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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Nonostante la crisi economica, che nell’ultimo decennio ha investito l’intero territorio nazionale, 

l’economia di Valmadrera e del territorio lecchese, caratterizzata da piccole e medie industrie, 

rappresenta una realtà solida e vivace, sostenuta da imprese e attività produttive commerciali, 

artigianali ed industriali che presenta segnali di miglioramento economico e un basso tasso di 

disoccupazione. A causa della pandemia dovuta a covid 19 vi è stato un impoverimento del reddito 

procapite dovuto alla chiusura di molte attività produttive e commerciali legate soprattutto al settore 

turistico e vendita al dettaglio. Sono rallentati i flussi migratori confermati dal numero ridotto, rispetto 

agli anni precedenti, di nuovi arrivati durante l'anno scolastico.  

Secondo le statistiche demografiche la popolazione del Comune di Valmadrera (11238 abitanti, dati 

istat 31/12/2020) è in decrescita.

Negli anni precedenti si è rilevato l’arrivo di numerosi nuclei familiari extracomunitari, soprattutto di 

provenienza subsahariana ed asiatica, pertanto la presenza di minori stranieri è molto significativa nei 

tre ordini di scuola, raggiungendo la percentuale del 20% della totalità degli alunni dell’Istituto, anche 

se nell'ultimo anno è in decrescita la popolazione straniera. È necessario tenere conto della modificata 

identità culturale del territorio e dei bisogni relativi all’integrazione, attuando progetti di prevenzione di 

Inclusione. 

Fa parte dell’Istituto Comprensivo anche la scuola dell’infanzia di Limonta, nel Comune di Oliveto Lario. 

Molto alta nel territorio è la presenza di numerose e diversificate associazioni, operanti in molteplici 

forme con cui l’Istituto collabora attivamente per la realizzazione di varie iniziative, illustrate nel PTOF.

 

ANALISI DELL’ISTITUTO CON RIFERIMENTO AL RAV

 

CONTESTO E RISORSE: Il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico presenta qualche 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. VALMADRERA

criticità. Generalmente le famiglie sono interessate al successo scolastico dei figli. Nel caso di famiglie 

economicamente e socialmente svantaggiate si ricorre all’ausilio dei Servizi Sociali; inoltre, sono attive 

sul territorio diverse associazioni, soprattutto di tipo sociale e culturale, con le quali è consolidata la 

collaborazione con la nostra scuola.

 

ESITI: Nell’anno scolastico 2019- 2020 le prove invalsi sono state sospese per la pandemia da covid 19.

 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: I curricoli dei vari ordini che compongono la nostra 

scuola sono stati armonizzati in un curricolo verticale di Istituto che tenga conto delle integrazioni delle 

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari.

Risultano potenziate le iniziative per facilitare i processi di inclusione: attività di recupero e 

potenziamento, laboratori di inclusione, predisposizione di piani didattici personalizzati e attenzione 

alla continuità educativa e didattica e all’orientamento.

 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: la scuola ha definito le finalità generali da 

perseguire e si impegna a migliorare l’organizzazione strategica valorizzando le competenze di 

ciascuno.

Si osserva che negli ultimi anni le opportunità di formazione offerte dall’Istituto ai docenti sono state 

significative; i docenti hanno perseguito con impegno l’autoformazione e hanno partecipato a corsi 

d’aggiornamento professionale.

Buona è la collaborazione con il territorio e con i genitori, in particolare si evidenzia l’impegno e la 

disponibilità del Comitato Genitori e del personale della Biblioteca comunale.

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

L’Istituto crede fermamente che lo sviluppo dell’individuo si realizzi in maniera piena in un ambiente 

attento alle esigenze di crescita personale e relazionale. Da diversi anni sono attivati progetti specifici 

con psicologi per supportare le famiglie e i docenti nel compito educativo e per favorire una relazione 

positiva e collaborativa tra alunni- genitori- insegnanti.
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L’Istituto riconosce l’importanza educativa e formativa della costruzione di competenze base di 

cittadinanza come espressione dello sviluppo personale e sociale dell’individuo. La scuola con il 

progetto pluriennale della Legalità si propone luogo dove sperimentare una cittadinanza consapevole 

e responsabile.

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA

 

L’ICS di Valmadrera comprende tre Scuole dell’Infanzia ubicate due nel Comune di Valmadrera – “Paolo 

VI” e “Collodi” – e una nel Comune di Oliveto Lario, frazione di Limonta.

Organizzazione oraria

Le tre scuole funzionano per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, come da tabella:

 

Paolo VI  e 

Collodi
Limonta Attività

8,00-9,00 8,00-9,00 INGRESSO, accoglienza con attività a scelta

9,00-10,00 9,00-10,00 Prima unità di lavoro

10,00-10,30 10,00-10,15 Consumazione della frutta

10,30-11,45 10,15-11,30 Seconda unità di lavoro

11,45-13,00 11,30-13,00
Attività di vita quotidiana, uso dei servizi, 

pranzo

13,00-13,30  
Eventuale uscita intermedia (consigliata in 

fase di inserimento)

13,00-14,00   Attività ludiche libere e/o organizzate

14,00-15,30   Terza unità di lavoro
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15,30-15,45 15,30-16,00 Riordino

  15,45-15,55
USCITA dei bambini che usufruiscono del 

servizio bus

15,45-16,00 16,00-16,30 USCITA

  

La compresenza di entrambe le insegnanti del team è garantita, di norma, dalle ore 10.30 alle ore 

12.30.

Nelle scuole “Paolo IV” e “Collodi” di Valmadrera è possibile usufruire del servizio di pre-scuola, dalle 

ore 7,45 alle ore 8,00 per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano; la richiesta va rivolta per iscritto 

al Dirigente all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “PAOLO VI”

Frazione di Caserta Via Casnedi  n.1  Valmadrera  Tel. 0341582650

 

 

 

La struttura del plesso è composta da:

-      N. 7 aule di cui 2 multifunzionali

-      N. 6 servizi igienici per bambini                                              
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-      N. 1 bagno di servizio munito di vasca

-      N. 2 servizi igienici per adulti

-      N. 1 salone

-      N. 1 refettorio

-      N. 1 aula uso laboratorio

-      N. 1 locale infermeria

-      N. 2 ripostigli

-      N. 1 cucina

-      N. 1 locale palestra con spogliatoi e bagni

-      N. 1 locale cantina

-      N. 1 locale caldaia

-      N. 2 giardini esterni attrezzati di strutture gioco

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”

Frazione di Parè Via Bovara 101 Valmadrera Tel. 0341581456

 

 

 

La struttura del plesso è composta da:

-      N. 3 aule

-      N. 3 servizi igienici per bambini

-      N. 1 servizio igienico per disabili

-      N. 3 servizi igienici per adulti
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-      N. 1 salone

-      N. 1 sula uso laboratorio

-      N. 1 locale uso ufficio

-      N. 2 ripostigli

-      N. 1 refettorio

-      N. 1 cucina

-      N. 1 locale cantina

-      N. 1 giardino esterno attrezzato di strutture gioco

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA LIMONTA

Piazza Ferretti, Oliveto Lario Tel. 031 951292

 

 
 

La struttura del plesso è composta da:

-      N. 1 Aula

-      N. 2 servizi igienici per bambini

-      N. 1 servizio igienico per disabili

-      N. 1 servizi igienici per adulti

-      N. 1 ascensore per disabili

-      N. 1 Salone

-      N. 4 Ripostigli di cui 1 esterno

-      N. 1 refettorio
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-      N. 1 Cucina

-      N. 1 Locale cantina

-      N .1 Locale caldaia

-      N .1 Giardino esterno attrezzato di strutture gioco

 

LA SCUOLA PRIMARIA

Via Giacomo Leopardi, 9 - Valmadrera

 

  

 

L’Istituto comprende una sola Scuola Primaria composta da 17 classi, il cui orario di funzionamento, 

come da tabella, si svolge dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali complessive.

 

Organizzazione oraria

La scuola Primaria è organizzata per moduli orari di due ore per rispettare i tempi di attenzione e di 

lavoro dei bambini. L’ingresso è alle ore 8.10, per un avvio delle lezioni alle ore 8.15. Si chiede ai 

genitori, nel limite del possibile, di rispettare i moduli delle due ore per l’ingresso posticipato o l’uscita 

anticipata per effettive necessità familiari o sanitarie. 
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  DA LUNEDI’ A VENERDI’

1^ Fascia 8,15 – 10,15

Intervallo 10,15 – 10,45

2^ Fascia 10,45 – 12,45

Mensa

Intermensa
12,45 – 14,15

3^ Fascia 14,15 – 16,15

 

Per documentate esigenze familiari e compatibilmente con la disponibilità dei collaboratori scolastici, è 

possibile usufruire del servizio di pre-scuola, dalle ore 7,45 alle ore 8,10, dietro la corresponsione di un 

piccolo contributo. La richiesta va rivolta per iscritto al Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno 

scolastico.

La scuola offre una grande varietà di strutture, in particolare:

-      ampio edificio;

-      spazi esterni erbosi e asfaltati con zone definite per il gioco;

-      anfiteatro;

-      grande palestra comunale sul retro;

-      palestrina all’interno della scuola;

-      aule luminose;

-      laboratori: creativo-espressivo, scientifico, multimediale, musicale;

-      biblioteca;

-      ludoteca;

-      sala mensa con cucina;

-      infermeria;

-      bidelleria;

-      aula proiezioni con maxi-schermo;

-      ascensore (dal locale mensa al primo piano, manca il collegamento con il 2° piano)

-      sala stampa;

-      CRT lingua.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   “LUCIO BRUNO VASSENA”

Via Fra Cristoforo, 6 - 23868  Valmadrera (LC)

 

 

 

L’edificio scolastico dispone di aule ampie e luminose per ognuna delle classi presenti. Vi sono 2 aule 

fruibili da gruppi o da singoli per attività di recupero rinforzo. Tutte le aule delle classi prime, seconde e 

terze sono dotate della LIM.

Sono funzionanti anche aule speciali, vale a dire appositamente attrezzate per svolgervi attività 

di: educazione artistica, tecnologia, informatica, musica, scienze, aula video, un laboratorio 

linguistico con 28 postazioni a cuffia.

È presente un'aula magna a disposizione degli utenti per incontri con esperti e una biblioteca 

scolastica.

L’edificio è dotato di una palestra che viene utilizzata per le attività curricolari ed extracurricolari 

di educazione fisica, mentre in orario extrascolastico viene utilizzata anche dalle società sportive del 

territorio e  dal  CFP “A. MORO”.

Sono presenti locali-servizi: per le ragazze e per i ragazzi (dislocati sui piani), per il personale docente e 

ATA, per gli alunni diversamente abili.

È presente un ascensore utilizzabile da portatori di handicap, nonché come montacarichi.
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All’esterno, nel perimetro scolastico, vi sono spazi attrezzati per le attività sportive: pallacanestro, 2ball, 

salto in lungo, getto del peso, mappa per orienteering

 

Organizzazione oraria

L’organizzazione oraria, concordata con le famiglie e con l’Amministrazione Comunale, si svolge dal 

lunedì al venerdì, utilizzando come unità di lezione moduli di 57 minuti ciascuno. Per il recupero della 

differenza oraria rispetto all’unità di 60 minuti, gli alunni e i docenti aggiungono al calendario scolastico 

dell’Istituto, tre giorni tematici di sabato dedicati ad attività sportive e/o culturali. I docenti, inoltre, 

recuperano tale differenza moduli svolgendo anche sostituzioni programmate e laboratori 

pomeridiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto nel triennio si impegna a riflettere sui punti di forza e di debolezza di questo modello 

organizzativo e sull’opportunità di mantenere tale organizzazione oraria. Le famiglie, soddisfatte 

dell’organizzazione oraria attuale, saranno coinvolte nella valutazione formativa dell’assetto 

organizzativo. 

  da lunedì a venerdì

1^ ORA 8,00 – 8,57

2^ ORA 8,57 – 9.54

3^ ORA 9,54 – 10,46

INTERVALLO 10,46 – 10,56

4^ ORA 10,56 – 11,48

5^ ORA 11,48 – 12,45

INTERVALLO 12,45 – 12.50

6^ ORA 12,50 – 13,42
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Al momento dell’iscrizione alla classe prima, la scuola offre la possibilità di scegliere fra queste diverse 

opzioni ma non garantisce la scelta espressa:

-      inglese potenziato: 5 ore settimanali

-      inglese 3 ore e spagnolo 2 ore settimanali.

 

 

LA SCUOLA A TEMPO DEL COVID

 

L’emergenza causata dalla diffusione del COVI-19 nel nostro territorio ha costretto la comunità e le 

Istituzioni che la rappresentano a ripensare e riorganizzare la Scuola per consentire un rientro di tutti 

gli alunni e degli studenti in presenza. L’eccezionalità dell’emergenza sanitaria impone un’analisi mirata 

alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. La ripresa delle attività deve essere 

effettuata in un complesso equilibrio tra:

     sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio;

     benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola; 

     qualità dei contesti e dei processi di apprendimento;

     rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  

 

L’Autonomia scolastica è lo strumento privilegiato per elaborare una strategia di avvio dell’anno 

scolastico che risponda quanto più possibile alle esigenze dei territori di riferimento nel rispetto delle 

indicazioni sanitarie.

Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt.  4 e 5 del D.P.R n.  275/99 

possono consentire l’individuazione di soluzioni ad hoc.

 

La scuola  ha adottato le seguenti misure: 
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MISURE DI SISTEMA

Individuazione degli spazi disponibili per la occupazione standard, commisurata al rispetto della 

distanza di sicurezza (1 metro da bocca a bocca) con il coinvolgimento del RSPP e del RLS e/o 

interventi di edilizia leggera.

Individuazione dell’organico necessario per l’erogazione del servizio, in seguito ad eventuali 

necessari sdoppiamenti di classi, per garantire il rispetto della distanza di sicurezza (1 metro da 

bocca a bocca).

 

Rimodulazione degli orari in entrata e in uscita, per garantire il distanziamento in aula o evitare 

assembramenti

MISURE ORGANIZZATIVE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Disporre la revisione e l’integrazione del DVR coinvolgendo il responsabile del servizio prevenzione e 

protezione e il medico competente, nel rispetto delle competenze del RLS.

Disporre la revisione e l’integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

Individuazione di percorsi differenziati di entrata e di uscita con segnaletica orizzontale e verticale 

coinvolgendo RSPP e RLS.

Disporre gli incarichi, i calendari e gli orari per i collaboratori scolastici per la pulizia approfondita 

con detergenti e per l’igienizzazione con prodotti virucidi dei locali e delle superfici

Disposizione dell’acquisto, della distribuzione e del ricambio dei dispositivi di erogazione del liquido 

disinfettante, da distribuire con regolarità nell’ambito degli ambienti scolastici.

Completare le procedure di acquisto dei materiali con le risorse di cui all’articolo 231, commi 1 e 7, 

del Decreto Legge 34/20, secondo la Nota MI prot. 1033 del 29 maggio 2020 con il coinvolgimento 

del DSGA.
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Predisposizione del locale interno per l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici o sospetti.

Predisposizione in accordo con ATS  del protocollo per il trattamento dei casi sintomatici o sospetti e 

le misure eccezionali in caso di cluster di infezione

Previsione nel DVR e nelle attività di formazione sulla sicurezza

Acquisto e organizzazione della distribuzione di mascherine e di altri DPI ritenuti necessari nel DVR 

per i dipendenti e per gli studenti in condizione di lavoratori (laboratori e PCTO).

Acquisto e organizzazione della distribuzione dei DPI specifici per i docenti di sostegno (mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Definizione delle regole di areazione dei locali e affidare i relativi incarichi ai collaboratori scolastici,

Direttiva al DSGA,

Informazione sindacale sulle disposizioni assunte relativamente al personale e inviare l’invito alla 

parte sindacale per la contrattazione integrativa di istituto relativamente alla "attuazione della 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” (CCNL 2016-2018 art. 22 c.4 lett. c. 1).

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

relative alla prevenzione del contagio

Integrare il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (pag. 1 delle Linee Guida per 

la DDI), di competenza del Collegio dei Docenti e con delibera del Consiglio di Istituto (approvazione 

PTOF), con particolare riferimento agli alunni con maggiori bisogni educativi e agli alunni con 

disabilità.

 

Prevedere nell’Atto di Indirizzo (seguendo la modulistica messa a disposizione da ANP) e nel Piano di 

formazione e aggiornamento l’inserimento di attività in materia di Didattica digitale integrata.

 

Integrare il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.
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Integrare il Patto educativo di corresponsabilità con appendice su DDI
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto progetta e attua percorsi volti a favorire la crescita personale e la realizzazione 

sociale dei nostri allievi, quali cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio fisico, 

sociale ed economico.

Una scuola “di tutti e per tutti”, che fonda il proprio operare sul soggetto in formazione, 

assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del “potenziale 

individuale”.

 

La nostra VISION

Il nostro progetto educativo intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo 

formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le 

istituzioni, le autonomie, consolidi la formazione di ogni alunno.

La nostra scuola, quindi, vorrebbe fortemente caratterizzarsi come scuola della centralità della 

persona, della relazione educativa, dell’identità, della motivazione e del significato, della 

valorizzazione del rispetto delle diversità, della prevenzione dei disagi e del recupero degli 

svantaggi.

Attraverso la collegialità e la corresponsabilità di tutte le componenti, mira a realizzare un piano 

educativo finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’intelligenza cognitiva, sociale, emozionale dei 

cittadini di domani, attraverso la valorizzazione di percorsi di inclusione, multiculturalità, musica 

come linguaggio universale, innovazione tecnologica e promozione del benessere. Questi capisaldi 

stanno alla base degli investimenti a livello sia di risorse umane sia di risorse finanziarie.

L’idea pedagogica della nostra scuola è quindi quella di:

- MIGLIORARE la qualità della vita scolastica attraverso l’attenzione alle esigenze personali e alle 
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attese espresse ed inespresse;

- SOSTENERE l’apprendimento e la fiducia nelle capacità personali, mediante l’applicazione di 

strategie didattiche che offrano percorsi adatti alla crescita di ogni singolo studente, tenendo conto 

delle sfaccettature della sua personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie 

competenze;

 - RAFFORZARE la motivazione allo studio favorendo la partecipazione attiva dello studente ai 

percorsi scolastici;

- ORGANIZZARE attività didattico-educative di accoglienza, di orientamento, di sostegno allo studio 

in un contesto culturale caratterizzato, spesso, da modelli inadeguati a sostenere le capacità di 

scelta degli alunni;

- ARRICCHIRE l’offerta formativa sulla base dell’analisi delle esigenze di sviluppo della società civile, 

ricercando costantemente l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento; -

SVILUPPARE la capacità di operare scelte sempre più consapevoli rispetto alla costruzione del 

proprio futuro di vita;

- FAVORIRE modalità di formazione e di aggiornamento del personale per migliorarne le conoscenze 

e sviluppare competenze idonee alle esigenze della comunità scolastica e del territorio.

- MONITORARE i risultati dei processi di apprendimento per attivare azioni di miglioramento 

continuo.

 

L’apprendimento, come costruzione o come consolidamento delle conoscenze, si traduce nella 

necessità di offrire a tutti la possibilità di valorizzare i propri talenti e il traguardo potrà ritenersi 

raggiunto se le competenze (disciplinari e interdisciplinari) e le abilità operative diventeranno 

competenze personali di ciascuno. Il Collegio dei docenti, vista la situazione socio-ambientale e i 

bisogni emergenti, preso atto della struttura organica e delle risorse umane di cui dispone la 

scuola, considerate le strutture architettoniche e didattiche disponibili, si propone come finalità 

che tutte le discipline convergano alla formazione globale dell’alunno, promuovendone la 

partecipazione attiva e responsabile. Gli argomenti interdisciplinari trattati in adesione ai progetti 

d’istituto e i piani di lavoro predisposti dai docenti sono parti integranti della programmazione 

didattica annuale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA (Mission)  

1) 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 Content Language Integrated Learning;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

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; 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

5) 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, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

9) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;

10) implementazione dell'utilizzo delle risorse di Google Workspace nell'ottica di una didattica 

digitale integrata.

 

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità

Miglioramento dei risultati complessivi in uscita degli 

alunni dalla scuola primaria e dalla secondaria.

Traguardi

Ridurre del 3% il numero di studenti con il 

voto finale inferiore a sette all'esame di fine 

ciclo scolastico.

Priorità

Acquisizione/potenziamento delle competenze 

comunicative nella lingua italiana per gli alunni neo 

arrivati.

Traguardi

Raggiungimento del livello di conoscenza della 

lingua italiana di livello A2-B1 dopo un anno 

dall'ingresso a scuola.

Priorità

Miglioramento dei risultati complessivi in uscita degli 

alunni dalla scuola primaria e dalla secondaria nella 

lingua inglese.

Traguardi

Conseguimento del livello B1 della conoscenza 

linguistica in inglese per il 20% degli studenti 

alla fine del percorso scolastico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

 

Priorità

Incremento dei risultati positivi degli studenti di 

classe quinta della primaria e di classe terza della 

secondaria nelle prove standardizzate nazionali 

relativamente alle discipline italiano, matematica e 

inglese.

Traguardi

Allineare/mantenere i risultati delle prove 

standardizzate nazionali entro i parametri della 

macro-area nord ovest. Posizionare il valore 

“effetto-scuola” sul livello leggermente positivo.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Priorità

Acquisizione di comportamenti 

personali, sociali e civili più corretti

Traguardi

Alla fine della scuola dell'infanzia la valutazione, nel 

profilo finale, sarà pari o superiore al livello 

"adeguato" per 80% degli alunni (voce 

"comportamento"). Alla fine della scuola primaria e 

secondaria la valutazione sarà pari o superiore al 

livello "abbastanza corretto", (voce "rispetto delle 

regole") non superiore al 10% degli alunni.

Priorità

Sviluppo delle competenze 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.

Traguardi

Formare il cittadino attivo, capace di attuare 

comportamenti responsabili nei confronti si e degli 

altri e in grado di rispettare le regole della comunità.

 

AREE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

1.  LEGALITÀ E DIGITALE

L’Istituto riconosce l’importanza educativa e formativa della costruzione di competenze base di 

cittadinanza, che persegue attraverso un percorso di legalità e di corresponsabilità, declinato 

secondo le diverse età degli alunni dei diversi ordini di scuola, collaborando con Enti ed Associazioni 

del territorio. Crede fermamente che lo sviluppo dell’individuo si realizzi in maniera piena in un 

ambiente attento alle esigenze di crescita personale e relazionale, attraverso l’inclusione ed 

assicura le pari opportunità a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. È stato quindi redatto 

un protocollo di accoglienza e inclusione per alunni con Bisogni Educativi Speciali d’istituto 

consultabile sul sito della scuola. Migliorando i risultati scolastici, migliorerà anche l’autostima degli 
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allievi che li renderà maggiormente consapevoli delle loro capacità e delle loro inclinazioni anche in 

un’ottica orientativa.  

 

2. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL'ITALIANO, ALLA LINGUA INGLESE, ALLA MATEMATICA.

Al fine di migliorare gli esiti degli studenti la scuola ha scelto di caratterizzarsi per una particolare 

attenzione verso le lingue, con percorsi di acquisizione di differenti gradi di complessità della lingua 

italiana per gli alunni più fragili, della lingua inglese per tutti gli alunni frequentanti i differenti 

ordini di scuola.

L'istituto inoltre ha deciso di puntare sullo sviluppo del pensiero matematico, scientifico e 

computazionale. Si prevedono pertanto progetti di recupero e potenziamento sia nell'area 

linguistica sia in quella matematica.

 

3. INCLUSIONE E SPORT

Il potenziamento dell'inclusione scolastica di tutti gli alunni si concretizza  attraverso percorsi e 

attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e potenzialità di ciascuno. La scuola ha 

scelto di attuare percorsi laboratoriali, artistici e di tipo sportivo nei tre ordini per valorizzare le 

competenze e le inclinazioni di ciascun alunno e alunna.

Lo sport rappresenta una leva di sviluppo sociale, di inclusione, di aggregazione e di partecipazione 

con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una 

crescita equilibrata.

 

CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Criteri accoglimento domande di iscrizione in caso di eccedenza.

 

-      SCUOLA DELL'INFANZIA
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a) Graduatorie residenti

1. Bambini i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata con

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) nei comuni del

Comprensivo; sono equiparati a residenti i bambini soggetti a provvedimenti dell’autorità

giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al Moregallo (fraz.

Mandello del Lario)

2. Fratello o sorella frequentanti la stessa scuola dell’infanzia

3. Portatori di handicap certificati residenti all’interno dell’IC o bambini segnalati dai servizi sociali

dei comuni del Comprensivo o del Moregallo (fraz. Mandello del Lario)

4. Residenza nel bacino di utenza di riferimento definito dallo stradario allegato

5. Residenza nei comuni del Comprensivo o al Moregallo

6. Attività lavorativa di entrambi i genitori o del singolo genitore in caso di famiglia 

mono genitoriale

7. Compiere 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non avere mai

frequentato una scuola dell’infanzia

8. Compiere 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e non avere mai

frequentato una scuola dell’infanzia

9. Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, escluso il minore per cui si fa domanda

(attestata con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

I requisiti si intendono acquisiti entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa

ministeriale. A parità di punteggio ha la precedenza il bambino di maggiore età.

 

b) Graduatorie non residenti
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L’Istituto procede alla formulazione delle “graduatorie non residenti” di ciascun plesso utilizzando i

seguenti parametri:

1.Almeno un genitore che lavora nel Comune dove ha sede il plesso

2.Provenienza da Comuni confinanti

3.Presenza di parenti entro il 2° grado nel Comune

4.Avere un fratello o una sorella frequentante il Comprensivo

I requisiti si intendono acquisiti entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa ministeriale.

A parità di punteggio ha la precedenza il bambino di maggiore età.

 

c) Graduatorie anticipatari

Le domande di iscrizione per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022, dell’anno 

scolastico

di riferimento, sono valutate solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie

Le graduatorie anticipatari residenti e anticipatari non residenti sono redatte utilizzando gli stessi

parametri delle graduatorie residenti e non residenti.

 

-      SCUOLA PRIMARIA

 

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola primaria:

1. alunni i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata con

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) nei comuni del

Comprensivo; sono equiparati a residenti i bambini soggetti a provvedimenti dell’autorità

giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al Moregallo (fraz.
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Mandello del Lario);

2. alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia del Comprensivo;

3. alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso;

4. alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano nel Comune sede del plesso in cui richiedono

l’iscrizione.

Eventuali situazioni non previste, saranno valutate dall’ apposita commissione continuità.

 

-      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria di

primo grado:

1. alunni i cui genitori (almeno uno) sono residenti o in attesa della residenza (attestata con

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) nei comuni del

Comprensivo; sono equiparati a residenti i ragazzi soggetti a provvedimenti dell’autorità

giudiziaria o dei Servizi Sociali dei comuni del Comprensivo o residenti al Moregallo (fraz.

Mandello del Lario);

2. alunni provenienti dalle scuole primarie del Comprensivo;

3. alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso;

4. alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano nel Comune di Valmadrera.

 

Al momento dell’iscrizione alla classe prima la famiglia può esprimere la preferenza:

Inglese potenziato (5h settimanali)

Inglese (3h settimanali) e Spagnolo (2h settimanali)
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La preferenza non è vincolante per la formazione delle classi.

 

CLASSI PRIME CON SECONDA LINGUA COMUNITARIA

 

Saranno costituite due classi prime con la seconda lingua comunitaria.

La commissione Continuità procederà alla formazione delle classi sulla base dei criteri deliberati.

Eventuali situazioni non previste saranno valutate dalla commissione continuità.

Nelle classi ad inglese /spagnolo verranno predisposti progetti per realizzare corsi pomeridiani di 

rinforzo della lingua inglese al fine di raggiungere i livelli di accesso

alle certificazioni Cambridge A2 / B1.

 

 

SPERIMENTAZIONE TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

LEOPARDI

 

Vista l'importanza di creare gruppi classe sempre più equilibrati (omogenei tra di loro ed eterogenei 

al loro interno), il Collegio Docenti ha deliberato la sperimentazione di una nuova modalità 

di formazione delle classi prime della scuola primaria.

 

I gruppi di partenza saranno formati durante il mese di giugno dalla commissione continuità 

secondo criteri in uso. Pur formando i gruppi-classe, le sezioni non resteranno definite. Per le prime 

quattro settimane di scuola, i bambini vivranno la nuova esperienza scolastica a gruppi variabili che 

a rotazione svolgeranno le stesse attività con le stesse insegnanti. In tal modo avranno la possibilità 

di conoscere tutti i docenti. Durante questo periodo, saranno pertanto possibili spostamenti dei 

bambini da un gruppo all’altro, su decisione dei docenti, cercando di garantire il più possibile la 

formazione di classi eterogenee per capacità, interesse, socializzazione nel gruppo ed omogenee 

tra loro. Al termine del suddetto periodo, sarà stabilito l’abbinamento del gruppo classe alla sezione 

definitiva e verranno assegnati i docenti alle sezioni. L'orario delle prime quattro settimane sarà 
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antimeridiano (prima settimana senza mensa, dalla seconda in poi con la mensa). Durante questo 

periodo, si alterneranno laboratori matematici, linguistici ed espressivi ad attività più strutturate.

Questa sperimentazione si attuerà compatibilmente all'evoluzione della situazione pandemica da 

Covid 19.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola dell’autonomia ha il compito di:

 saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio

 saper progettare le risposte in termini di offerta formativa

 saper controllare i processi

 imparare a valutare i risultati

 rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

 

Pertanto la nostra scuola si pone come luogo in cui favorire il successo formativo di tutti gli alunni, 

garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi. Questo 

avviene attraverso percorsi che favoriscono la conoscenza di sé, la  valorizzazione delle potenzialità e 

degli stili di apprendimento degli alunni, la familiarizzazione con le nuove tecnologie e  l’utilizzo di 

metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo, lo sviluppo di competenze 

sociali e civiche.

 

Traguardi attesi in uscita 

SCUOLA INFANZIA

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VALMADRERA/CASERTA LCAA81201C
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VALMADRERA/PARÈ LCAA81202D

LIMONTA LCAA81203E

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza. 

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 

propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 

aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;

 

SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VALMADRERA VIA LEOPARDI LCEE81203Q

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

 L.B.VASSENA - VALMADRERA LCMM81201L

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

 

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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

 SCUOLE DELL'INFANZIA:

 

- VALMADRERA/CASERTA      LCAA81201C

- VALMADRERA/PARE'           LCAA81202D  

 - LIMONTA                          LCAA81203E 
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Il quadro orario di tutte le scuole dell'infanzia è 40 ore settimanali

 

SCUOLA PRIMARIA

 

VALMADRERA VIA LEOPARDI LCEE81203Q 

QUADRO ORARIO:       

    

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

L.B.VASSENA - VALMADRERA LCMM81201L

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali.

 

TEMPO ORDINARIO

 

SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

40 ore settimanali

da 28 a 30 ore settimanali
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Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Le ore previste per l'educazione civica sono 33 suddivise in modo equo nei due quadrimestri per tutti 

gli ordini scolastici. L'educazione civica è interdisciplinare e coinvolge tutto il corpo docente che 

declinerà la stessa all'interno della propria disciplina contribuendo alla valutazione finale nel primo e 

secondo quadrimestre.

 

Approfondimento   

 

La scuola secondaria di I grado adotta un'organizzazione oraria basata sul modulo della durata di 57 

minuti.

Questa scelta, condivisa dalle famiglie, consente di poter organizzare per il recupero dei minuti attività 

didattiche mirate attraverso la previsione di:

• sabati tematici in numero di tre per l'intero anno scolastico della durata di 6 moduli ciascuno per lo 

svolgimento di attività sportive anche al di fuori dei locali della scuola;

• sostituzioni programmate all'interno della medesima classe per le stesse materie insegnate: questa 

soluzione consente di sopperire al problema della sostituzioni improvvisate consentendo ai singoli 

docenti di rendere produttive le ore di supplenza con interventi programmati in anticipo;

• laboratori pomeridiani secondo un apposito calendario.
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CURRICOLO D’ISTITUTO

La presa in carico della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni di un medesimo territorio implica la 

continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica.

La presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina lo sviluppo di 

rapporti educativi profondi e la condivisione di responsabilità da parte di tutti gli attori dell’azione 

educativa. Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni formativi 

degli alunni possano trovare risposte adeguate.

L’Istituto, in linea con le Indicazioni del 2012 e nell’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur 

con specifiche identità educative e professionali, ha lavorato sulla continuità e su un percorso 

omogeneo, creando un curricolo verticale.

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curriculum di educazione civica si inserisce nel percorso di implementazione delle competenze 

europee che concorrono alla formazione del cittadino di domani.

Il curriculum comprende tutte le principali tematiche indicate dalle linee guida declinate per ordine 

scolastico che tengano conto della sensibilità e sviluppo dello studente e del contesto famigliare e 

sociale in cui vive. Il collegio Docenti riunitosi il 27 ottobre 2021 ha approvato il curriculum di ed. civica 

con la delibera n.32.

 

Il curriculum verticale d'Istituto e il curricolo dell’insegnamento trasversale di educazione civica sono 

consultabili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://icsvalmadrera.edu.it/

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

Le proposte formative della scuola sono orientate a favorire l’acquisizione di un pensiero che sappia 

intrecciare saperi diversi. Per questo, i progetti si inseriscono in modo trasversale nella 

programmazione curricolare. Favoriscono la realizzazione di percorsi formativi personalizzati che 
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rispondono ai bisogni degli studenti per valorizzarne le potenzialità attraverso una didattica 

laboratoriale. Ciò avviene grazie anche alla collaborazione di esperti, enti ed associazioni esterni alla 

scuola. I progetti, quindi, vengono attuati per potenziare l’offerta formativa e valorizzare le risorse del 

territorio contribuendo al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prestabiliti.

L'ampliamento dell'offerta si inserisce nelle tre aree di progettazione del Piano di miglioramento della 

scuola.

 

VALUTAZIONE

 

- CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione nelle singole materie è espressa con voto numerico, mentre relativamente 

all’insegnamento della religione cattolica e dell’alternativa alla religione cattolica non viene attribuito un 

voto numerico, ma un giudizio sintetico.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica per la Scuola Secondaria è fatta 

collegialmente all'interno del consiglio di classe. La votazione è espressa con voto numerico e 

rappresenta la sintesi delle valutazioni delle attività svolte nei due quadrimestri dai vari docenti 

secondo la propria griglia di disciplina.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

In ottemperanza alle innovazioni della normativa in questo ambito (Decreto legislativo n. 62/2017), la 

Commissione di Valutazione ha elaborato i criteri di ammissione o non ammissione alla classe 

successiva, approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 03/05/2018.

I criteri deliberati sono i seguenti:

• l’alunno è ammesso alla classe successiva se ha frequentato almeno tre quarti del monte ore 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VALMADRERA

annuale, accettando eventuali deroghe adeguatamente motivate e documentate, a condizione che la 

frequenza dell’alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per la 

valutazione finale;

• l’alunno è ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale ottiene una valutazione 

inferiore a 6/10 in una o più discipline. Il voto viene riportato sul documento di valutazione.

Il Consiglio di classe può decidere la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con voto a 

maggioranza e motivando adeguatamente il giudizio, in base a uno o più principi:

- inadeguato livello di apprendimento per poter affrontare la classe successiva, nonostante le attività 

personalizzate svolte; 

- reiterato comportamento negativo dell’alunno che ha subito gravi sanzioni disciplinari (più giorni di 

sospensione dalle lezioni);

- grave carenza della maturazione complessiva dell’individuo in termini di impegno e responsabilità.

In classe terza si considererà importante anche la scelta dell’indirizzo di scuola secondaria di secondo 

grado. La non ammissione viene deliberata a maggioranza con delibera motivata.

 

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 

disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. Commi 6 c 9 bis del DPR n. 

249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 

adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 

sopra citati.
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- CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La valutazione è un tema centrale della programmazione educativa - didattica e dei processi formativi 

dell’alunno: permette di evidenziarne il percorso,  registrandone l’evoluzione dai livelli di partenza ai 

risultati conclusivi. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 

concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei 

traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di 

apprendimento declinati nel curricolo di istituto. In seguito all'ordinanza Ministeriale n. 172 del 04 

dicembre 2020 (Valutazione Periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 

classi della scuola primaria) si sono rivisti i criteri e la modalità della valutazione e gli obiettivi di 

rivelazione degli apprendimenti come riportato nell'allegato.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica per la Scuola Primaria è fatta 

collegialmente all'interno del consiglio di classe. La votazione è espressa con giudizio sintetico e 

rappresenta la sintesi delle valutazioni delle attività svolte nei due quadrimestri dai vari docenti 

secondo la propria griglia di disciplina.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento in via di 

acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, non ammettono l'alunna o l'alunno alla classe successiva. I criteri da 

considerare in caso di non ammissione alla classe successiva sono: numero di insufficienze numerosi 

giorni di assenza in presenza di esiti di apprendimento gravemente insufficienti in quasi tutte le 

discipline acquisizione deficitaria della lingua italiana qualora l’alunno si trovi nel momento di 

passaggio ( si considererà l’età) percorso scolastico La decisione viene assunta all'unanimità.

 

- CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SIA PER LA SCUOLA PRIMARIA CHE SECONDARIA 

DI 1° GRADO
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa collegialmente dai/dalle 

docenti contitolari della classe (per la Scuola Primaria), ovvero del Consiglio di Classe (per la Scuola 

Secondaria), e si riferisce allo sviluppo delle Competenze chiave di Cittadinanza, integrate da quanto 

previsto nel Patto educativo di corresponsabilità e nei Regolamenti approvati dall'ICS. Viene espressa 

tramite un giudizio sintetico formulato sulla base degli indicatori e dei criteri individuati dal Collegio dei 

Docenti, aventi come sfondo il profilo di cittadinanza in uscita (da possedere al termine dell'istruzione 

obbligatoria) delineato dal quadro delle Competenze chiave. Sono pertanto individuati gli ambiti di 

osservazione e valutazione dello sviluppo della persona, che vanno dalla costruzione del sé, alla 

relazione con gli altri e all'interazione con la realtà naturale e sociale. Ciascun ambito trova la sua 

articolazione all'interno delle competenze chiave, a loro volta organizzate in indicatori e quindi in criteri 

descrittivi. L'elenco degli indicatori e dei descrittori, riferibile al profilo delle alunne e degli alunni in 

uscita dalla scuola dell'obbligo, pur essendo unico verrà utilizzato diversificando per classi di età, le 

competenze richieste; ovvero alcuni indicatori saranno presenti in modo costante, mentre altri 

potranno non essere valutati. Il comportamento è descritto secondo le seguenti espressioni che 

rimandano alla scala graduata delineata sotto: - corretto e responsabile - corretto - abbastanza 

corretto - poco corretto - scorretto - scorretto e irresponsabile 

 

Per la lettura analitica dei documenti per la valutazione degli alunni si rimanda al sito web dell’Istituto 

https://www.icsvalmadrera.edu.it/icsv/, sezione PTOF. 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE 

L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Nell’Istituto emergono particolari necessità derivanti dalla presenza di alunni con disabilità, con disturbi 

del comportamento, con situazioni di vita che comportano svantaggio socioculturale, con specifiche 

difficoltà di interazione o con difficoltà specifiche d'apprendimento, che inducono la scuola a una 

costante riflessione sulle modalità attuate per favorire l’inclusione scolastica. Viene mantenuta una 

stretta collaborazione con l’Ente Locale, l’Ambito di Zona e l’ASST. Nell’Istituto Comprensivo sono 

presenti alcune modalità comuni ai tre ordini di scuola e alcune differenze tra i plessi atte a favorire 

una maggiore rispondenza ai bisogni degli alunni in base all’età

Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni in situazioni di svantaggio è strutturato in diversi percorsi:
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- Curare i rapporti con gli specialisti e le istituzioni locali per la realizzazione di eventuali “Progetti 

integrati”, per la stesura congiunta del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 

Personalizzato e per particolari situazioni problematiche che si potranno verificare.

- Privilegiare il più possibile l’inclusione dell’alunno nel gruppo classe, garantendo il necessario 

intervento individualizzato o personalizzato.  

- Prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla 

realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (infanzia/primaria, 

primaria/secondaria di 1° grado). 

- Prevedere incontri per analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al 

raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati. - Fornire ai docenti 

curricolari adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica, 

riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato, informazioni sulle tecnologie 

informatiche compensative e criteri sulla compilazione del Piano Didattico Personalizzato.

- Effettuare gli incontri con gli enti di riferimento ogni volta che i docenti o gli assistenti sociali abbiano 

la necessità di comunicare tra di loro, con l’obiettivo di coordinare gli interventi sui casi, monitorare le 

situazioni più complesse degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico e scambiarsi le 

informazioni utili per una visione integrata. La richiesta di un incontro deve sempre passare attraverso 

le figure filtro.

- Prevedere inoltre incontri ad inizio, metà e fine anno con i responsabili del Polo educativo comunale 

per confrontarsi sulla situazione degli alunni coinvolti in questo progetto. - Fare riferimento al 

“Protocollo di accoglienza alunni stranieri” alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri" (nota prot. n. MIUR AOOUFGAB 4233 del 19 febbraio 2014), al documento “Diversi da 

chi?”, alle Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (nota MIUR prot. 

n. 5535 del 9 settembre 2015).

 

Per la lettura analitica del PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E D'INCLUSIONE E PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI si rimanda al sito web dell’Istituto https://www.icsvalmadrera.edu.it/icsv/, 

sezione PTOF.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello 

organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 

aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità 

operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 

perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro 

Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 

funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 

di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 

nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 

fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 

differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 

individuare scopi comuni di lavoro. In particolare il Funzionigramma costituisce la mappa delle 

interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe 

specifiche per una governance partecipata. Esso è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere 

operativo il modello organizzativo dell’istituto, cioè l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano 

il funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la trasparenza amministrativa, gestionale e 

didattica. Assicura, quindi, una visione organica delle attività svolte dai singoli in una prospettiva di 

sistema, in cui il lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune che consiste nella realizzazione 

della mission organizzativa e didattica.

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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Dirigente Scolastico Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 

dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi 

collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, il dirigente 

scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per 

l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 

l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 

l’attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, 

ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi.

1

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sovrintende ai 

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 

direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività 

DSGA 1
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di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili.

 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 

amministrativo–contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 

piani e programmi richiedente specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, 

di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 

D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della 

contabilità e degli adempimenti fiscali.

Attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di 

previsione) e del conto consuntivo; emette i mandati di 

pagamento e reversali d’incasso; effettua la verifica dei c/c 

intestati all’Istituto; predispone la scheda finanziaria analitica 

per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 

Annuale; definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria 

ed economato; cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 

contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 

bilancio; predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 

impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; cura l’istruttoria delle 

attività contrattuali; determina l’ammontare presunto 

dell’avanzo di amministrazione; valuta e seleziona i fornitori, 

gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 

Dirigente scolastico; gestisce la manutenzione ordinaria 

dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; gestisce le 

scorte del magazzino.

All'interno dello staff dirigenziale sono previste due figure con Collaboratore del DS 2
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funzione di collaboratore del Dirigente.

Primo collaboratore- Funzioni: vicarie. Supporto al DS 

nell'organizzazione e gestione dell'Istituto Secondo 

collaboratore - Collaborazione nella gestione e 

nell'organizzazione dell'Istituto. accoglie i nuovi docenti; 

coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità 

verticale rapportandosi alle figure di sistema competenti; 

collabora con i coordinatori di plesso e/o fiduciari; cura le 

esecuzioni dei deliberati dei Consigli di interclasse e del 

Collegio dei Docenti, rappresentando al Dirigente situazioni e 

problemi; è segretario verbalizzante delle sedute del Collegio 

dei Docenti; cura i rapporti con i genitori; vigila sull’orario di 

servizio e sul puntuale svolgimento delle mansioni del 

personale; organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico; calendarizza gli incontri di programmazione, gli 

incontri con le famiglie e gli scrutini; controlla le firme dei 

docenti alle attività collegiali programmate; controlla il rispetto 

del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 

ritardi, uscite anticipate, ecc.); collabora alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste.

• Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare per 

garantire un proficuo e continuo processo di verticalizzazione 

fra i tre ordini di scuola;

• Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in collaborazione con il 

D.S. e le altre FF.SS;

• Individua e predispone modalità di verifica, correzione e 

sviluppo delle scelte del PTOF, con particolare riferimento alle 

priorità, ai punti di forza e di debolezza, emersi nel RAV per 

pianificare ipotesi di miglioramento;

Funzione strumentale

PTOF

2
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• Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati 

nell’ottica del Piano di Miglioramento;

• Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i 

docenti tutti per favorire la realizzazione delle attività previste 

dal PTOF;

• Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di 

un confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività 

da svolgere secondo le procedure definite nel RAV;

• Collabora all’organizzazione e all’attuazione del PTOF;

• Collabora con il DS nel monitoraggio delle attività di 

progettazione curricolare ed extracurricolare;

• Fornisce indirizzi, linee guida e supporto ai docenti per le 

attività relative alla progettazione curricolare ed 

extracurricolare.

• Analizza i dati delle rilevazioni Invalsi al fine di individuare 

criticità e punti di forza;

• Predispone una sintesi informativa per il Collegio dei docenti 

e i genitori relativa alla restituzione dei dati;

• Predispone in accordo con la Funzione strumentale PTOF e i 

coordinatori di Dipartimento materiali didattici atti a 

promuovere gli ambiti e i processi in cui gli studenti risultano 

maggiormente deficitari;

• Collabora con la segreteria didattica nella verifica della 

correttezza dei dati inseriti a sistema;

• Collabora con lo staff di dirigenza nella organizzazione delle 

simulazioni di istituto e delle prove;

• Collabora con l’eventuale osservatore esterno;

Funzione strumentale

AUTOVALUTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

D'ISTITUTO

1
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• Richiede e controlla gli eventuali strumenti compensativi;

• Presiede eventuali riunioni informative con docenti e genitori 

delle classi coinvolte;

• Collabora con l’ufficio di segreteria per tutti gli adempimenti 

connessi alle prove INVALSI;

• Coordina i lavori per l’aggiornamento dei documenti di 

valutazione raccordandosi con la F.S. PTOF e con i coordinatori 

di dipartimento.

• Coordina l’aggiornamento/modifica dei RAV in collaborazione 

con tutte le altre FF.SS.;

• Coordina con la F.S. PTOF la predisposizione/aggiornamento 

del Piano di miglioramento.

• Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le esigenze degli 

alunni e delle famiglie e ne informa i C.D.;

• Coordina il GLI alla luce delle nuove indicazioni normative (D. 

Lgs. 66/2017);

•  Supporta il GLO;

•  Organizza e coordina l’area del disagio rapportandosi alle 

altre figure che operano nell’area medesima;

• Interagisce con gli Enti territoriali e le associazioni che si 

occupano di prevenzione e di inclusione;

• Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi 

scolastici o relazionali critici;

• Offre supporto ai docenti;

• Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili;

Funzione strumentale

INCLUSIONE (DA)

5

45



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VALMADRERA

•Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni 

diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno, i 

consigli classe e le strutture esterne;

• Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per 

garantire la continuità educativa;

• Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina;

•Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 

aggiornamento per la predisposizione del nuovo PEI,

• Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le 

riunioni degli insegnanti di sostegno;

• Promuove e monitora i progetti attivati nell’Istituto, inerenti 

l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti.

 

• Riorganizzazione, manutenzione e aggiornamento periodico 

della strumentazione informatica della Scuola;

• Manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento 

software e hardware delle attrezzature informatiche,

• Consulenza alla progettazione e all’impiego didattico dei 

servizi a tecnologia avanzata,

• Gestione dei sistemi già acquisiti,

• Manutenzione software necessaria al funzionamento delle 

dotazioni informatiche,

• Collaborazione al Dirigente Scolastico per le scelte di 

implementazione tecnologica della Scuola,

• Supporto tecnico, durante l’utilizzo degli strumenti 

Funzione strumentale

TECNOLOGIE PER LA 

DIDATTICA

1
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multimediali e informatici, ai docenti della Scuola per l’uso degli 

strumenti tecnologici

• Frequenza corsi di aggiornamento e di qualificazione inerenti 

l’espletamento della funzione

• Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche realizzando nelle classi 

percorsi mirati in accordo con i docenti di classe.

• Monitoraggio degli studenti che necessitano di dispositivi, 

coordinamento delle operazioni volte all’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito dei dispositivi agli alunni.

Referente di 

dipartimento

Pianificazione delle attività didattiche, preparazione e raccolta 

di documenti. 

11

Responsabile di plesso  Funzione di coordinamento organizzativo e funzionale.  6

Responsabile di 

laboratorio  materiali. 

Gestione laboratori e aggiornamenti 1

Animatore digitale ·       Aggiornamento permanente sito internet in collaborazione 

con la segreteria.

·       Coordinare il processo di dematerializzazione/registri on 

line.

·       Verifica strumentazioni tecnologiche: dotazioni e utilizzo in 

aula.

·       Realizzazione materiali didattici a supporto della didattica 

e dei progetti -Aggiornamento e formazione docenti.

·       Supporto Prove INVALSI

1
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Team digitale  Innovazione tecnologica e uso ai fini didattici e non 

Aggiornamento e formazione Progetti e bandi ministeriali ( 

PON…)

10

Coordinatore 

dell'educazione civica

Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di 

Educazione Civica anche attraverso la promozione della 

realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari 

di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 

disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 

PTOF; favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione; cura il raccordo organizzativo all’interno 

dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

tutori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 

fasi delle attività e i rapporti con gli stessi; monitora le diverse 

esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 

dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività; promuove 

esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni 

introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro 

Istituto; socializza le attività agli Organi Collegiali.

1

Referente continuità  Progettazione e coordinamento delle attività tra i vari ordini di 

scuola.

1

Referente 

cyberbullismo e legalità

 Promuovere attività di educazione alla legalità e di 

prevenzione atti di cyberbullismo.

1

Referente attività 

consulta dello sport

 Coordinamento attività sportive. 2

Referente lingua  Coordinamento dei progetti di ampliamento della lingua 1
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straniera straniera.

Referente 

orientamento

Coordinamento delle attività di orientamento in uscita dalla 

scuola secondaria di primo grado.

1

Commissione 

continuità 

Pianifica le attività di continuità tra i vari ordini e si occupa della 

formazione delle classi. 

5

Commissione PTOF  Predispone il piano triennale dell'offerta formativa e ne cura 

l'aggiornamento. 

5

Nucleo interno di 

valutazione 

Elabora il rapporto di autovalutazione, il piano di 

miglioramento, e la rendicontazione sociale.

3

Referente 

all'educazione 

finanziaria

Promuove una didattica per competenze ed orientata allo 

sviluppo di abilità comportamentali degli studenti per compiere 

consapevolmente scelte finanziarie quotidiane e di più lungo 

periodo in tutto l'istituto; socializza le iniziative agli organi 

collegiali. Coordinale le attività di educazione finanziaria.

2

Referente 

all'educazione alla 

salute

 Elaborare un progetto di istituto che promuova il benessere di 

studenti e personale scolastico a scuola

2

Referente volontariato  Promuove la collaborazione dell'istituto con enti di volontariato 

del territorio

1

Referente covid Promuove comportamenti corretti per la prevenzione del covid 

e fornisce dati diffusione covid in ambiente scolastico all'ATS 

9

Referente educazione Promuove attività di educazione ambientale al collegio  3
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ambientale 

Referente CLIL  Promuove attività di insegnamento e contenuti in lingua 

straniera

1

Referente attività 

consunta gemellaggio 

Coordina attività con le città straniere gemellate con il nostro 

comune

1

Commissione scuola 

sicura

Elabora attività per promuovere comportamenti corretti in 

ambienti scolastici

6

Commissione infanzia  Organizza e coordina tutte le attività della scuola dell'infanzia 4

 

 

Reti e convenzioni attivate

Rete o convenzione

Centro Tematico Risorse per l'inclusione - CTRH

ASAL

Sicurezza

Convenzione ''De Andrè'' CPIA Lecco

Convenzione con università

Convenzione con scuole superiori

Convenzione con associazioni private

CRT L2

Contrastare la violenza contro le donne
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Educazione ambientale

Ambito 16 prov. Lecco

Piano nazionale per la formazione

Alternanza scuola lavoro

Internazionalizzazione

Orientamento

Valutazione e miglioramento

Educazione alla salute e benessere

Autonomia didattica e organizzativa

Integrazione alunni stranieri e intercultura

Educazione fisica

Educazione musicale

Centro di promozione della legalità-CPL

Rete per la gestione delle pratiche amministrative della provincia

CPPC

Lotta all'estremismo violento

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 

Direttore dei servizi 

generali e 

Coordinamento degli uffici di segreteria e del personale ATA; coadiuva il 

dirigente scolastico nella predisposizione Direttore dei servizi generali e 
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amministrativi  amministrativi dei documenti contabili; cura l'istruttoria degli atti 

amministrativi; responsabile dei beni della scuola; predispone e gestisce 

gli inventari; svolgere specifici compiti su delega del dirigente; ha la 

gestione del fondo per le minute spese; elabora il conto consuntivo. 

Ufficio protocollo  Protocollare documenti in entrata e in uscita.

Ufficio acquisti Collaborare con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria in conformità 

alle direttive ricevute dal dirigente scolastico.

Ufficio per la 

didattica

Supportare i docenti nella conservazione e archiviazione dei documenti 

riguardanti gli alunni.

Gestione del 

personale docente e 

del personale ATA

 Cura le pratiche amministrative del personale interno.

 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Ordine di scuola Attività realizzata Numero 

cattedre

Scuola dell'Infanzia Attività di inclusione e supporto alle attività delle 

sezioni.

1 

cattedra

• Personalizzare i percorsi scolastici affinché ciascun 

alunno possa realizzare al meglio le sue potenzialità. • 

Coniugare attenzione educativa a rigore didattico • 

Realizzare le azioni di miglioramento • Perseguire la 

formazione continua • Collaborare con tutte le 

componenti per raggiungere obiettivi comuni, 

Scuola primaria

 

Classe di concorso:

DOCENTE PRIMARIA

2 

cattedre
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lavorando per il benessere dello studente.

Impiegato in attività di: • Insegnamento • 

Potenziamento • Coordinamento

Scuola secondaria di 1° grado

 

Classe di concorso:

 

A001 - ARTE E IMMAGINE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO

• Personalizzare i percorsi scolastici affinché ciascun 

alunno possa realizzare al meglio le sue potenzialità. • 

Coniugare attenzione educativa a rigore didattico • 

Realizzare le azioni di miglioramento • Perseguire la 

formazione continua • Collaborare con tutte le 

componenti per raggiungere obiettivi comuni, 

lavorando per il benessere dello studente.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

1 

cattedra
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