazione e di 

individualizzazione del percorso formativo degli 
alunni DVA, in considerazione del loro ingente 
numero nelle scuole primarie dell’Istituto. 

 

 

1.4 Ruoli, funzioni strumentali, commissioni e gruppi di lavoro del personale docente 

Sono stati, inoltre, attivati i seguenti ruoli: 
 
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE: Prof.ssa Ernestina Bigoni 
 
 

REFERENTE PTOF, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO – ANIMATORE DIGITALE:  

Prof.ssa Bruna Ciabarri 
 
 

RESPONSABILI DI PLESSO: 

Scuola Primaria di Boltiere: Ins. Donatella Corti; 
Scuola Primaria di Ciserano: Ins. Maria Grazia Mapelli; 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Boltiere: Prof.ssa Bruna Ciabarri; 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Ciserano: Prof. Giancarlo Durelli. 
 
 

REFERENTI DEI CONTATTI CON IL TERRITORIO: 

BOLTIERE: Prof. Vincenzo Palazzo 
CISERANO: Prof.ssa Ernestina Bigoni 
 
 
 
 
 
 
 
Sono, inoltre, stati organizzati le seguenti commissioni di lavoro come articolazioni collegiali:  
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FUNZIONI STRUMENTALI 

  
NUOVE TECNOLOGIE PER 

LA DIDATTICA   
                             Durelli Giancarlo     Scuola Secondaria Ciserano 
                             Villari Alberto           Scuola Secondaria Boltiere 
    
·     Gestione registro elettronico per le Scuole Secondarie di Primo Grado 
  
·     Predisposizione e digitalizzazione dei documenti scolastici 
 

  SERVIZI ALLA PERSONA   
                            Tasca Gianantonio     D.V.A. Scuola Secondaria 
                            Vadrucci Alessandra D:V.A. Scuola Primaria 
                            Carlessi Imelde           G.L.I /G.H.L.I 
                            Caponetti Carla           B.E.S. 
                            Pala Raffaella               D.S.A.          
                            Gerosa Luigi              INTERCULTURA 
 

·         Coordinamento delle attività per alunni D.V.A.; tutoraggio dei nuovi docenti con supporto e 
          consulenza 

·         Elaborazione griglia di rilevazione per individuazione alunni BES 
·         Consulenza, passaggio materiale, raccolta documenti  ed informazione alunni D.S.A. – 
          Disponibilità per compilazione modelli dell’Ufficio X di BERGAMO 
·         Coordinamento e rapporti con lo Sportello Stranieri   

·         Coordinamento delle attività di alfabetizzazione e integrazione scolastica degli alunni 
          stranieri, di recupero e svantaggio 

·         Riunione delle funzioni strumentali  dei servizi alla persona nel G.L.I./G.L.H.I., con elaborazione di 
          una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività. 

  

  ORIENTAMENTO 

                                     Muzio Miriam e Contrastini Stefania 
  

 
  

·      Coordinamento delle attività di orientamento nei diversi ordini di scuola  
·      Coordinamento e gestione dei rapporti fra l’Istituto e le altre scuole del territorio. 
      

  VALUTAZIONE D'ISTITUTO P.T.O.F.   

                                                       Ciabarri Bruna   
    
·         Preparazione materiale per prove INVALSI   
·         Coordinamento della somministrazione e lettura degli esiti delle prove INVALSI 
·         Predisposizione Piano Triennale Offerta Formativa 
.          Predisposizione Piano di Miglioramento   
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COMMISSIONI DI LAVORO 

P.T.O.F. 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

CIABARRI  BRUNA PEREGO CONSUELO CIABARRI  BRUNA 

BIGONI ERNESTINA SIZANA ANNAMARIA   

 
 
 

 

G.L.I 
G.L.H.I. 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
CARLESSI IMELDE CAPONETTI CARLA CARLESSI IMELDE 
GEROSA LUIGI PALA GIUSEPPINA RAFFAELLA   
TASCA GIANANTONIO VADRUCCI ALESSANDRA   
   

ORIENTAMENTO 

Scuola Secondaria Referente 
BONVECCHI ELENA MUZIO - CONTRASTINI 
BEVILACQUA EVELINE MARIA   
CONTRASTINI  STEFANIA   
GEROSA LUIGI   
LANZENI CRISTINA  
MELERI MANUELA   
MUZIO MIRIAM   
  

ALUNNI D.V.A. 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
CHILELLI DOMENICA GAMBIRASIO LETIZIA TASCA GIANANTONIO 
DE LUCA MARIA GRAZIA LOMBARDO ROSA   
MERCATANTE ANTONIO MARRA SIMONA   
MURRA FRANCESCA PASCALE ANTONIO   
PASSERA DARIO TESTA BARBARA  
RAFFAINI ANCILLA VADRUCCI ALESSANDRA   
SERINI MARZIA  VIOLI CATERINA   
STERITI CARMELA   
TASCA GIANANTONIO    
   

COORDINATORI 

Scuola Secondaria Referente 

BEVILACQUA EVELINE MARIA  MUZIO MIRIAM 

BONVECCHI ELENA   
CARLESSI IMELDE   
CIABARRI BRUNA  
CONTRASTINI STEFANIA   
EUSTACCHIO MARIA CHIARA   
GALLO LOREDANA   
GEROSA LUIGI   
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GIORGIO MAURIZIO   
LANZENI CRISTINA   
LAUDANI GIUSEPPINA  
MUZIO MIRIAM   
PALAZZO VINCENZO   
PULICE MARCO   
RIVA GIULIA   
RONSIVALLE MARIA LAURA   
RUGGERI ANDREA  
SANZO SERENA   
  

SICUREZZA 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
AIROLDI  CARLUCCIA CORTI  DONATELLA MANENTI  MARCO 
RUGARLI  ANNA MANENTI MARCO   
   

CONTINUITA' ED ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
CARLESSI IMELDE BONANNO LOREDANA POLONI ORIETTA 
DI STEFANO FRANCESCA CASTELLI MARILIA   
GEROSA LUIGI DONZELLA RITA   
 MUZIO ANNA GAMBIRASIO CARLA   
  GUARNIERI FRANCA   
  MAPELLI MARIA GRAZIA   
  POLONI ORIETTA   
  PRINCIPE ANNA   
  SALVATORE MARIAPIA   
 WATZKE TATIANA  
 VENTRE GRAZIA  
   

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SCOLASTICI 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
 MANENTI MARCO MANENTI MARCO 
 MARRA SIMONA  
   

REFERENTI DIPARTIMENTALI 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 
AIROLDI CARLUCCIA BERGAMINI FRANCESCA CIABARRI BRUNA 
PALAZZO VINCENZO BERVA ROSANNA   
RAFFAINI ANCILLA CERVI GIULIANA   
SINCINELLI SIMONA MANENTI MARCO   
  PRINCIPE ANNA   
 WATZKE TATIANA  
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1.5 Risorse strutturali 

Le scuole Primarie hanno tuttora attrezzature informatiche in via di integrazione. Le Secondarie di Primo 
Grado hanno, invece, un livello soddisfacente di attrezzature informatiche (pc, tablet, copertura wifi, ecc.) e 
possono contare su una LIM per ogni classe. 
I due Comuni di Ciserano e Boltiere contribuiscono economicamente alla realizzazione di progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa, finalizzati, in particolare,  allo sviluppo delle abilità comunicative in 
lingua straniera. 
La crescita della popolazione in età scolare è un dato rilevante che mette al centro, soprattutto per le scuole di 
Boltiere, la necessità di ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici, sia della Scuola Primaria sia 
della Scuola secondaria di Primo Grado5 (V. punto 7.1 del presente documento). 
Per realizzare le proposte progettuali sono state attivate collaborazioni con le realtà territoriali per l’utilizzo  
a Boltiere di: Biblioteca Comunale, Palestra Comunale, Centro Civico “Aldo Moro”; 
a Ciserano di: Biblioteca Comunale, Palestra Comunale, Palasport, Centro Civico Comunale. 
 

                                                           
5 v. Rapporto di Autovalutazione 
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Sezione 2 –Identità strategica 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 

riferimento 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 
Il difficile contesto socio-culturale si riflette inevitabilmente sugli esiti conclusivi del processo di 
apprendimento e la scuola deve farsi carico di un possibile miglioramento di questi ultimi attraverso la 
costruzione di un curricolo verticale e unitario, che tenga in considerazione le competenze chiave di 
cittadinanza e i saperi essenziali per poterle maturare. La riflessione sul numero di insuccessi scolastici, 
evidenziati dagli studenti dell'Istituto, impone l'attivazione di percorsi didattici più mirati e personalizzati, 
per rispondere alle necessità di tutti e di ciascuno. 
Preso atto, inoltre, che il nostro Istituto evidenzia (rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali) un'alta 
percentuale di alunni che hanno conseguito la valutazione di sei/decimi nell’esame conclusivo, si ritiene che 
la costruzione di un curricolo come sopra esplicitato, possa consentire anche di innalzare  la percentuale di 
alunni che superino l'esame del primo ciclo con risultati più gratificanti. 
 
Partendo dall’analisi del RAV si fissano, per il prossimo triennio, le seguenti priorità relative al 
miglioramento degli esiti degli studenti:  
Risultati scolastici: 
Miglioramento degli esiti conclusivi del percorso formativo unitario dell'Istituto in previsione di un curricolo 
verticale dai 6 ai 14 anni. 
Traguardo: 
Diminuzione, nella valutazione conclusiva dell'Esame del primo ciclo, della fascia del 6 a favore di un 
aumento delle fasce di voto più alte. 
 
ATTIVITA’ CURRICOLARI E DI AMPLIAMENTO PER LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi 
ritenuti prioritari:6 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL;  
b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  attraverso    la    valorizzazione     
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le  culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 
e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con  
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;  
h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
i) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni;  
n) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana; 
                                                           
6
 Gli obiettivi formativi sono stati selezionati fra quelli indicati dalla L.107/2015 comma 7, tenendo conto dei bisogni e 

degli interessi degli alunni e del contesto socio-culturale di riferimento. 



 

 16

o) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Al fine di orientare e supportare la pianificazione di un’offerta formativa triennale coerente con i traguardi di 
sviluppo delle  competenze attese e prescritte dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, da conciliare 
con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola, il Dirigente 
Scolastico ha individuato nell’Atto d’indirizzo, emanato in data 01/10/2015 , le seguenti linee progettuali 
relativamente a: 
 
ASPETTI PEDAGOGICO-DIDATTICI 
1. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative a: 

a. contrasto della dispersione scolastica;  
b. lotta contro  ogni forma di discriminazione; 
c. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; 
d. cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate 

a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 
e. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua d’istruzione attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (tale aspetto assume particolare importanza in un 
contesto di area a forte processo immigratorio come quello in cui opera l’istituto);  

f. individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.  

2. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF: 
a. al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali; 
b.  allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili; 
c.  al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia);  
3. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste nel PTOF.  
4. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
 
SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE, volte principalmente ad assicurare: 
1. la qualità dei servizi sotto il profilo educativo ed amministrativo; 
2. la promozione del benessere organizzativo; 
3. la responsabilizzazione delle risorse umane con relativi compiti e ruoli assegnati; 
4. la definizione di un protocollo di comunicazione istituzionale interna ed esterna, formale ed informale; 
5. la cura delle relazioni scuola/famiglia, docenti/dirigente, dirigente/famiglie, alunni/docenti, 

docenti/personale ATA, RSU/docenti e dirigente, figure di sistema/dirigenti) tale da informare su alcune 
regole interne e condivise; 

6. la conoscenza del piano di sicurezza interno attraverso momenti formativi;  
7. il miglioramento della fruibilità del sito web dell’istituzione. 

  

2.2 Piano di miglioramento  

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.  
 
Si presenta qui di seguito una breve sintesi del Piano di miglioramento per il prossimo triennio, con 
l’indicazione delle sue finalità. 
Gli attori principali del piano sono: 

• Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione del processo di miglioramento; 
• Il Nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito per la fase di  

autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato; 
• La Commissione PTOF. 
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Relativamente al coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento, il DS, il nucleo di 
valutazione e la Commissione PTOF dovranno: 

1. favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 
miglioramento; 

2. valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili 
in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

3. incoraggiare la riflessione del corpo docente attraverso una progettazione delle azioni che introduca 
nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione dei percorsi di innovazione; 

4. promuovere la conoscenza e la comunicazione, anche pubblica, del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 
 

Modalità di comunicazione e contenuti del PdM: 
Il Piano prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli:  

1. pratiche educative e didattiche;  
2. pratiche gestionali ed organizzative  

per agire in maniera efficace e sinergica sulla complessità del sistema scuola. 
 
Il documento, riveduto e integrato per il corrente anno scolastico, viene pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione7 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in 
tutte le sue dimensioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e 
di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e 
di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che 
gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Partendo dal Profilo dello Studente, le Indicazioni Nazionali 2012 esplicitano la necessità di coerenza fra le 

                                                           
7 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. Miur, 2012  
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competenze chiave di cittadinanza, le competenze culturali, rese prescrittive nella loro declinazione in 
traguardi di sviluppo da conseguire al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
e i rispettivi obiettivi di apprendimento. 
 
L’Istituto ha, quindi, in ottemperanza alla normativa vigente, istituito nell’a.s. 2015-2016, i Dipartimenti 
Disciplinari, per l’elaborazione del proprio curricolo verticale delle discipline, collegialmente considerato 
come prima azione necessaria e ineludibile all’interno del Piano di Miglioramento. 
 
Copia del Curricolo verticale è pubblicata sul sito dell’Istituto. Si fa presente che lo stesso sarà 
necessariamente sottoposto a continue modifiche, integrazioni e implementazioni, per garantire la massima 
adesione alle caratteristiche, alle esigenze e ai bisogni degli alunni, oltre che per rispondere alle necessità del 
contesto socio-culturale di riferimento. 
 

3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 
 
Le attività proposte, funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate e previste 
specificatamente dalla normativa vigente, sono di seguito descritte. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE  
 

ATTIVITA’ CLASSI COINVOLTE FINALITA’ PRIORITARIE8 

Progetto ALFABETIZZAZIONE, 
RECUPERO E SVANTAGGIO 
 

tutte  le classi • prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico;  

• potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

•  

Progetto TEATRO Spettacolo 
teatrale (da definire due 
repliche) da effettuarsi presso il 
Centro Civico ALDO MORO 
 

classi 1^ - 2^ • valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE - 
Colazione in mensa 

 

tutte le classi 

 

 

• sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita  sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
EDUCAZIONE ALIMENTARE – 
Conosciamo lo chef 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE - Il 
gusto di…….. 

classi 1^ individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

AFFETTIVITA' - Mi guardo 
dento, fuori e mi scopro 
speciale 

classi 5^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     
dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le  
culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà' e 
della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e  delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

EDUCAZIONE STRADALE – 
Piedibus 

tutte le classi • sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e  delle attività di 
laboratorio; 
valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

MINIVOLLEY 

 

 

 

classi  3^  - 4^ 

 

 

• potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’educazione fisica e allo 
sport; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e  delle attività di 
laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

RESPIRIAMO LO SPORT 
(Sport & arte) 

tutte le classi 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
- Un mio diritto è il dovere di 
qualcun altro 

classi 4^ - 5^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     
dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le  
culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà',   
della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
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della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle  attività culturali;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - 
La carta riciclata 

classi 2^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    
attraverso    la della  cura  dei  beni  comuni  
e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della  
legalità,  della  sostenibilità ambientale;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - Il 
rifiuto organico  e giocare con i 
rifiuti 

classi 3^ 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - 
L'acqua fonte di energia 

classi 4^ 

EDUCAZIONE AMBIENTALE – 
Giocare con i rifiuti 

classi 3^ 

PARCO DEL PLIS Classi 2^ 

L’ORTO DIDATTICO Tutte le classi 

VIVIAMO LA STORIA LA 
GEOGRAFIA E LE SCIENZE  

classi 3^ - 4^ - 5^ 
 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

BIBLIOTECA tutte le classi • valorizzazione e potenziamento delle 
competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni.  
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SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO 

 

ATTIVITA’ 
 

CLASSI COINVOLTE FINALITA’ PRIORITARIE9 

Progetto ALFABETIZZAZIONE, 
RECUPERO E SVANTAGGIO 

 

tutte le classi • prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

 
Progetto CRESCERE CON LA 
MUSICA 
 

tutte le classi • potenziamento delle competenze nella 
pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

 
Avviamento allo sport 
"MINIBASKET" 

tutte le classi • potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’educazione fisica e allo sport; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

Avviamento allo sport 
"MINIVOLLEY" 

tutte le classi 

MERENDA SANA tutte le classi • sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita  sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE tutte le classi 

FRUTTA NELLE SCUOLE tutte le classi 

AVIS/AIDO Classi 5^ • sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano; 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
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individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE tutte le classi • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    
attraverso    la della  cura  dei  beni  comuni  
e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della  
legalità,  della  sostenibilità ambientale;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

EDUCAZIONE STRADALE Classi 4^ e 5^ • sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità; potenziamento  delle  metodologie    

• laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 
 

Progetto EDUCAZIONE 
SESSUALE e RELAZIONE 
AFFETTIVA 

Classi 5^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     
dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le  
culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà' e 
della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità;  

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni. 

Progetto AVVIAMENTO 
ALLA STORIA 

classi 3^ - 4^ - 5^ 
 

• potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE 

 
ATTIVITA’ CLASSI COINVOLTE FINALITA’ PRIORITARIE10 

Progetto KET Classi 3^ 

 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni. 

Progetto MADRELINGUA 
INGLESE 

tutte le classi 

Progetto AFFETTIVITA' - 
Dinamiche emotivo-
relazionali del gruppo classe 

Classi 2^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    attraverso    
la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le  culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 
solidarietà' e della  cura  dei  beni  comuni  e  
della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
 

EDUCAZIONE SESSUALE e 
RELAZIONALE AFFETTIVA 

Classi 3^ 

Progetto SICUREZZA IN 
RETE 

Classi  1^- 2^ • sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  
studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media. 

"UNITA' D'ITALIA" Classi 3^ • sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    attraverso    
la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le  culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 
solidarietà' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni. 
 

ORIENTAMENTO E STAGE Classi 2^ e 3^ • valorizzazione  di  percorsi  formativi  

                                                           
10

 Le attività sono state progettate in coerenza con gli obiettivi formativi selezionati fra quelli indicati dalla L.107/2015 
comma 7 (v. pag. 14 – cap. 2.1) 



 

 25

PER LE CLASSI TERZE 
NELLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

individualizzati   e coinvolgimento degli alunni;  
• definizione di un sistema di orientamento. 

 
BIBLIOTECA e presentazione 
Bibliografie 

tutte le classi • valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e  delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni. 
 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE tutte le classi 

 

 

• sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica    attraverso    
la della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della  legalità,  della  
sostenibilità ambientale;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e  delle attività di laboratorio;  
valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni. 

RESPIRIAMO LO SPORT 
(Sport & arte) 

tutte le classi • potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all’educazione fisica e 
allo sport; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e  delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni. 

ATLETICA LEGGERA Classi 1^ 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO 

 
ATTIVITA’ CLASSI 

COINVOLTE 
FINALITA’ PRIORITARIE11 

Progetto KET Classi 3^ 

 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua  inglese; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni. 
 

Progetto MADRELINGUA 
INGLESE 

tutte le classi 

Progetto MADRELINGUA 
SPAGNOLO 

tutte le classi 

 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento alla seconda 
lingua comunitaria; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
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e coinvolgimento degli alunni. 
 

Progetto LABORATORIO DI 
PRATICA STRUMENTALE E 
MUSICA D'INSIEME 

gruppo 
laboratoriale a 
classi aperte 

• potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  
cultura musicali; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni. 
 

AVIS/AIDO classi 3^ • sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   

e coinvolgimento degli alunni. 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

Classi 3^ • sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   
alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni. 

ORIENTAMENTO E STAGE 
PER LE CLASSI TERZE 
NELLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

Classi 3^ • valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni;  

• definizione di un sistema di orientamento. 

PROGETTO 
LABORATORIO 
ARTISTICO  

tutte le classi • alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini; 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni. 

 

 

3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

L’Istituto opera in un’area di forte processo immigratorio e da anni ormai si avvale dei fondi ricevuti12 per 
attivare percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e di integrazione scolastica degli alunni stranieri, con 
particolare attenzione per i neo-arrivati in Italia, impiegando anche l’organico dell’autonomia13. 
La Funzione Strumentale e la specifica Commissione redigono, rivedono e aggiornano annualmente i 
documenti e i protocolli riguardanti l’alfabetizzazione e integrazione scolastica degli alunni stranieri, sulla 
base delle necessità di personalizzazione degli interventi. 
I Team e i Consigli di Classe, tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla F.S. e dalla Commissione, 
organizzano le specifiche attività, utilizzando le risorse a disposizione, approntando specifici interventi e 
concordando modalità di verifica e valutazione degli esiti degli apprendimenti, nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
Le Funzioni Strumentali dell’area dei servizi alla persona e i relativi Gruppi di Lavoro e Commissioni 
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 D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. n. 7 
13 v. L. 107/2015 comma 32 
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contribuiscono alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione. 
Questo documento costituisce uno strumento di lavoro che si propone di indicare pratiche condivise da tutto 
il personale della scuola, che s’impegna quotidianamente per la migliore riuscita dell’attività pedagogica; esso 
illustra, pertanto, le linee guida per la progettazione dell’offerta formativa in chiave inclusiva. Il P.A.I. non 
viene inteso, quindi, come mero adempimento burocratico, bensì come strumento che possa contribuire ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi.14 
 
A partire dall’a.s. 2016-2017, questo Istituto Comprensivo, in linea con il proprio PDM,  potenzia gli interventi 
a favore dell’inclusione e della piena integrazione degli alunni con B.E.S. attivando: 

1. il G.L.H.I.-gruppo di lavoro, variegato nella sua composizione, che collabora per l’inclusione e 
l’integrazione degli alunni con B.E.S, cominciando dagli allievi D.V.A.- 

2. la costituzione di un tavolo di lavoro per il recupero sociale dei ragazzi, la cui composizione prevede 
operatori scolastici e rappresentanti, a vario titolo, del territorio; 

3. a partire dal 2° quadrimestre,  uno sportello di ascolto, a cura di una psicologa specialista sull’autismo; 
4.  un servizio di accoglienza per gli alunni stranieri (la cui incidenza è rilevante e crescente nel nostro 

territorio), utilizzando personale interno con esperienza nel settore; 
5. l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare a beneficio degli alunni che non possono frequentare 

la scuola per gravi motivi di salute. 
 

3.4 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di 

orientamento degli alunni 

L’Istituto attribuisce al percorso di orientamento una funzione formativa: condurre gli alunni a orientarsi, 
infatti, non implica solamente portarli a "operare una scelta", ma piuttosto significa  far maturare, in ciascuno 
di loro, competenze progettuali e promuovere l’individuazione di strumenti e significati utili a riconoscere e 
costruire la propria identità. L’orientamento è, quindi, inteso come processo complesso e graduale attraverso 
il quale ognuno può acquisire maggior controllo sulla propria vita e sulle proprie decisioni. 
Le Funzioni Strumentali e la specifica Commissione, oltre a predisporre, aggiornare e organizzare 
annualmente il percorso di orientamento e gli incontri con i referenti delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado del territorio, si occupano di monitorare i risultati dell’orientamento scolastico degli alunni.  
Come riportato nel RAV, dai dati emersi si può evincere che il percorso di orientamento organizzato 
dall’Istituto favorisce una graduale maturazione della consapevolezza delle proprie attitudini, dei limiti e delle 
risorse e prevede al suo interno il coinvolgimento anche dei genitori in iniziative informative e formative. La 
scelta consapevole e condivisa con i docenti del tipo di scuola in cui proseguire il percorso di studi, costituisce 
una variabile particolarmente significativa nel  successo formativo dei singoli studenti.15 
 

3.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni16 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Il processo di valutazione degli esiti dell’apprendimento e per l’apprendimento è argomento particolarmente 
complesso e delicato. L’Istituto provvede alle operazioni di valutazione interna ed esterna ai sensi della 
normativa vigente e costantemente produce, rivede e aggiorna i propri protocolli di valutazione. 
 
                                                           
14

 Sintesi dei lavori della Commissione Inclusione. 
15

 v. Rapporto di Autovalutazione 
16

 Si riportano qui di seguito i fondamentali riferimenti normativi sui quali si basano le procedure valutative dell’Istituto: 
D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni  
DPR 28  marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. 
C.M. 13 febbraio 2015, n.3 - Adozione modelli sperimentali certificazione competenze primo ciclo. 
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Il Collegio dei Docenti dell’Istituto ritiene la valutazione parte integrante e imprescindibile del percorso di 
apprendimento, ma non la intende come fine ultimo. La funzione principale della valutazione è, infatti, quella 
formativa, consistente essenzialmente e preminentemente nel monitoraggio del processo di 
apprendimento/insegnamento, per valutarne l’efficacia e per consentirne, dove necessario, la ri-
organizzazione e  il ri-orientamento.  
Ne consegue che lo scopo della valutazione, in particolare nella scuola dell’obbligo d’istruzione, non è quello di 
classificare gli alunni per selezionarli, ma quello di sostenerli e accompagnarli nella loro formazione, mediante 
esperienze di apprendimento significative e motivanti, per consentire a ciascuno di sviluppare al meglio le 
proprie capacità, intelligenze e attitudini. 
 
I passaggi necessari per il processo di valutazione sono sostanzialmente tre: 
- il controllo: momento in cui si registra lo scarto fra i risultati ottenuti e quelli attesi; 
- la verifica: fase in cui si confrontano i livelli ottenuti con gli obiettivi, in modo da far emergere un profilo il 

più possibile sinergico delle varie competenze, per esplicitare i traguardi ottenuti nel processo dinamico   
dell’apprendimento; 

- la valutazione: la dimensione interpretativa più alta, comprensiva e raffinata, solitamente di carattere 
collegiale, che ricerca le ipotesi di lettura più significative rispetto a ciò che di fatto è successo, 
sottoponendo l’intero processo a validazione. 
 

E’ evidente, pertanto, che la valutazione, nel succedersi dei passaggi succitati, non si limita alla misurazione 
numerica della prestazione dell’alunno, altresì legge e analizza approfonditamente tutti gli aspetti quantitativi 
e qualitativi a disposizione del singolo docente, dei team e dei consigli di classe e dell’intero sistema scuola, 
per una completa lettura degli esiti. 
 
Trasparenza e tempestività devono, infine, caratterizzare la comunicazione degli esiti, che sono resi noti agli 
alunni e alle famiglie attraverso modalità condivise, rispettose delle individualità e delle personalità degli 
allievi. Incontri e colloqui con i genitori, considerati non solo portatori d’interesse, ma attori che collaborano 
costruttivamente al processo di formazione e al raggiungimento del successo formativo di ciascuno e di tutti 
gli studenti. 
 
Modalità di verifica e valutazione degli esiti degli apprendimenti 
Le scuole primarie e secondarie dell’Istituto hanno definito, per ordine di scuola, criteri comuni di valutazione 
in tutte le aree del piano dell’offerta formativa, stabilendo fasce di livello di prestazione omogenee per tutte le 
discipline.  
Il sistema di valutazione delle secondarie, inoltre, prevede una rubrica valutativa comune a tutte le discipline, 
che è stata successivamente definita, ulteriormente specificata e condivisa in ambito disciplinare.17 
 
Si allega la seguente tabella con il repertorio delle tipologie di prove e delle relative modalità di valutazione 
individuate dal Collegio dei Docenti, che fanno parte della progettazione annuale disciplinare: 
 
 

a. Tipologie di prova  

PROVE STRUTTURATE 
(stimolo chiuso-risposta 
chiusa) 

PROVE SEMI-STRUTTURATE 
(stimolo chiuso-risposta aperta) 

PROVE AUTENTICHE (stimolo aperto-
risposta aperta) 

                                                           
17

 v. Rapporto di Autovalutazione 
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• quesiti vero/falso 
• quesiti a scelta multipla 
• quesiti a riposta chiusa 
• quesiti a completamento 

chiuso 
• quesiti con scelta chiusa 
• quesiti ad abbinamento/ 

corrispondenza 
• quesiti di sequenza logica 

• domande aperte 
• riassunti 
• saggi 
• produzione di testi verbali e 

non verbali su traccia 
• colloquio orale 
• relazioni di ricerca 
 

• esperimenti 
• brochure 
• presentazioni multimediali 

/video-clip /ebook 
• organizzazione e gestione  eventi, 

mostre, installazioni, visite a 
luoghi d’interesse culturale e 
ambientale 

• drammatizzazioni 

b. Modalità di valutazione  

o predisposizione di 
matrici di risposte 

o attribuzione di punteggio 
ai diversi item 

o individuazione di fasce di 
livello in percentuale 

o predisposizione di risposte-
criterio 

o predisposizione di indicatori 

o rubriche valutative 
o autobiografie cognitive 
o diari di bordo 
o narrazioni 
 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
In conformità con la normativa vigente, al termine del primo e del secondo quadrimestre, i docenti dei team 
delle scuole primarie e dei consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado compilano collegialmente 
le schede di valutazione. Per gli alunni dei diversi ordini di scuola sono previste una valutazione periodica 
quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. 
 
Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva nella scuola primaria, l'eventuale non 
ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. 
Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame di stato nella scuola secondaria di primo 
grado, gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento  
L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a maggioranza 
da parte dei componenti del consiglio di classe.  
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire 
motivate deroghe al suddetto limite. 
Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli 
istituti del 2° ciclo. 
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti 
dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.  
Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema scolastico.  
La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.18 
 
Coerentemente a quanto succitato, il Collegio Docenti ha individuato, per la scuola secondaria di primo grado, 
i seguenti criteri comuni, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei 
Consigli di Classe19 per l’ammissione o non ammissione alla classe successiva: 
 

1. ogni docente sottopone al C.d.C. una proposta di voto che tenga conto di: 
- livelli di prestazione raggiunti in base alle valutazioni delle prove scritte ed orali, tenendo presente che 

il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi disciplinari concordati 
collegialmente; 

- partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio, frequenza delle lezioni; 
- autonomia nell’organizzazione dello studio; 
- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di ingresso; 
- partecipazione alle attività di recupero. 

 

                                                           
18

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/valutazione 
19

 Sintesi degli esiti dei lavori della Commissione Coordinatori d’Istituto per la scuola secondaria di primo grado 
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2. Individuazione degli studenti con una preparazione complessiva sufficiente (o più) in ciascuna 
disciplina. Il C.d.C. si esprime collegialmente su di essi: 

- ammettendoli alla classe successiva 
- assegnando i voti per ciascuna disciplina 

 
3. Individuazione degli studenti con presenza di difficoltà scolastiche; il C.d.C. tiene in considerazione i 

seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva: 
- mancata progressione rispetto ai livelli di partenza 
- frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate 
- numero complessivo e gravità delle insufficienze in rapporto al numero delle discipline 
- precedente ammissione alla classe successiva per decisione a maggioranza del C.d.C. 
- totale disinteresse verso la maggior parte delle attività proposte 
- esiti negativi a conclusione delle attività di recupero 
- gravi e reiterate violazioni del Regolamento di disciplina d’Istituto. 

 
Infine, il Collegio Docenti ha stabilito, i seguenti criteri comuni, al fine di assicurare omogeneità di 
comportamenti nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe per l’ammissione o non ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione: 
 
1. ogni docente sottopone al C.d.C. una proposta di voto che tenga conto di: 
 

- preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte ed orali, tenendo 
presente che il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi disciplinari concordati 
in sede di C.d.C.; 

- partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio, frequenza delle lezioni; 
- autonomia nell’organizzazione dello studio; 
- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di ingresso; 
- partecipazione alle attività di recupero. 

 
2. Individuazione degli studenti con una preparazione complessiva sufficiente (o più) in ciascuna disciplina. 

Il C.d.C. si esprime collegialmente su di essi: 
 

- ammettendoli all’Esame di Stato 
- assegnando i voti per ciascuna disciplina 
- valutando i parametri per l’attribuzione del punteggio di ammissione 

 
3. Individuazione degli studenti con presenza di difficoltà scolastica; il C.d.C. si esprime collegialmente su di 

essi, secondo le seguenti modalità: 
 

- Il C.d.C., analizzati gli elementi di valutazione emersi sugli aspetti che concorrono alla formazione di un 
giudizio complessivo sulla preparazione dello studente, delibera l’ammissione o la non ammissione 
motivandola in forma scritta; 

 
Lo studente è ammesso all’Esame se: 

nonostante la presenza di prestazioni disciplinari non completamente soddisfacenti, le conoscenze e le 
competenze acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare 
eventuali lacune, sono comunque risultati tali da permettergli di raggiungere una preparazione idonea a 
sostenere l’esame. 
 
Lo studente non è ammesso all’Esame se: 

il numero delle insufficienze gravi e diffuse è tale che le conoscenze e le competenze acquisite, nonché le 
capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, non sono risultati sufficienti 
a raggiungere una preparazione idonea a sostenere l’esame. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
Le modalità di valutazione delle prove d’esame sono regolate da specifica normativa.20 
Nello specifico, il Collegio Docenti, ha individuato le seguenti modalità di conduzione delle prove d’esame: 
Prove scritte: Per la valutazione delle prove scritte sono state predisposte rubriche di valutazione delle 
competenze richieste con i rispettivi parametri di valutazione, comuni alle diverse Commissioni d’esame. 

La prova Invalsi viene valutata secondo le indicazioni date annualmente dall’istituzione per la correzione e 
compilazione delle maschere di valutazione. 

Colloquio pluridisciplinare: Il colloquio pluridisciplinare che conclude il triennio di scuola secondaria di primo 
grado e che è collocabile all’interno del processo formativo dell’alunno, viene inteso come prova conclusiva 
atta a valutare, in coerenza con quanto progettato dal Consiglio di Classe, la padronanza delle competenze 
trasversali maturate nel triennio e la capacità di organizzare le conoscenze apprese nei diversi ambiti 
disciplinari. 

Scopo del colloquio non sarà, dunque, soltanto quello di sondare il possesso di abilità e conoscenze da parte 
dell’alunno, peraltro più volte verificate in altre sedi e con strumenti diversi, ma quello di accertare la sua 
capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite, orientandosi lungo un tracciato da percorrere, per 
quanto possibile, in modo autonomo e personale. 

Il colloquio sarà gestito tenendo in considerazione due momenti fondamentali:                                      

Prima del colloquio:  Il candidato sarà convocato mezz’ora prima del colloquio per l’analisi di un 
testo/documento a lui noto o sconosciuto (articolo, immagine, registrazione, grafico, ecc.). Individuata la 
problematica trattata e prendendo spunto da essa, l’alunno, procederà all’elaborazione di una mappa delle 
relazioni interdisciplinari. 

Durante il colloquio:  L’alunno dovrà dimostrare di saper leggere e comprendere il testo, di saper 
contestualizzare il contenuto, coglierne gli aspetti essenziali ed esprimere considerazioni personali. Il 
materiale fornito costituirà così la piattaforma della sua esposizione/relazione e il punto di partenza per le 
possibili connessioni interdisciplinari e le eventuali richieste di approfondimento. 21 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge 
informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e 
triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del 
secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli 
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.22 
 

  

                                                           
20

  DPR 122 del 22 giugno 2009 - art.3 . Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  
C.M 48 del 31 maggio 2012 – Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- istruzioni a carattere  
Permanente 
NOTA n°3587 del 3 giugno 2014– Precisazioni per alunni DSA e BES – Allegato tecnico Prova Nazionale 
Invalsi  

21
 Sintesi degli esiti dei lavori della Commissione Coordinatori d’Istituto per la scuola secondaria di primo grado 

22
 C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015 – Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo  

     ciclo di istruzione 



 

 32

Sezione 4 – Organizzazione 

4.1 Composizione dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 

L’Istituto Comprensivo di Ciserano si è costituito nel Settembre del 2000 ed è così composto: 
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4.2 Tempo scuola e orari delle lezioni nei plessi (a.s.  2016-2017) 

Nella Scuola Primaria di Ciserano n° 14 classi effettuano 30 ore settimanali di lezione + 7,30 ore settimanali di 
mensa (gestita dalla Amministrazione Comunale). 

Nella Scuola Primaria di Boltiere n° 16 classi effettuano 30 ore settimanali di lezione + 7,30 ore settimanali di 
mensa (gestita dalla Amministrazione Comunale). 

 

L’orario delle lezioni in vigore nell’a.s. 2016/2017 nelle due Scuole Primarie: 

 Ingresso 

Alunni 

Mattino 

Orario lezioni 
MATTINO 

MENSA 

Per chi ne fa richiesta 

Ingresso 

Alunni 

Pomeriggio 

Orario lezioni  POMERIGGIO 

Lunedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 14,00 13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Martedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 14,00 13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Mercoledì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 14,00 13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Giovedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 14,00 13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Venerdì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 14,00 13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado di Ciserano n° 9 classi effettuano 34 ore settimanali di lezione + 2 ore 
settimanali di mensa facoltativa (gestita dall’Amministrazione Comunale). 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado di Boltiere n°  6 classi effettuano 34 ore settimanali di lezione  + 2 ore 
settimanali di mensa facoltativa (gestita dall’Amministrazione Comunale). 

N°  3 classi effettuano 30 ore settimanali di lezione.  

L’orario delle lezioni in vigore nell’a.s. 2016/2017 nelle due scuole Secondarie di Primo Grado è il seguente: 

 Ingresso 

Alunni 

Mattino 

Orario lezioni 
MATTINO 

MENSA 

Per chi ne fa 
richiesta 

Ingresso 

Alunni 

Pomeriggio 

Orario lezioni  
POMERIGGIO 

lunedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 
14,15 

14,10 dalle 14,15 alle 
16,15 

martedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

mercoledì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 
14,15 

14,10 dalle 14,15 alle 
16,15 

giovedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

venerdì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

sabato 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

 

N.B.: Le classi 1^ F , 2^ F e 3^ F di Boltiere, a tempo normale, osservano l’orario dalle ore 8.15 alle ore 13.15 da 
Lunedì a Sabato.  

 



 

 34

 

4.3 Modello organizzativo per la didattica 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 
Vengono attivati i Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente Referente. 
L’utilizzo dei Laboratori didattici, delle dotazioni informatiche di ogni plesso è favorito dall’individuazione di 
Docenti responsabili che ne regolamentano l’uso e ne verificano lo stato di funzionamento. 
 
Viene istituita la figura del Docente Animatore Digitale con i compiti previsti dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale.23 
 
 Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 del presente Piano, si ritiene necessario attivare, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione n.7 unità aggiuntive di organico, 
utilizzate nei seguenti interventi:  

• Copertura di semi-esonero dei collaboratori del Dirigente a fini organizzativi e di implementazione 
della gestione dell’istituto; 

• Organizzazione di attività e percorsi laboratoriali; 
• Organizzazione di progetti per l’accoglienza e il superamento del disagio; 
• Organizzazione di interventi per l’alfabetizzazione e l’integrazione degli alunni stranieri; 
• Attivazioni di percorsi mirati a una più efficace inclusione degli alunni BES; 
• Copertura di assenze brevi dei docenti in organico. 

 

Per la definizione delle funzioni e degli incarichi specifici assegnati al personale, si fa riferimento 
all’organigramma pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso gli incontri nelle relative 
commissioni e gruppi di lavoro e l’utilizzo di focus group e check list. 
 
 

4.4 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Si indicano nella tabella seguente i posti per il personale amministrativo e ausiliario per l’a. hhs. 2015/2016 

DSGA 1  T.I. (36 ore settimanali) 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5  T.I. (36 ore settimanali) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 15  T.I. (36 ore settimanali) + 1  T.D.  (12 ore settimanali) 

 

4.5  Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

UBBIALI GIANANGELA 

- Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; 
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze; 

                                                           
23

 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
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- Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico.  

- Attribuisce al Personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

- Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministravi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il disbrigo dell’ attività amministrativa è garantito da n° 5 assistenti amministrativi ai quali  vengono affidate 
le seguenti mansioni: 

 

N° COGNOME  

E NOME 

MANSIONI ASSEGNATE 

 
1 

 
BETTINELLI 
EMANUELE 

 

⇒ STIPENDI (in collaborazione con D.S.G.A.) 

⇒ MOD. CERTIFICAZIONE UNICA –  COMUNICAZIONE DATI AL TESORO PER 

CERTIFICAZIONE UNICA – 770 -IRAP (in collaborazione con D.S.G.A.) 

⇒ F24  

⇒ LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI (in collaborazione con D.S.G.A.) 

⇒ REGISTRO ELETTRONICO  per l’area di competenza 

⇒ PROGETTI DOCENTI   

⇒ VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

⇒ PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  ( in collaborazione con D.S.G.A) 

⇒ GESTIONE ACQUISTI ( in collaborazione con D.S.G.A)  
⇒ ORGANI COLLEGIALI (convocazioni Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti) 

⇒ PRATICHE PENSIONE 

⇒ SPORTELLO PER LE PRATICHE DI COMPETENZA 

⇒ UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 

⇒ CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI COMPETENZA 

⇒ INVENTARIO (in collaborazione con la D.S.G.A.) 

⇒ PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di competenza 

⇒ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di competenza 

⇒ In assenza della D.S.G.A.  SCARICO POSTA ELETTRONICA (Intranet -  Segreteria 

– U.S.R. – U.S.P. ecc……) 

⇒ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di competenza) 

 
 

2 

 

PASTENA 
GIUSEPPINA 

 

 
 

 
 

 

 

⇒ AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA 

Personale a T.D.:  
- gestione graduatorie - ricerca S.T. - contratti – gestione assenze        

 - certificati di servizio - fascicoli personali - decreti vari – ecc….) 
Personale a T.I. : 

             - Assunzioni di servizio 

             - Documenti di rito 
             - Dichiarazione servizi (con inserimento dati a SIDI) 

             - Periodo di prova 
             - Riscatti e ricongiunzioni per pensione e buonuscita 

             - TFR  - Fondo Espero 

⇒ RICHIESTE FASCICOLI PERSONALI (unificazione) 

⇒ PREDISPOSIONE MODULISTICA VARIA  DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

⇒ NOMINE PERSONALE DOCENTE: DOCENTE VICARIO, FUNZIONI STRUMENTALI, 

COMMISSIONI  
⇒ CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

⇒ RICOSTRUZIONE CARRIERA E INQUADRAMENTI   (in collaborazione con 

D.S.G.A.) 

⇒ REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  
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⇒ ORGANICO Docenti Primaria (in collaborazione con D.S.G.A.) 

⇒ GESTIONE SCIOPERI (in collaborazione con la collega del personale) 

⇒ STATISTICHE PERSONALE Scuola Primaria 

⇒ SPORTELLO per l’area di competenza 

⇒ CIRCOLARI INTERNE relative all’area di competenza 

⇒ PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di competenza 

⇒ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di competenza 

⇒ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di competenza) 

 
 

3 
 

IACUZIO 

ANTONIETTA 
 

 
 

 
 

 

 
⇒ AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA E 

PERSONALE ATA 

Personale a T.D.:  

- gestione graduatorie - ricerca S.T. - contratti – gestione assenze        
- certificati di servizio - fascicoli personali - decreti vari – ecc….) 

Personale a T.I. : 
             - Assunzioni di servizio 

             - Documenti di rito 

             - Dichiarazione servizi (con inserimento dati a SIDI) 
             - Periodo di prova 

             - Riscatti e ricongiunzioni per pensione e buonuscita 
             - TFR  - Fondo Espero 

⇒ RICHIESTE FASCICOLI PERSONALI (unificazione) 

⇒ PREDISPOSIONE MODULISTICA VARIA  DOCENTI SCUOLA SECONDARIA E 

PERSONALE ATA 
⇒ NOMINE PERSONALE ATA: INCARICHI SPECIFICI, INCARICHI RETRIBUITI CON 

IL FONDO D’ISTITUTO D.S.G.A.) 

⇒ CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

⇒ RICOSTRUZIONE CARRIERA E INQUADRAMENTI   (in collaborazione con 

D.S.G.A.) 

⇒ REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  

⇒ ORGANICO Docenti Secondaria e ATA (in collaborazione con D.S.G.A.) 

⇒ GESTIONE SCIOPERI (in collaborazione con la collega del personale) 

⇒ STATISTICHE PERSONALE Scuola Secondaria e Personale ATA 

⇒ SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA 

⇒ CIRCOLARI INTERNE relative all’area di competenza 

⇒ PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di competenza 

⇒ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di competenza 

⇒ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di competenza) 
 

 

4 

 

GRASSO 
GRAZIA 

 
 

 
 

 
 

 

⇒ ISCRIZIONI PRIMARIA SECONDARIA (in collaborazione con la collega) 

⇒ ISCRIZIONI SUPERIORI – INSERIMENTO SIDI, AXIOS, REGIONE LOMBARDIA 

⇒ ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

⇒ COMUNICAZIONI VARIE AI GENITORI  

⇒ AUTORIZZAZIONI USCITE da scuola ALUNNI (SICUREZZA) 

⇒ ASSICURAZIONE (in collaborazione con la D.S.G.A.) 

⇒ INFORTUNI (in collaborazione con la collega) 

⇒ REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  

⇒ STATISTICHE alunni H – esami e statistiche varie 

⇒ PREDISPOSIZIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO ALUNNI 

⇒ LIBRI DI TESTO E CEDOLE LIBRARIE 

⇒ STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  (in collaborazione con la collega e con i 

responsabili del registro elettronico) 
⇒ PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ESAMI Scuola SECONDARIA  (in 

collaborazione con la collega) 

⇒ ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto in collaborazione con la 

collega) 

⇒ ELEZIONI E CONVOCAZIONI RSU 

⇒ SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA   
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⇒ CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI COMPETENZA 

⇒ SICUREZZA 

⇒ INVALSI  

⇒ ALUNNI H 

⇒ ALUNNI DSA  

⇒ ALUNNI BES 

⇒ SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

⇒ PROTOCOLLO E ARCHIAVIAZIONE dell’area di competenza 

⇒ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di competenza 

⇒ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di competenza) 

 
 

5 
 

GUARNIERI 

GRETA 
 

 
 

 
 

 

 
⇒ ISCRIZIONI PRIMARIA SECONDARIA  preparazione circolare genitori e 

modulistica – INSERIMENTO dati in SIDI e in AXIOS 

⇒ ISCRIZIONI SUPERIORI (in collaborazione con la collega) 

⇒ GESTIONE ALUNNI IN INGRESSO E IN USCITA PRIMARIA E SECONDARIA 

(richiesta e trasmissione fascicoli alunni) 

⇒ ELENCHI VARI ALUNNI 

⇒ REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza 

⇒ PREDISPOSIZIONE REGISTRI MENSE SCOLASTICHE 

⇒ COMUNICAZIONI VARIE AI GENITORI 

⇒ INFORTUNI (in collaborazione con la collega)  

⇒ STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  (in collaborazione con la collega e con i 

responsabili del registro elettronico) 
⇒ PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ESAMI Scuola SECONDARIA  (in 

collaborazione con la collega) 

⇒ PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONEAUTORIZZAZIONI USCITE da scuola ALUNNI 

(SICUREZZA) 
⇒ PREDISPOZIONE CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ALUNNI (Classi 5^ Scuola 

Primaria e classi 3^ Scuola Secondaria)  

⇒ OBBLIGO FORMATIVO 

⇒ ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto in collaborazione con la 

collega) 
⇒ ORGANI COLLEGIALI (Elezioni e Convocazione Consigli di Interclasse e di Classe) 

⇒ SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA   

⇒ CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI COMPETENZA 

⇒ PROTOCOLLO E ARCHIAVIAZIONE dell’area di competenza 

⇒ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di competenza 

⇒ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di competenza) 

 
 

Il D.S.G.A., in caso di assenza o impedimento, verrà sostituito dall’assistente amministrativo GRASSO GRAZIA.  

RAPPORTI CON L’UTENZA: ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI 

L’orario del PERSONALE DI SEGRETERIA è a turnazione: 

- durante le attività didattiche: da lunedì a venerdì dalle ore 7,45 alle ore 16,30  ed il sabato dalle ore 
7,45 alle ore 14,00; 

- nei giorni di sospensione delle attività didattiche: da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Gli orari di apertura dello sportello dell’ufficio di segreteria per il  pubblico e il personale interno, sono i 
seguenti: 

durante le attività didattiche: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30;  

                                                          il sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

nei periodi di sospensione delle lezioni: dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 
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Per il personale docente, oltre all’orario sopra indicato, viene garantito, nei giorni di martedì e venerdì, l’orario  
di sportello dalle ore 10,00 alle ore 11,30. 

Per favorire il processo di dematerializzazione con l’utenza, l’Ufficio pubblica sul SITO della scuola tutte le 
comunicazioni rivolte ai docenti e ai genitori degli alunni e sta avviando il processo di SEGRETERIA DIGITALE 
in collaborazione con una rete di scuole viciniori. 

 
 

4.6 Personale Collaboratore Scolastico 

Arnoldi Maria Elisabetta Scuola Primaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Bertola Maria Cristina Scuola Primaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Mora Vilma  Scuola Primaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Zanoli Onesta Scuola Primaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Florese Maria Anna Scuola Primaria Ciserano T.D. 12 ore settimanali 
      
Bartoletti Maria Scuola Primaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Iacovo Concetta Scuola Primaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Pastena Caterina Scuola Primaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Spiga Simona Scuola Primaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Vitali Fausta Cristina Scuola Primaria Boltiere T.D. 36 ore settimanali 
      

Crotti Antonella Scuola Secondaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Lambiase Rosa Scuola Secondaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
Mapelli Carla Scuola Secondaria Ciserano T.I.  36 ore settimanali 
      

Betelli Milena Scuola Secondaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Paladino Tiziana Scuola Secondaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 
Pagnoncelli  Marino Scuola Secondaria Boltiere T.I.  36 ore settimanali 

  
Nel rispetto del proprio profilo professionale, i Collaboratori Scolastici provvedono ad effettuare i seguenti 
servizi: 
- Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedente e successivi all'orario  
  delle attività didattiche, durante l'intervallo e durante l'ingresso del pubblico 
- Sorveglianza generica dei locali e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza 
- Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scolastici e degli arredi 
- Collaborazione con i docenti 
- Supporto amministrativo-didattico 
- Ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
  scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 
  personale anche con riferimento alle attività previste dall'art: 47 CCNL/2007 
- Particolari interventi non specialistici 
- Servizi esterni 
- Piccola manutenzione dei beni. 
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Sezione 5 – Fabbisogno di organico 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia ”e 
“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

5.1 Proiezione triennale della popolazione scolastica residente     
Si allega qui di seguito la proiezione triennale dell’organico dell’autonomia calcolato sulla base delle risultanze 
anagrafiche della popolazione scolastica residente nei due comuni alla data della prima stesura del presente 
documento.   

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
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Scuola Primaria 
CISERANO 55 3 1 53 3 3 60 3 1 40 2 2 60 3 2 268 14 9 
Scuola Primaria 
BOLTIERE 78 3 1 81 4 2 73 3 0 62 3 4 56 3 2 350 16 9 
Scuola Secondaria 
CISERANO 58 3 1 70 3 4 49 2 1             177 8 6 
Scuola Secondaria 
BOLTIERE 67 3 3 62 3 2 42 2 1             171 8 6 

              

TOTALE 
GENERALE 966 46 30 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
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Scuola Primaria 
CISERANO 74 3 0 55 3 1 53 3 3 60 3 1 40 2 2 282 14 7 
Scuola Primaria 
BOLTIERE 88 4 0 78 3 1 81 4 2 73 3 0 62 3 4 382 17 7 
Scuola Secondaria 
CISERANO 60 3 2 58 3 1 70 3 4             188 9 7 
Scuola Secondaria 
BOLTIERE 56 2/3 2 67 3 3 62 3 2             185 8/9 7 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

  
CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ CLASSI 4^ CLASSI 5^ TOTALI 
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Scuola Primaria 
CISERANO 65 3 1 74 3 0 55 3 1 53 3 3 60 3 1 307 15 6 
Scuola Primaria 
BOLTIERE 70 3 3 88 4 0 78 3 1 81 4 2 73 3 0 390 17 6 
Scuola Secondaria 
CISERANO 40 2 2 60 3 2 58 3 1             158 8 5 
Scuola Secondaria 
BOLTIERE 62 3 4 56 2/3 2 67 3 3             185 8/9 9 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  
CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ CLASSI 4^ CLASSI 5^ TOTALI 
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Scuola Primaria 
CISERANO 63 3 0 65 3 1 74 3 0 55 3 1 53 3 3 310 15 5 
Scuola Primaria 
BOLTIERE 79 4 1 70 3 3 88 4 0 78 3 1 81 4 2 396 18 7 
Scuola Secondaria 
CISERANO 60 3 1 40 2 2 60 3 2             160 8 5 
Scuola Secondaria 
BOLTIERE 73 3 0 62 3 4 56 2/3 2             191 8/9 6 
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Sulla base della succitata proiezione si individua il seguente fabbisogno di organico per il triennio 2016-2019: 

5.2 Scuola Primaria     

a. posti comuni e di sostegno 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 
 Posto 

comune 
Posto di sostegno  

Scuola 

primaria  
a.s. 2016-17: n. 
 

45 7 31 classi a T.N. (30 ore) + ORE 7,30 PER 
SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO 

a.s. 2017-18: n. 
 

46 6 32 classi T.N. (30 ore) + ORE 7,30 PER 
SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO 

a.s. 2018-19: n. 48 6 33 classi T.N. (30 ore) + ORE 7,30 PER 
SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO 

Organico 
potenziato 

a.s. 2016-17: n. 
 

4 1 v. PUNTO 1.3 DEL PRESENTE DOCMENTO 

a.s. 2017-18: n. 
 

4 1 v. PUNTO 1.3 DEL PRESENTE DOCMENTO 

a.s. 2018-19: n. 4 1 v. PUNTO 1.3 DEL PRESENTE DOCMENTO 

 

5.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe di concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Lettere 

 

 

13 docenti a 18 ore + 11 ore 12 docenti a 18 ore + 14 ore 12 docenti + 14 ore 

Matematica 8 docenti a 18 ore + 3 ore 
 

7 docenti a 18 ore + 12 ore 7 docenti a 18 ore + 12 
ore 

Inglese 2 docenti a 18 ore + 15 ore 2 docenti a 18 ore + 12 ore 2 docenti a 18 ore + 12 
ore 

Spagnolo 1 docente a 18 ore + 16 ore 1 docente a 18 ore + 14 ore  1 docente a 18 ore + 14 
ore  

Arte 1 docente a 18 ore + 16 ore 1 docente a 18 ore + 14 ore  1 docente a 18 ore + 14 
ore  

Tecnologia 1 docente a 18 ore + 16 ore 1 docente a 18 ore + 14 ore  1 docente a 18 ore + 14 
ore  
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Musica 1 docente a 18 ore + 16 ore 1 docente a 18 ore + 14 ore  1 docente a 18 ore + 14 
ore  

Ed. Fisica 1 docente a 18 ore + 16 ore 1 docente a 18 ore + 14 ore  1 docente a 18 ore + 14 
ore  

Religione 17 ore 
 

16 ore 16 ore 

Sostegno 7 docenti a 18 ore 
 

7 docenti a 18 ore 
 

6 docenti a 18 ore 
 

Organico potenziato 2 docenti a 18 ore 
(classi di concorso A345 e 
A028)  
v. PUNTO 1.3 DEL PRESENTE 
DOCMENTO 

2 docenti a 18 ore 
(classi di concorso A345 e 
A028) 
v. PUNTO 1.3 DEL PRESENTE 
DOCMENTO 

2 docenti a 18 ore 
(classi di concorso A345 e 
A028) 
v. PUNTO 1.3 DEL 
PRESENTE DOCMENTO 

Motivazione: numero delle 

classi previste e loro 
caratteristiche 

organico calcolato con 15  
classi a T.P. + 2 classi  a T.N. 

organico calcolato con  
14  classi a T.P. + 2 classi  a 
T.N. 

organico calcolato con 14  
classi a T.P. + 2 classi  a 
T.N. 

 

5.4 Personale A.T.A 
 a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

DSGA 1 1 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

5 5 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 15 15 15 
FABBISOGNO ORGANICO 

AGGIUNTIVO 

1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  
(36 ore settimanali) 
+  
1 COLLABORATORE 
(36 ore settimanali) 

1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  
(36 ore settimanali) 
+  
1 COLLABORATORE (36 
ore settimanali) 

1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  
(36 ore settimanali) 
+  
1 COLLABORATORE 
(36 ore settimanali) 
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SEZ. 6 - Programmazione delle attività formative rivolte al personale* 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, che saranno specificate, riguardo ai tempi e alle modalità, nella programmazione dettagliata per 
anno scolastico:   

6.1 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Tipologia e 

contenuto 
dell’accordo: 
 

Piano di Zona del 

sistema integrato 
di interventi e 

servizi sociali 

Ambito 5 –

Innovazione 
Tecnologica 

Centro 

Territoriale per 
l’inclusione  

Progetto Sicurezza  

Azioni 
realizzate/da 

realizzare: 

• Ricomporre le 
risorse che gli 
ELL investono 
nei sistemi di 
welfare, 
favorendo 
l’azione 
integrata a 
livello locale 

• Supporto alla 
gestione 
complessiva 
dell’area TIC 
negli istituti 
comprensivi 
dell’ambito 
territoriale 

• formazione “in 
situazione” dei 
responsabili 
dell’area TIC 
degli istituti 

• Il Piano delle 
Azioni interessa: 
a. integrazione 
alunni stranieri 
 
b. integrazione 
alunni BES (DSA 
e DVA) , di 
diversa 
cittadinanza e 
istruzione 
domiciliare 
 
c. nuove 
tecnologie per la 
didattica 

 
 
 

• Incarico per 
prestazione RSPP  

 

 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel 

lungo periodo 
 

 

• Promuovere 
pari 
opportunità di 
fruizione dei 
servizi per tutti 
i cittadini 
dell’ambito 
territoriali 

• Connettere le 
conoscenze dei 
diversi attori 
del territorio 

• Monitorare i 
“bisogni 
tecnologici” in 
ordine a 
infrastrutture, 
strutture, 
strumentazioni 
e servizi 

• Azione1: 
Raccolta, 
monitoraggio e 
creazione di 
database 
relativi ai dati 
quantitativi e 
all’analisi dei 
bisogni del 
territorio. 

 
• Azione 2: 

Incontri con i 
Dirigenti 
scolastici e i 
responsabili 
delle diverse 
Agenzie 
operanti sul 
territorio e con 
le famiglie 

 
• Azione 3: Lavori 

di rete con tutti 
i portatori di 
interesse 

• Espletamento 
incarico RSPP 
 

• Organizzazone 
e gestione di 
corsi di 
formazione per 
il  personale 
della scuola 

• Presenza alle 
verifiche 
ispettive 
dell’ASL 
 

• Adeguamento 
dei piani di 
evacuazione 
alla normativa 
vigente 
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*Si segnala, inoltre, che a partire dal corrente a.s. (2016/17) l’Istituto di Ciserano entra a far parte della rete di 

ambito n.1, aderendo ad iniziative e progetti di varia natura (comprese attività formative rivolte al personale) che 

saranno compiutamente decisi e definiti in corso d’anno dalle Scuole aderenti all’ambito citato. 

 

6.2 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. 

lgs. N. 81/08)  

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa attraverso incontri con l’intero personale della scuola. 

Per gli interventi relativi alla figura del RSPP si rimanda al punto 6.1 del presente documento. 

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel 
triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili, prevedendo la specifica 
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 

FIGURE SENSIBILI NUMERO ADDETTI CON COMPETENZE 
CERTIFICATE 

DA FORMARE 

R.S.P.P. n° 1 Figura esterna 
all’Istituzione scolastica 

 

R.L.S n° 1 n° 1 Da aggiornare 

 
• Azione 4: 

Pianificazione e 
attivazione di 
corsi di 
aggiornamento 
/formazione 
dedicati alla 
didattica 
inclusiva 

 
• Azione 5: 

Attività a 
sostegno della 
didattica 

Risorse condivise 
dalla rete 

(professionali, 
strutturali, 

materiali): 

• Operatori di 
ambito e dei 
comuni 

• Risorse che gli 
EELL investono 
per il welfare. 

• Docenti e 
assistenti 
tecnici in 
servizio presso 
le scuole 
dell’ambito 5 

• Laboratori e 
materiali 
informatici di 
ogni scuola 
aderente 

 

• Docenti in 
servizio presso 
le scuole 
dell’ambito 5. 

 
 

• Risorse 
economiche per 
fare economia 
di scala 

Ruolo assunto 

dalla scuola nella 
rete: 

Istituto che 
aderisce al Piano di 
Zona 

Istituto che 
aderisce al Piano di 
Innovazione 
tecnologica 

Istituto che 
aderisce alla rete  

Istituto che 
aderisce alla rete 
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annualmente 

A.S.P.P. n° 2 n° 1 n° 1 

Addetti  al servizio di 
ANTINCENDIO 

Docenti: n° 50   

ATA (Collaboratori): 
n°15 

Docenti: N° 16   

ATA (Collaboratori): n°5 

Docenti: N° 34   

ATA (Collaboratori): 
n°10 

Addetti al servizio di 

PRIMO SOCCORSO 

Docenti: n° 50   

ATA (Collaboratori): 
n°15 

Docenti: N° 30 

ATA (Collaboratori): n°8 

Docenti: N° 20   

ATA (Collaboratori): 
n°7 

Addetti al servizio di 

EVACUAZIONE 

Docenti: n° 110  

ATA (Collaboratori): 
n°15 

Docenti già in servizio   

ATA già in servizio 

Docenti nuovi  

ATA (Collaboratori) 
nuovi 

 

 

6.3 Piano di formazione del personale docente e ATA 
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, si è previsto di organizzare un piano di formazione per il 
personale docente, da svilupparsi nell’arco degli aa.ss. 2016-2019, che abbia come tematiche centrali le seguenti: 
 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
I percorsi di insegnamento e 
apprendimento per una didattica 
incentrata sulle competenze 

Docenti di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 

Lettura, analisi ed individuazione dei nuclei 
fondanti delle Indicazioni Nazionali 2012 
 
Costituzione dei dipartimenti disciplinari ed 
elaborazione dei curricoli verticali relativi alle 
competenze culturali 
 
Modalità di progettazione di Unità di 
apprendimento incentrate sullo sviluppo delle 
competenze 
 
 

La valutazione e la certificazione 
delle competenze 

Docenti di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 

Acquisizione di conoscenze e riflessione sui nuclei 
fondanti dei documenti normativi riferiti alla 
certificazione delle competenze nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
 
Elaborazione di strumenti di verifica, valutazione, 
certificazione e documentazione delle competenze 
degli alunni 

Didattica attiva/interattiva e uso 
delle TIC per il potenziamento e 
recupero delle competenze 

Docenti di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 

Conoscenza e utiizzo strategico di metodi 
innovativi, attivi e interattivi, anche con utilizzo 
delle TIC. 
 

Didattica inclusiva  Docenti di scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 

Acquisizione di conoscenze e competenze per 
assicurare una corretta inclusione degli alunni con 
B.E.S. 

 
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto necessario per 
l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005  
e, in particolare, in previsione di avvio del processo di Segreteria Digitale, si è previsto di organizzare il seguente piano di 
formazione per il personale amministrativo: 
 
SEGRETERIA DIGITALE: 

1. Piattaforma e-learning 
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2. Formazione di base 
3. Formazione specifica 
4. Formazione di sistema 

SEZ. 7 - Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  
L’Istituto auspica la realizzazione di spazi e nuove infrastrutture dedicati all’utilizzo didattico e alla 
condivisione con il territorio al fine di realizzare una costruttiva comunità educante. Nella seguente tabella 
vien indicato il fabbisogno fondamentale di attrezzature e infrastrutture materiali. 

7.1 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

Ampliamento dell’edificio che 
ospita la Scuola Primaria di 
Boltiere 

Adeguamento degli spazi al numero di 
alunni e alle esigenze didattico 
educative prefissate nel piano di 
miglioramento dell’offerta formativa. 
 

Risorse fornite dagli EELL  

Individuazione, nel Comune di 
Boltiere, di una struttura da 
impiegare per consentire di 
accogliere alunni, docenti e 
famiglie in occasione di eventi 
di carattere pubblico. 
 

Apertura della scuola ai portatori di 
interesse della comunità locale. 

Risorse fornite dagli EELL 

Ristrutturazione, nella sede 
dell’Istituto, degli spazi adibiti 
agli Uffici Amministrativi. 
 

Miglioramento della fruizione degli 
spazi per l’implementazione del servizio 
all’utenza. 

Risorse fornite dagli EELL 

 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta, comunque, condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 
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SEZ. 8 - Monitoraggio del Piano Triennale 

8.1 Finalità e indicazioni generali sul monitoraggio 
Poiché il Piano persegue obiettivi a lungo termine, che necessitano di una verifica costante degli stati di avanzamento, in 
ragione della possibilità di revisione annuale offerta dalla legge, il monitoraggio delle azioni relative alla sua 
realizzazione si deve considerare momento imprescindibile. Il monitoraggio delle azioni è, infatti, funzionale alla tenuta 
del modello progettuale delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche sia a quelle organizzative.  
È evidente che il modello così delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di modifiche, integrazioni e 
ampliamenti anche in previsione di nuove indicazioni ministeriali. 
In quest’ottica di continua costruzione di un percorso comune, è opportuno prevedere che il monitoraggio del Piano sia 
condotto dal Dirigente insieme allo staff per valutare, in maniera condivisa e partecipata, gli eventuali correttivi da 
apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale delle priorità triennali anche in 
considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse professionali e materiali. 
 
 

Per ulteriori informazioni e per la versione integrale dei documenti citati nel presente Piano, si faccia 
riferimento al sito della scuola, dove questi ultimi saranno via via caricati nella loro versione più recente. 


