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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola e' ubicata nel centro cittadino caratterizzato dalla presenza di esercizi commerciali, 
uffici e sedi istituzionali. Accoglie 1166 alunni, che provengono in maggior parte dai quartieri 
limitrofi ma un buon numero proviene da quartieri lontani,perche' attirati dall'offerta 
formativa della scuola. Le famiglie appartengono per la maggior parte al ceto medio ( 
commercianti, insegnanti, liberi professionisti). E' in aumento il numero di ragazzi 
appartenenti a famiglie di livello culturale medio e medio-alto, la maggior parte, comunque, 
ha una discreta situazione economica. Le famiglie seguono con attenzione i loro figli, si 
preoccupano della loro formazione educativa e culturale , nutrendo grandi aspirazioni per il 
futuro degli stessi. Molti di essi praticano uno sport, soprattutto nuoto e vela, e frequentano 
corsi di lingua inglese. La presenza di stranieri e' in aumento negli ultimi anni, la percentuale 
e' del 3%, provengono soprattutto da paesi dell'UE (Romania, Polonia, Bulgaria). Questi alunni 
non presentano problemi di integrazione con i compagni della classe.

Vincoli

Negli ultimi anni la crisi ha provocato un cambiamento nella situazione economica delle 
famiglie, commercianti e liberi professionisti hanno visto ridotte le loro entrate e il tenore di 
vita si e' abbassato.

Le attività culturali della città, nonostante le potenzialità, non riescono a coinvolgere i cittadini 
e a promuovere cambiamenti significativi nella coscienza civile. Pochi sono i cinema, i teatri e 
altri luoghi con finalità educative, le associazioni sportive sono private e destinate ad una 
stretta fascia di utenza con possibilità economiche adeguate. La scuola è l'unica agenzia 
promotrice di attività  formative e culturali e centro di aggregazione in grado di accogliere i 
diversi tipi di utenza.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. ROSMINI" KR

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si trova nel centro cittadino caratterizzato dalle principale attivita' produttive. Il 
territorio crotonese e' ricco di storia e, dunque, di opportunita' educative: il museo 
archeologico e gli scavi della Magna Grecia, Il castello di Carlo V, il centro storico, i calanchi sito 
di interesse mondiale per le testimonianze geologiche del Pleistocene, il vicino Parco della 
Sila. Il porto, le spiaggie, la Lega navale e la sede della Riserva marina di Capo Rizzuto, le 
associazioni sportive offrono prospettive di sviluppo culturale, turistico e commerciale del 
territorio, che non sono sufficientemente valorizzate.

Sono presenti associazioni culturali con le quali la scuola collabora: Cittadinanza attiva, Libera 
contro le Mafie, la Fondazione D'Ettoris, il centro "Piccoli passi", Save the Children.

La scuola ospita nel plesso Principe di Piemonte una sezione staccata dell'Istituto Superiore di 
studi musicali P. I. Tchaikovsky di Nocera Terinese, con il quale ha stipulato accordi di 
collaborazione.

Il Comune interviene nella gestione degli edifici e nell'ambito dei servizi alle famiglie 
(ristorazione scolastica per la Sc. dell'Infanzia, diritto allo studio), del supporto educativo e 
assistenziale alla disabilità, nel sostegno ai progetti scolastici di educazione alla cittadinanza e 
di promozione della lettura.

Vincoli

Il territorio risente della crisi economica tipica di alcune zone del sud in cui 
l'industrializzazione e' venuta meno e non e' stata sostituita da nessuna altra risorsa, per cui 
l'economia attuale si basa soprattutto sul settore terziario. Tuttavia, il sistema produttivo della 
citta', che si basa appunto sul commercio e sui servizi, stenta a trovare nuovi sbocchi, 
nonostante le potenzialita' offerte dal territorio.

Sono molti i giovani crotonesi che completano gli studi universitari fuori dalla Calabria e 
trovano occupazione in altre regioni d'Italia impoverendo il territorio delle menti più brillanti e 
capaci.

Dal punto di vista culturale, la città soffre di una mancanza di stimoli e di occasioni di 
promozione e di confronto. Sul territorio le strutture sportive, le associazioni culturali non 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. ROSMINI" KR

sono in grado di produrre progetti capaci di coniugare i temi della formazione, 
dell'orientamento e dell'integrazione. La scuola è l'unica agenzia valida che favorisce la 
creazione di ambienti relazionali, di coesione sociale e culturale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è formata da piu' edifici, ha locali spaziosi e luminosi, scale di emergenza, ascensori, 
cortili e assenza di barriere architettoniche,  servizi igienici per i disabili.

La sede Rosmini, situata nel centro della città, ristrutturata grazie al progetto MIUR Mattm e la 
sede staccata 'Principe di Piemonte' sono edifici storici, mentre la sede della scuola 
Secondaria è di recente costruzione.

L'Istituto Comprensivo possiede una sala teatro, una palestra, una biblioteca, due campetti, 
due laboratori informatici, vari laboratori musicali, artistici e scientifici. Grazie agli ultimi 
progetti ha dotato tutti gli edifici di connessione alla rete, ha aumentato la dotazione 
tecnologica, il numero di LIM (43), i pc per i docenti e per i ragazzi con disabilità, i laboratori 
mobili (100 notebook).

La scuola razionalizza tutte le spese per riuscire a supportare le attività previste nel POF, non 
gode di finanziamenti da altri Enti privati e pubblici, ma è attenta a cogliere tutte le occasioni 
di finanziamento offerte dai bandi europei PON FSE e FESR, nazionali dei vari Ministeri e degli 
Enti Locali al fine di arricchire la formazione degli alunni e la dotazione delle risorse didattiche 
e strumentali. L'Istituto stipula annualmente le assicurazioni per i rischi legati alla sicurezza 
delle condizioni di lavoro, la vigilanza degli alunni, gli infortuni e la responsabilità civile. I 
genitori contribuiscono per le spese assicurative ma non versano alcun contributo finanziario.

Vincoli

Nonostante l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, l'Istituto non ha nessuna 
certificazione. Di anno in anno i finanziamenti del MIUR diminuiscono notevolmente e la 
scuola si trova ad affrontare, con qualche criticita', le spese per la gestione, tuttavia grazie ai 
progetti FSE e FSER ha aumentato le dotazioni digitali in ogni aula. Nonostante ciò, non e' 
prevista la figura di tecnico di laboratorio in grado di gestire e allestire i materiali utili per la 
lezione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "A. ROSMINI" KR (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice KRIC813003

Indirizzo
VIA SANTA CROCE, 110 CROTONE 88900 
CROTONE

Telefono 096223010

Email KRIC813003@istruzione.it

Pec kric813003@pec.istruzione.it

 PLESSO ROSMINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA813021

Indirizzo VIA S.CROCE 11O CROTONE 88900 CROTONE

Edifici
Via SANTA CROCE SNC - 88900 CROTONE 
KR

•

 INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA813032

Indirizzo DISCESA CONIGLIERA CROTONE 88900 CROTONE

Edifici
Via DISCESA CONIGLIERA SNC - 88900 
CROTONE KR

•

 ROSMINI (CROTONE) (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE813037

Indirizzo
VIA S.CROCE 110 LOC. CROTONE 88900 
CROTONE

Edifici Via s. croce 110 - 88900 CROTONE KR•

Numero Classi 17

Totale Alunni 371

 S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE813048

Indirizzo VIA CONIGLIERA CROTONE 88900 CROTONE

Edifici
Via DISCESA CONIGLIERA SNC - 88900 
CROTONE KR

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 ANNA FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice KRMM813014

Indirizzo VIA A. BRASILI CROTONE 88900 CROTONE

Edifici Via brasili SNC - 88900 CROTONE KR•

Numero Classi 21

Totale Alunni 483

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 1

Musica 4

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

98
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il numero dell'organico docenti dell'istituto,  da diversi anni rimane, generalmente, 
invariato grazie alle iscrizioni  degli alunni che sono costanti di anno in anno; pertanto 
non si presenta la problematica della figura del perdente posto.

Questo dato positivo permette di offrire la continuità didattica agli alunni e soddisfare 
quindi le richieste delle famiglie. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  L’Istituzione scuola rappresenta un sistema organizzativo complesso in cui molti 

soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo.  Per questo motivo  è 
necessario che il modello organizzativo  sia aperto, flessibile e adattabile alle diverse 
 situazioni ma al tempo stesso  sia regolato da precisi principi, quali il 
coordinamento, l’interazione, l’unitarietà. Il Dirigente Scolastico si pone come 
promotore e facilitatore di tali procedure, della funzionalità ed efficacia del modello 
organizzativo. Coadiuvano il Dirigente  gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, 
Collegio docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure 
gestionali intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, 
fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si 
impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità.

L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti con lo scopo  di agevolare 
la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività didattica, diffusione di 
buone pratiche progettare e organizzare gli interventi di recupero: inoltre, hanno il 
compito di elaborare le Prove Parallele di Istituto come previsto dal Piano di 
miglioramento.

L’Offerta Formativa, inoltre, fa riferimento alla Vision e  la Mission dell’Istituto 
che il Collegio dei docenti ha condiviso: 
Vision : Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione 
e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, 
delle pari opportunità di successo formativo.

Mission:

Sviluppo delle competenze chiave , disciplinari e di cittadinanza, nel 
rispetto dei ritmi di ciascun studente, della valorizzazione delle 

•
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differenze e dell’identità di ciascuno.
Sviluppo della comunità educante attraverso il dialogo tra scuola 
–famiglia –territorio

•

Promozione di azioni strategiche per garantire la qualità del servizio e 
lo sviluppo professionale del personale

•

 “Render conto” delle scelte fatte attraverso la trasparenza e la coerenza 
rispetto agli impegni dichiarati dall'Istituzione.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Formalizzare attivita' di recupero e di potenziamento attraverso piani di studio 
personalizzati
Traguardi
estendere a tutte le classi modalita' di insegnamento individualizzato

Priorità
Predisporre Prove intermedie e finali di Istituto per assicurare l'uniformita' della 
formazione in tutte le classi
Traguardi
Comparare in modo formalizzato e strutturato gli esiti delle varie classi durante 
l'anno

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi
Traguardi
Raggiungere in italiano e matematica il livello regionale degli esiti riducendo la 
differenza con quello nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. ROSMINI" KR

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
Traguardi
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento alle competenze in lingua italiana ed in lingua inglese, valorizzando 
l’acquisizione delle competenze di lingua inglese sin dalla scuola dell’Infanzia, i corsi 
di potenziamento per la scuola primaria e la sperimentazione della metodologia 
CLIL (l’insegnamento di contenuti in lingua straniera) nella scuola secondaria di I 
grado ed inoltre le opportunità offerte di apprendimento anche delle altre lingue 
comunitarie;

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza attiva
Traguardi
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze, il sostegno all’assunzione di responsabilità, della solidarietà, della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri

Priorità
Ampliare le competenze digitali
Traguardi
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento all’uso 
critico e con-sapevole dei social network e dei media, alla prevenzione di ogni forma 
di discriminazione e di bullismo, anche informatico, con iniziative che coinvolgano le 
famiglie, ricorrendo, come nel passato alla collaborazione della Polizia Postale e del 
Tribunale dei Minori

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

ASPETTI GENERALI

 Gli obiettivi formativi prioritari sono stati definiti nell'Atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico : 

Valorizzazione  e potenziamento delle competenze linguistiche con •

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. ROSMINI" KR

particolare riferimento alle competenze in lingua italiana ed in 
lingua inglese, valorizzando l’acquisizione delle competenze di 
lingua inglese  sin dalla scuola dell’Infanzia, i corsi di 
potenziamento per la scuola primaria e  la sperimentazione della 
metodologia CLIL (l’insegnamento di contenuti  in lingua straniera)  
nella scuola secondaria di I grado  ed inoltre le opportunità offerte 
di apprendimento anche delle altre lingue comunitarie;
Potenziamento delle competenze linguistiche con l’insegnamento 
di elementi di Lingua latina e di  Lingua Greca in orario curriculare/ 
extracurriculare

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifico- tecnologiche, valorizzando e potenziando i progetti 
della scuola con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
potenziamento, ai Giochi Matematici e ad alle attività scientifico 
laboratoriali; 

•

Potenziamento delle competenze della pratica e della cultura 
musicale, valorizzando la sperimentazione dello studio dello 
strumento nella scuola Primaria, i corsi di strumento musicale 
nella scuola secondaria, le attività curriculari ed extra curriculari e 
la vocazione musicale dell’Istituto; 

•

 potenziamento delle competenze artistiche anche mediante il 
coinvolgimento del museo e degli altri istituti pubblici che  
operano nel settore della tutela del Patrimonio artistico e 
paesaggistico; 

•

  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il sostegno 
all’assunzione di responsabilità, della solidarietà, della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, ( Consiglio Comunale dei 
ragazzi)

•
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  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 
Valorizzazione dei progetti di educazione motoria per la scuola 
Primaria, dell’integrazione dei bambini e degli studenti disabili 
nelle attività motorie,  della partecipazione dell’istituto ai Giochi 
Sportivi Studenteschi.

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riferimento all’uso critico e con-sapevole dei social network e dei 
media, alla prevenzione  di ogni  forma di discriminazione e di  
bullismo, anche informatico, con iniziative che coinvolgano le 
famiglie,  ricorrendo, come nel passato alla collaborazione della 
Polizia Postale e del Tribunale dei Minori.

•

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; Contrasto delle diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione; Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti;

•

Definizione delle attività di orientamento che aiutino l’alunno sin 
dal suo ingresso alla scuola secondaria a conoscere se stesso, le 
proprie capacità e inclinazioni,  le opportunità che gli si offrono, 
per una scelta veramente consapevole. 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'innovazione consiste nell'utilizzo di una metodologia che vede l'alunno 
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protagonista nell'acquisizione dei saperi, che mette al centro la trasversalità, la 
condivisione, l'azione didattica caratterizzata dall' esplorazione,dall'esperienza, 
dalla riflessione, dall'autovalutazione, dall'uso della tecnologia digitale. 

La metodologia utilizzata prevede l'approccio operativo (osservare, fare 
sperimentare)per  

l’acquisizione dei saperi e delle competenze;•
l’opportunità di sbagliare, riflettere e riprovare;•
Il lavoro di gruppo, in cui  ciascun bambino  ha un ruolo ben preciso e 
gratificante;

•

l’impiego di canali espressivi più consoni per ognuno;•
la valorizzazione delle differenze esaltando le abilità di ognuno; •
il tutoring, tra chi è particolarmente autonomo e chi ha bisogno di stimoli.      
                                                     

•

La scuola è dotata di LIM e connessione alla rete, di pc con software specifici per 
ragazzi con disabilità. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attivazione di attività CLIL, Coding, Flipped Classroom e percorsi di sviluppo 
delle competenze in un maggior numero di classi dell'Istituto.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Costruzione di griglie di osservazione e questionari metacognitivi per la 
valutazione oggettiva delle competenze .

Griglie di valutazione omogenee all'interno dell'istituto e programmazione di 
prove comuni parallele collegate allo sviluppo di un curricolo di istituto il più 
possibile uniforme in tutte le classi dell'Istituto. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO ROSMINI KRAA813021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE KRAA813032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ROSMINI (CROTONE) KREE813037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE KREE813048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK KRMM813014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"A. ROSMINI" KR (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale per discipline
ALLEGATO:  
CURRICOLO DISCIPLINE ROSMINI.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo verticale per competenze
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE ROSMINI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALFABETIZZAZIONE LINGUA GRECA

Conseguire gli strumenti utili ad affrontare il primo anno del Liceo Classico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper decodificare i grafemi del greco classico; saper leggere speditamente frasi in 
greco; conoscere le prime nozioni di grammatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Nell'ambito delle attività di orientamento, l Corso è rivolto agli alunni che intendono 
iscriversi al Liceo classico-

 ALFABETIZZAZIONE LINGUA LATINA
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Rafforzare e sviluppare le competenze linguistiche dell’ italiano, attraverso lo studio 
delle strutture di base del latino, nel quale la nostra lingua affonda le sue radici. 
Arricchire il proprio bagaglio culturale e lessicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare la struttura sintattica della frase italiana e latina,collegare le corrispondenze 
tra le due strutture. Conoscere la 1^-2^-3^ declinazione. Leggere e tradurre 
correttamente frasi e semplici versioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Lo studio di elementi della Lingua Latina si svolge in orario curriculare, come 
approfondimento dell'educazione linguistica, a partire dalla seconda classe 
della Scuola Secondaria.  

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L’appartenenza allo spazio scuola, la valorizzazione dello stesso e la capacità di viverlo 
come luogo di valore. Sviluppare la propria personalità, cooperare in coppia o in 
piccoli gruppi; solidarizzare e risolvere i problemi di codifica e decodifica sul modo e 
cosa comunicare. Assumere decisioni, formulare idee e attuarle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper selezionare informazioni e integrarle ,partecipare Saper selezionare 
informazioni e integrarle, partecipare alle tematiche di cittadinanza. Saper esprimere il 
proprio voto e la propria candidatura; saper scrivere verbali e realizzare prodotti 
multimediali di esperienza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Plesso Principe di Piemonte

 CLIL MATEMATICA /SCIENZE – SEZ. SPERIMENTALE

Potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche, con riferimento alla lingua 
inglese al fine di raggiungere standard di qualità per ottenere la certificazione 
Cambridge.

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborazione di una progettazione didattica per competenze, verticale , trasversale 
condivisa. Acquisire competenze di tipo lessicali e strutturali, scambi comunicativi su 
temi scientifici e in situazioni contestualizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 EDUCAZIONE STRADALE

Rendere i ragazzi partecipi e protagonisti; far acquisire competenze in sicurezza 
stradale tramite una didattica attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni apprenderanno un corretto comportamento sulla strada con il prossimo e la 
società.’ Sarà impartita un'educazione stradale per la conoscenza dei principi della 
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sicurezza stradale, della segnaletica, della regole di comportamento dei pedoni, delle 
norme per la condotta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Uscite didattiche

 GLI ESPERIMENTI… CHE PASSIONE!

Laboratorio scientifico-tecnologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alle scienze attraverso le attività laboratoriali Migliorare gli esiti in 
scienze sviluppare le competenze trasversali : Collaborare con gli altri, imparare ad 
imparare, risolvere problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: Classica

 GIOCHI MATEMATICI D’ AUTUNNO

Proporre quesiti a carattere logico-matematico in convenzione con il Centro Pristem 
dell’ Università Bocconi di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nei giochi matematici l’ aspetto agonistico e la sfida, sia pure a livello ludico, si 
cimentano in una situazione iniziale apparentemente complicata, ma risolvibile con 
una soluzione arguta e semplice.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCERTO DI NATALE

L'attività intende migliorare e potenziare percorsi di formazione musicale, itinerari 
educativi che tengano conto della complessità e della globalità dell’esperienza 
musicale negli aspetti percettivo-analitici, interpretativi, esecutivo-riproduttivi e 
ideativo-creativi . Il progetto propone la realizzazione di percorsi laboratoriali adeguati 
alle varie fasce d’età. Il laboratorio sarà inteso come spazio integrale di esperienza 
dove corpo, mente, sentimenti ed emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco 
e di integrarsi compiendo così un viaggio-itinerario alla scoperta della propria 
musicalità e della propria identità musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un evento che coinvolga tutta la scuola in verticale. - Aver acquisito quel 
bagaglio di conoscenze necessario a ciascun alunno, per effettuare una scelta, il più 
possibile consapevole e mirata, per l’eventuale individuazione del proprio strumento, 
per una pratica musicale extrascolastica, anche al fine di un suo futuro lavorativo 
nell’ambito dell’attività musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Basilica cattedrale Crotone

 PITAGORA E L’ ARMONIA DELLA SFERE CELESTI
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Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla matematica attraverso la musica che 
offre esperienze concrete per esplorare il concetto di numero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare gli alunni a comprendevo concetti complessi ed astratti quali i rapporti, le 
frazioni, le forme-limite della geometria. Il progetto sarà realizzato con danze, canti e 
una rappresentazione teatrale ispirate alla teoria di Pitagora.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

 DM8/11 PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Fare lezioni di musica nelle classi quinte e fare piccoli percorsi propedeutici sullo 
strumento scelto per la scuola secondaria. I docenti di strumento faranno lezioni 
specialistiche e prepareranno performance di classe. Saranno organizzati piccoli 
spettacoli di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale del laboratorio musicale anche in riferimento alle Indicazioni 
prescritte dal ministero nel D.M. 8/2011, sarà quella di dare un’occasione ai bambini 
per sperimentare diversi modi di fare musica attraverso esperienze ritmiche e 
momenti di ascolto che coadiuveranno la produzione vocale, il movimento corporeo, 
le esplorazioni timbriche e le improvvisazioni strumentali, collaborando e costruendo, 
partendo dal mondo sonoro che il bambino possiede, le proprie abilità e competenze 
insieme agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

 GIORNALINO IO, TU, NOI, L’ ANNA FRANK

Composizione di un gruppo di alunni eterogenei, che sviluppi la conoscenza del 
territorio, della realtà scolastica, dei fenomeni più ampi che spaziano dall’ attualità agli 
interessi dei componenti della redazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper leggere, saper selezionare informazioni ed integrarle, saper scrivere un articolo, 
preparare un’ intervista, saper contribuire alla stesura di un’ indagine, saper rispettare 
il pensiero altrui, saper scattare una foto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 IL GIORNALINO SCIENTIFICO

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, logico- matematiche e 
scientifiche; sviluppare le competenze digitali; potenziare le metodologie laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
Indurre gli alunni ad informarsi e a conoscere i nuovi problemi della scienza, nell’ottica 
di un progresso sostenibile per il futuro del pianeta e dell’ umanità.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO PER AUTONOMIA

Il progetto "percorsi di autonomia" ha l'obiettivo di creare un piccolo gruppo per “L’ 
educazione sociale e personale" Comunicazione: saper chiedere, saper dare i propri 
dati, usare i telefoni pubblici, uso del denaro: acquisizione del valore del denaro, 
riconoscimento, conteggio, corrispondenza prezzo-denaro, resto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi dal progetto: - stimolare le abilita'; - favorire lo sviluppo dell'autonomia; 
- favorire lo sviluppo dell'autostima; - strutturare semplici uscite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SAVE THE CHILDREN

Save the Children è impegnato in interventi efficaci nel contrasto della dispersione 
scolastica, costruito in collaborazione con le scuole. Il programma, denominato 
Fuoriclasse, è un intervento integrato rivolto a studenti, docenti e famiglie. Interviene 
con attività a supporto della motivazione allo studio e dell’apprendimento, al fine di 
garantire la piena attuazione del diritto all’ istruzione, come sancito nella Convenzione 
Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare la motivazione degli studenti verso lo studio, rinforzando l’autostima e 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"A. ROSMINI" KR

valorizzando la "peer education", per informare i propri coetanei sugli effetti negativi 
della dispersione scolastica attraverso l’uso di prodotti comunicativi realizzati dai 
ragazzi stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 GIORNATA DELLA MEMORIA

Non c’è luogo più idoneo della scuola per trasmettere alle nuove generazioni 
l’importanza della Memoria e per curare l’infezione dell’odio, dell’indifferenza e della 
viltà. Siamo chiamati a vigilare costantemente, perché “Ricordare gli orrori di 
Auschwitz, perché quello che è accaduto non debba più ripetersi Per costruire il 
presente, bisogna ricordare il passato. Se comprendere è difficile, conoscere è 
doveroso”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Una scuola che ha il nome di Anna Frank ha l’obbligo di ispirarsi agli ideali e ai valori 
dell’accoglienza, dell’accettazione del diverso, della condivisione. Il ricordo di Anna 
Frank, emblema di vittima inconsapevole che soccombe alla barbarie, all’orrore, alla 
persecuzione, all’odio razziale, esorta gli alunni e l’intera équipe pedagogica ad 
indirizzare il processo di apprendimento/insegnamento a sostenere la pace, la 
giustizia, la tolleranza e la dignità umana, ad opporsi ad ogni espressione di 
aggressività, di discriminazione, di razzismo e di fanatismo, perché non venga perduta 
la memoria di quei tragici eventi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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Musica

 Aule: Concerti

Comune di Crotone

 PROGETTO UCIM

Partecipare agli eventi culturali promossi dalla sezione UCIIM con una composizione in 
forma di relazione, tema, racconto, poesia, disegno, testo teatrale, interviste.

Obiettivi formativi e competenze attese
La motivazione di tale progetto scaturisce dal preoccupante, continuo incalzare di 
conflitti. Riflettere su tali sconvolgimenti induce a formare una cultura della pace, 
come bene supremo dell’umanità. Per pace non pensiamo solo alla fine delle guerre 
nel mondo. La pace è anche convinzione etica, disposizione alla giustizia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Chiesa dell'Immacolata Crotone

Approfondimento

Gli alunni meritevoli vengono premiati con attestati di partecipazione.

 LEGGIFILM

Partecipare all’iniziativa “Leggifilm” svolta presso la Fondazione D’Ettoris di Crotone. I 
suoi scopi sono tanti, ma il principale è quello di ampliare le conoscenze culturali, 
storico-tradizionali La Fondazione si dedica soprattutto alle nuove generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità artistiche e critiche delle nuove generazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Fondazione D'Ettoris Crotone

 CIAK PROGETTO SIMULATO

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro attiva il progetto educativo che ha come 
scopo, quello di dare impulso al percorso di educazione alla legalità già avviato lo 
scorso anno

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire ad educare alla legalità le nuove generazioni, che spesso identificano le 
regole come un limite della libertà individuale e non come fondamento per una vera 
realizzazione personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Tribunale dei minori di Catanzaro

 L’AUTUNNO A SCUOLA

Acquisire le conoscenze attraverso attività didattiche pratiche come: • creare 
laboratori sensoriali, di cucina, attività pittorico-teatrali, attività sportive; • visitare 
fattorie didattiche ed aziende agricole del territorio; • imparare a conoscere e 
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apprezzare gli aspetti positivi di una corretta alimentazione ed in particolare 
l’importanza dell’uso e consumo di verdura e frutta stagionali; • studiare gli elementi 
nutritivi degli ortaggi e i loro benefici sul nostro corpo (ossa, muscoli, pelle…); • 
osservare le piante e gli alberi da frutto presenti nel cortile della scuola; • osservare e 
classificare le foglie raccolte nel cortile. Il Progetto vedrà coinvolti gli alunni del plesso 
“Principe di Piemonte”, alcuni genitori. insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali acquisite tramite: - ascolto opinioni altrui; - osservazione degli 
alunni durante le attività di gruppo; - ascolto delle loro osservazioni, pareri interventi; - 
partecipazione all’elaborazione di un racconto; - coinvolgimento degli alunni in una 
rappresentazione teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Cortile intorno alla Scuola Principe di Piemonte

 PROGETTO P.R.I.M.A.

Il progetto P.R.I.M.A. persegue l’obiettivo di promuovere azioni di contrasto alla 
povertà educativa mediante l’attuazione di veri e propri centri/hub ad alta intensità 
educativa che vedranno gli istituti scolastici coinvolti essere poli strategici della 
comunità educante, rivolgendosi a famiglie e bambini 3-6 anni in situazioni di 
svantaggio socio-economico e culturale. La proposta, a valenza interregionale, 
coinvolge quattro provincie dislocate su tre Regioni:Sora (FR),Guidonia Montecelio 
(RM),Manfredonia(FG),Crotone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone, complessivamente, di sperimentare un modello gestione dei 
servizi all'infanzia trasformandoli in veri e propri hub educativi della 
comunità.Persegue tale finalità rivolgendosi a minori 3/6, ai loro genitori 
(empowerment dei caregiver), agli adulti che li hanno in carico (empowerment della 
comunità educante/curante), agli enti coinvolti nel partenariato (empowerment della 
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rete).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le famiglie sono destinatarie e protagoniste attive del progetto. Previste le seguenti 

attività: “Gruppi di famiglie, di aiuto e mutuo-aiuto, creazione di presìdi diffusi di 

sostegno alla genitorialità, spazi di ascolto attivo, counseling, gruppi di mutuo aiuto 

e workshop formativi sulle tematiche di supporto alla genitorialità, creazione di una 

Banca del tempo tra i genitori,al fine di creare una Comunità di familiari e 

educatori/insegnanti, con incontri 1 volta al mese.

 SPORT DI CLASSE

Per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, In 
sintesi, il progetto,rivolto agli alunni delle classi IV e V, prevede: • la presenza di un 
Tutor sportivo scolastico; • l’organizzazione dei giochi di primavera e di fine anno; • 
percorsi valoriali sui valori educativi dello sport e contenuti didattici per lo sviluppo di 
percorsi motori coerenti con le indicazioni curriculari e con attenzione all’inclusione 
dei ragazzi disabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
E' un progetto promosso e realizzato da MIUR e CONI, in collaborazione con il CIP, che 
ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Gare nei vari plessi sportivi della città di Crotone

 LABORATORIO CODING

Nuove tecnologie e pensiero computazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un laboratorio permanente di Robotica educativa dove si metteranno 
in pratica lo sviluppo delle competenze computazionali acquisite utilizzando nuove 
metodologie innovative e concetti chiave di robotica, modellazione solida ed uso 
stampante 3D

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Atelier creativo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Potenziare le metodologie didattiche con 
soluzioni alternative, sostenibili ed inclusive
Implementare l’uso del  registro elettronico 
per migliorare la collaborazione tra scuola-
famiglia
Dotare tutte le aule di LIM e di strumenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

compensativi per alunni DSA :  smart Pen., 
audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 
correttore ortografico vocale, registratori 
testi cartacei+scanner+OCR,, Software per 
costruzione di mappe e schemi.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Creare ambienti di apprendimento che 

facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali 

e lo sviluppo di competenze trasversali 

Sviluppare nuovi modelli di interazione 

didattica che utilizzino la tecnologia.

Rafforzare le competenze relative alla 

comprensione e alla produzione di 

contenuti digitali; 

Rafforzamento delle capacità logico-

deduttive degli allievi; 

 introdurre il pensiero logico e 

computazionale fin dalla Scuola 

dell'Infanzia 

Promuovere nell'Istituto la cultura del 

digitale, favorendo la creatività 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Implementare  la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PSDN, attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi (anche con docenti interni), favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO ROSMINI - KRAA813021
INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE - KRAA813032

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La verifica e la valutazione si articolano in tre momenti: - momento iniziale teso a 
tracciare un quadro delle capacità con cui ogni bambino/a entra nella scuola 
d’infanzia - momenti interni alle varie esperienze didattiche per aggiustare e 
individuare le proposte educative ed i percorsi d’apprendimento. - momento 
finale nel quale si valuta il profilo complessivo del bambino/a tenendo presenti 
gli obiettivi generali: sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, 
della cittadinanza. I genitori hanno la possibilità di prendere visione del P.T.O.F, 
del progetto educativo e della programmazione di classe. Lo sviluppo del 
progetto educativo è inoltre documentato per i bambini e per i genitori, 
attraverso produzioni singole e collettive, trascrizioni grafiche di conversazioni 
che sono consegnate ai bambini/e al termine dell’anno scolastico. Altri 
documenti per i genitori e per i bambini/e sono i cartelloni, le produzioni 
plastiche, le fotografie. La stesura del progetto educativo, delle griglie e/o dei 
questionari ,dell’organizzazione di momenti di festa comuni sono da attribuire ad 
un lavoro di tipo collegiale. La programmazione di sezione è pianificata dalle 
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insegnanti per fasce d’età. La progettazione didattica annuale presenta i percorsi 
da realizzare in un anno di lavoro, suddivisi per campi di esperienza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al termine della frequenza alla scuola d’Infanzia sarà compilata una scheda 
informativa che costituirà lo strumento per il passaggio d’indicazioni alla scuola 
primaria. I documenti che attestano la vita della scuola e che hanno valenza 
anche sul piano amministrativo sono: il progetto educativo, la programmazione 
di sezione, il registro di classe, il registro insegnante di sostegno, i progetti, le 
griglie d’osservazione e valutazione, i verbali dei collegi, dell’intersezione e delle 
commissioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ANNA FRANK - KRMM813014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione deve essere 
coerente con l'offerta formativa dell’ Istituto, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. La valutazione disciplinare 
tiene conto, oltre che del grado di apprendimento delle conoscenze e delle 
abilità, anche dei seguenti criteri comuni: • Impegno manifestato dell’alunno • 
Modalità di apprendimento • Partecipazione alle attività • Grado di progresso 
registrato rispetto alla situazione di partenza • Livello di prestazione raggiunta 
rispetto alle potenzialità personali. La valutazione è effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe ed è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.

ALLEGATI: LIVELLI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
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acquisizioni di conoscenze,abilità e competenze. In sede di scrutinio, l’équipe 
pedagogica attribuirà a ciascun alunno un giudizio in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’ offerta 
formativa, tenendo conto di particolari condizioni ed eventuali situazioni di 
disagio dello studente. Per l’attribuzione di un giudizio negativo in condotta negli 
scrutini di fine anno è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di 
Classe/Interclasse. L’eventuale gravità di comportamenti che portano ad una 
valutazione insufficiente deve essere documentata con gli atti dell’intero 
procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si 
rifà ai seguenti documenti: - Statuto delle studentesse e degli studenti - Patto 
educativo di corresponsabilità - Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica 
Nella definizione del comportamento sono considerate: • Il mantenimento di 
comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle • cose, dentro e 
fuori la scuola. • La partecipazione attiva e fattiva alle attività • L’assolvimento 
degli obblighi scolastici • La collaborazione con altri. • La frequenza

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva quando: • I livelli di apprendimento risultano raggiunti; • I livelli di 
apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline; • I livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle 
discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre discipline. • La 
frequenza ha superato la quota di ¾ del monte ore annuale Il consiglio di classe, 
nell’esprimere la sua valutazione, deve considerare e valutare altresì: • Situazioni 
certificate di DSA • Condizioni soggettive o fattori specifici che hanno 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze e abilità 
(BES) • La costanza nell’impegno e nell’assunzione di comportamenti responsabili 
verso i doveri scolastici; • Le risposte positive agli stimoli e alle attività 
individualizzate; • Coinvolgimento della famiglia durante l’anno ( colloqui, 
comunicazioni scritte, incontri programmatici,…) Il Consiglio di classe procede 
alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando: • Le difficoltà 
riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità 
fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio 
della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di apprendimento; • Per migliorare il livello degli 
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apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, 
senza tuttavia sortire esiti apprezzabili; • L’alunno ha sistematicamente rifiutato 
di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno 
(scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare 
degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo; • In presenza di gravi e diffuse 
insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle insufficienze- quando 
il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da 
compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo; • Si presume 
che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che 
possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento; • In casi 
particolari di alunni tutelati dalla legge 104 /92 come trattenimento nella classe 
inferiore – per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica, al 
fine di favorire uno sviluppo più sereno e disteso delle di abilità e competenze.

ALLEGATI: MODALITÀ E CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, 
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 dei 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. (D. Lgs. 62/2017, art.6-7) 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, la non ammissione 
dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati, se, nonostante le opportunità di recupero e le iniziative di 
supporto che gli sono state offerte, sono contemporaneamente verificati i 
seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 1. Diffuse insufficienze, gravi e 
non gravi, nelle conoscenze e abilità disciplinari, tali da pregiudicare la possibilità 
di affrontare e superare l’Esame e di frequentare con profitto una Scuola 
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Secondaria di II grado. 2. Consapevolezza dello studente, nell’eventualità di non 
essere ammesso all’Esame di Stato, che la non ammissione deve considerarsi 
come opportunità di miglioramento e non come fallimento personale, come 
risulta dalla documentazione dei colloqui con l’alunno e con la famiglia. 3. 
Atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo, scarsa 
collaborazione e mancanza di senso di responsabilità. EVIDENZE: • Valutazioni 
delle prove scritte e orali • Osservazioni presenti nei verbali del CdC • 
Osservazioni presenti nelle relazioni finali dei corsi di recupero o altre attività 
progettuali. • Presenza di richiami sul registro elettronico in merito al 
comportamento, all’impegno, ai compiti

ALLEGATI: AMMISSIONE esame di stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ROSMINI (CROTONE) - KREE813037
S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE - KREE813048

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione disciplinare tiene conto, oltre che del grado di apprendimento 
delle conoscenze e delle abilità, anche dei seguenti criteri comuni: • impegno 
manifestato dell’alunno • modalità di apprendimento • partecipazione alle attività 
• grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza • livello di 
prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali. La valutazione è 
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio 
di classe ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

ALLEGATI: Livelli apprendimento primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa 
attraverso un giudizio,ed è riferito ai seguenti elementi: • frequenza regolare e 
partecipazione alle attività didattiche; • rispetto degli altri e dell’ambiente 
scolastico; • rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di vita scolastica; • 
uso di linguaggio decoroso e rispettoso.

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno sarà ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
che saranno riportate sul documento di valutazione. Sarà cura da parte della 
scuola provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione 
scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. CRITERI di 
AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA • i livelli di apprendimento risultano 
raggiunti; • i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in 
modo tale da non pregiudicare il successivo processo di apprendimento; • i livelli 
di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto 
concerne l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli 
apprendimenti successivi I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, quando : • le 
difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro • gli alunni sono anticipatari e presentano gravi carenze delle abilità 
propedeutiche ad apprendimenti successivi. • si ipresume che la permanenza 
possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare 
reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'I.C. ' Rosmini' riconosce la validita' delle indicazioni ministeriali in materia e procede 
alla redazione ed all'applicazione di un piano di inclusivita' generale da ripresentare 
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annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni 
presenti.Per i BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica 
secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP per gli 
alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale.Questi percorsi sono 
redatti e condivisi dall'intero consiglio di classe. E' attiva una FS che segue con 
attenzione gli alunni svantaggiati. La scuola realizza diverse attivita' aperte a tutti gli 
alunni compresi quelli con disabilita' per favorire l'inclusivita', inoltre, il lavoro 
dell'insegnante di sostegno e' rivolto a tutta la classe e non esclusivamente all'alunno 
con disabilita'. Gli stessi hanno in dotazione un computer con programmi specifici e 
personalizzati che si sono rivelati molto efficaci. Per quanto concerne gli alunni 
stranieri, si opera parallelamente nel campo specifico dell'alfabetizzazione e della 
integrazione interculturale attraverso un'adeguata progettazione.

Punti di debolezza

Per l'attuazione di una concreta politica di inclusione e' necessario riscontrare i punti 
di debolezza attuali della scuola. -ridotto numero delle risorse di sostegno a favore 
degli alunni con disabilita' -spazi dedicati alle attivita' di sostegno non sempre 
sufficienti e adeguatamente attrezzati -tardiva o inesistente disponibilita' delle 
risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi di 
sostegno/integrativi -difficolta' di passaggio di informazioni fra i consigli di classe e 
docenti ed operatori responsabili degli interventi integrativi con conseguente 
ricaduta nella valutazione curricolare -mancanza di fondi sufficienti a supportare un 
intervento adeguato e costante dello sportello d'ascolto psicopedagogico -ridotte 
forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune a favore delle famiglie con 
gravi problemi socioeconomici -difficolta' nel desumere, per gli alunni neoiscritti, 
dalla documentazione presentata, informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali 
BES per l'anno scolastico successivo -Ridotte possibilita' di strutturare percorsi 
specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti Corsi di formazione su 
tematiche BES (intesa come macro area comprendente tutte le forme di disagio 
derivanti da situazioni clinicamente certificate e non ).

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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La scuola realizza percorsi di recupero e di potenziamento all'interno delle lezioni 
curriculari attraverso lavori di gruppo, esercizi individualizzati, adattamento dei tempi 
e dei contenuti,compiti reali, rafforzamento delle abilita' e delle attitudini. Questa 
modalita' risulta efficace in quanto permette di lavorare, anche se in modo 
differenziato, con tutta la classe. I risultati sono positivi ma a lungo termine.

Punti di debolezza

La valutazionper competenze non e' generalizzata in tutte le classi. Si sente la 
necessita' di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti, condivisione delle buone pratiche nel percorso di autoformazione, 
Formazione specifica con CTI e CTS. La Sc. Secondaria di I grado non ha usufruito del 
docente di potenziamento per le attivita' di recupero/potenziamento e per la 
sostituzione dei docenti assenti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Rappresentante Centro ANMIC Crotone

Rappresentante Centro STARBENE 
Crotone

Rappresentante UIC

Assistenti sociali del Comune di Crotone

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento ufficiale, determinante per il percorso scolastico degli alunni con 
disabilità certificata. Viene redatto di anno in anno e contiene l’indicazione dettagliata 
degli interventi educativi e degli interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l’alunno 
e infine i criteri di valutazione del percorso didattico. Il PEI non è un documento 
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immutabile: viene analizzato ogni anno e nel corso dello stesso anno scolastico per 
valutarne l’efficacia, e modificato per tenere conto dei risultati raggiunti dall’alunno, per 
aggiornare o confermare gli obiettivi, e per adattarlo a necessità emerse durante 
l’anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari, dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI e lo firma insieme a tutte le figure coinvolte. 
I genitori forniscono informazioni molto utili riguardo alle attività svolte dal bambino a 
casa e sugli interventi extrascolastici: l’obiettivo è conoscere il bambino senza limitarsi 
solo ai momenti in cui è presente a scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Collaboratori Docenti di potenziamento

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Funzioni strumentali / coordinamento Referenti di Istituto

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell’inclusività è un percorso didattico complesso, e pertanto nella 
stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP, essa sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli ragazzi. Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione 
temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di classe 
nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti 
senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di 
partenza. E’ bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il 
raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi, per gli altri alunni BES tali livelli si 
possono fissare nei PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si intende 
proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale 
risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità". L'obiettivo 
prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura" dove ognuno è portatore di una propria identità e 
cultura, di esperienza affettive, emotive e cognitive da condividere con gli altri.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I COLLABORATORE Sostituisce il 
DS in caso di sua temporanea 
assenza -Cura l’attuazione delle 
Delibere del Collegio Docenti e del 
Consiglio di Istituto in 
collaborazione con DS e DSGA; -
Coordina e collaborare con i 
docenti incaricati di funzioni 
strumentali al PTOF - Cura il 
raccordo con l’ufficio dirigenziale 
e di segreteria - Cura con il DS i 
rapporti con alunni e famiglie - 
Cura con il DS i rapporti con il 
personale ATA - Provvede per le 
comunicazioni urgenti: docenti, 
alunni e famiglie - Cura il settore 
organizzativo -Verifica e valuta il 
servizio erogato al termine 
dell’anno scolastico II 
COLLABORATORE -Sostituisce il 
Dirigente Scolastico nelle 
mansioni ordinarie in caso di 
assenza o di impedimento del 
Dirigente Scolastico e del 1° 

Collaboratore del DS 2
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collaboratore - Collabora con DS e 
DSGA per l’attuazione delle 
delibere del Collegio Docenti e del 
Consiglio di Istituto -Coordina e 
collaborare con i docenti incaricati 
di funzioni strumentali al PTOF - 
Svolge la funzione di Segretario al 
Collegio Docenti Unitario (in 
collaborazione con il 1° 
collaboratore) - Cura con il DS i 
rapporti con i Docenti - Provvede a 
diffondere le comunicazioni

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff del DS è composto, oltre 
che dalle funzioni strumentali e 
dai due collaboratori del dirigente, 
dal RSPP interno, dai referenti di 
particolari progetti significativi 
per l'isitituto o docenti con 
incarichi organizzativi . Lo staff 
viene riunito su convocazione del 
dirigente di norma in 
preparazione dei lavori del 
collegio docenti, e ogni qualvolta il 
dirigente ne ravvisi la necessità. 
Ha compiti consultivi e di 
supporto al lavoro del Dirigente 
con particolare riferimento alla 
stesura/revisione del Ptof, dei 
regolamenti, della supervisione 
dei progetti, monitoraggi , 
rendicontanzioni , stesura e 
analisi del RAV e piano di 
miglioramento.

15

Area 1- Gestione PTOF e Qualità: 
Supporto al Dirigente Scolastico; 

Funzione strumentale 10
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Responsabile del plesso “ A. 
Rosmini ” (Scuola Primaria) e 
Organizzazione attività e/o 
supplenze quotidiane, 
(sostituzione docenti 
assenti).Stesura sintesi 
P.O.F.Aggiornamento/Integrazione 
POF e Stesura ufficiale. 
Collaborazione con tutte le altre 
F.F.S.S. e Collaboratori del 
D.S.Aggiornamento/Integrazione 
Regolamento d’Istituto, in 
collaborazione con le altre F.F.S.S 
e RSPP; Partecipazione a riunioni 
collegiali convocati dal D.S.. 
Monitoraggio in avvio e in corso 
d'opera dei progetti curricolari ed 
extracurricolari; Aggiornamento 
ed inserimento in itinere Progetti 
curriculari ed extra-curriculari nel 
POF; Valutazione delle attività 
scolastiche/iniziative 
programmate nel POF, 
Valutazione di questionari di 
gradimento somministrati ai 
partecipanti ai progetti. Area 2 - 
Sostegno ai docenti Sostegno al 
Lavoro ai docenti – 
Coordinamento della formazione 
in servizio- Produzione materiali 
didattici e documentazione; 
Supporto al Dirigente Scolastico; 
Organizzazione attività e/o 
supplenze quotidiane 
(sostituzione docenti assenti); 
Accoglienza dei nuovi docenti; 
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Diffusione, mediante informativa 
scritta allegata alla circolare, di 
corsi di 
formazione/aggiornamento e 
controllo quotidiano della presa 
visione, mediante apposizione 
firma, di tutto il personale 
docente interessato; Gestione, 
selezione e diffusione, mediante 
comunicazioni scritte e 
protocollate, della 
documentazione relativa a 
Concorsi, manifestazioni ed 
iniziative finalizzati ad ampliare 
l’offerta formativa della scuola; 
Collaborazione con tutte le altre 
F.F.S.S.;Partecipazione a riunioni 
collegiali convocati dal D.S.; 
Controllo quotidiano della presa 
visione, da parte di tutti i docenti, 
delle Circolari interne; Rilevazione 
di disagi nel lavoro ed attivazione 
di modalità e/o interventi di 
risoluzione attività di assistenza e 
di supporto in merito a questioni 
di ordine didattico-organizzativo; 
Promozione di uno stile di 
comunicazione e collaborazione 
costruttivo con e tra i docenti. 
Area 3 -Interventi e Servizi agli 
Studenti- Continuità e 
Orientamento; Partecipazione a 
Concorsi, Manifestazioni ecc..; 
Supporto al Dirigente Scolastico; 
Collaborazione con tutte le altre 
F.F.S.S. e Collaboratori del D.S.; 
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Partecipazione a riunioni collegiali 
convocati dal D.S. su tematiche 
scolastiche comuni. Analisi dei 
bisogni formativi e comunicazione 
degli esiti delle rilevazioni al D. S.; 
- Organizzazione 
Manifestazioni/iniziative della 
nostra scuola fuori locali 
scolastici; Coordinamento e 
gestione delle attività di 
Continuità e di Orientamento; 
Organizzazione della giornata dell’ 
Orientamento; Organizzazione 
Giornata della Memoria (in vista 
delle iscrizioni alunni); Gestione, 
selezione e diffusione, mediante 
comunicazioni scritte e 
protocollate, della 
documentazione relativa a 
Concorsi, manifestazioni ed 
iniziative finalizzati ad ampliare 
l’offerta formativa della scuola; - 
REFERENTE Festa di Fine Anno ; 
Controllo del tasso di dispersione 
scolastica, assolvimento dell’ 
obbligo ; Collaborazione con 
Soggetti Interni ed esterni alla 
scuola in relazione a concorsi, 
progetti vari, Stesura articoli in 
occasioni di manifestazioni, 
incontri, eventi culturali; Delegato 
dal DS per partecipare ad incontri 
con altre scuola o Enti Locali ( 
Comune, Provincia) AREA 4: Uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione Supporto al Dirigente 
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Scolastico; - Collaborazione con 
tutte le altre F.F.S.S. e 
Collaboratori del D.S. su attività 
scolastiche del POF.; - 
Partecipazione a riunioni collegiali 
convocati dal D.S.;- 
Coordinamento dei rapporti e/o 
incontri con Enti pubblici e privati; 
- Referente visite guidate/uscite 
didattiche e viaggi di istruzione; 
Raccolta e verbalizzazione 
proposte di itinerari di viaggi 
d’istruzione, visite didattiche ed 
uscite didattiche, provenienti dai 
singoli consigli di classe ; Stesura 
Progetti Viaggi d’istruzione/Visite 
guidate e Uscite didattiche, da 
inserire nel POF ; richiesta 
preventivi alle agenzie di 
trasporto, agli alberghi, alle 
agenzie viaggi ecc., in 
collaborazione Ass. Amm.vo ; 
Predisposizione modelli di 
autorizzazioni secondo tipologia di 
richiesta ; Organizzazione 
Manifestazioni/iniziative della 
nostra scuola fuori locali scolastici 
(Concorso di Musica,teatro…) 
AREA 5 Inclusione e benessere a 
scuola Supporto al Dirigente 
Scolastico; referente integrazione 
scolastica per il personale docente 
di sostegno dell’intero Istituto ; 
monitoraggio dei bisogni degli 
alunni disabili , con BES, DSA, 
disagio sociale- economico ecc 
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segnalati dal Consigli di classe; 
Organizzazione iniziative e cura 
della documentazione relativa ai 
disabili; Coordinamento delle 
attività e dei gruppi di lavoro 
relativi alla disabilità (presidenza 
GLH operativi e d’Istituto); GLI ( 
Gruppo di lavoro per l’ inclusione); 
Coordinamento dei PEI degli 
alunni diversamente abili e PDP 
per DSA e BES; Predisposizione 
organico funzionale insegnanti di 
sostegno e cura dei relativi 
rapporti; Cura dei rapporti con 
docenti scuola infanzia / 
primaria/media per passaggio e 
accoglienza alunni diversamente 
abili e BES; Coordinamento 
incontri e iniziative contro la 
dispersione scolastica; 
Partecipazione a riunioni collegiali 
convocati dal D.S.; Collaborazione 
con tutte le altre F.F.S.S. e 
Collaboratori del D.S.; 
Aggiornamento docenti sulle 
novità normative, corsi di 
formazione-agg. relativi alla 
propria Area.; raccordo con le 
diverse realtà territoriali (EE.LL., 
enti di formazione, cooperative, 
scuole, servizi socio-sanitari, ecc.) 
e Collaborazione con operatori del 
Servizio di Medicina Scolastica.

• Definizione degli standard 
minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze • 

Capodipartimento 4
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Definizione dei contenuti 
imprescindibili della materia da 
scandire all'interno del curriculum 
• Definizione delle modalità 
attuative del piano di lavoro 
disciplinare • riunioni di 
coordinamento per la definizione 
di prove comuni • Progettazione di 
interventi di recupero • Riunione 
di coordinamento per l'eventuale 
adozione di libri di testo

Responsabile di plesso

 Curano e coordinano i contatti 
tra Dirigenza e Plesso  
Coordinano le riunioni di plesso ;  
Accertano il rispetto dei diversi 
obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente che da parte 
del personale collaboratore 
scolastico;  Accertano il rispetto 
delle norme fissate nel 
Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della 
scuola  Organizzano i diversi 
servizi all'interno del plesso sulla 
base delle direttive generali 
impartite dal Dirigente Scolastico 

 Organizzano la ricezione e la 
circolazione di circolari e 
comunicazioni interne, nonché 
della loro  raccolta e 
conservazione;  Curano i rapporti 
e comunicazioni con la Segreteria 
e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale 
relative al plesso di servizio

6
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Animatore digitale

COMPITI Elabora progetti 
d’Istituto sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali. 
Favorisce l’introduzione di nuove 
tecnologie nella scuola e l’utilizzo 
delle stesse al fine di saper gestire 
in maniera consapevole e critica i 
processi di insegnamento-
apprendimento Formazione 
interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione 
di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un 
formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle 
attività formative

1

Team digitale

Fornisce ai docenti informazioni 
inerenti le nuove tecnologie (LIM, 
Internet, programmi innovativi), 
Collabora alla stesura di progetti 
finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, USR, USP, 
Comune, ecc..) per l’acquisto di 
strumenti informatici Fornisce 
all’Animatore Digitale materiali di 
supporto.

4

COMPITI COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO di 
INTERSEZIONE/INTERCLASSE:  
Presiede le riunioni, inclusi gli 
incontri che prevedono la 
partecipazione dei rappresentanti 
dei genitori  Cura le relazioni con 

COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO di 
INTERSEZIONE/INTERCLASSE

29
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il Dirigente e i genitori  Favorisce 
le relazioni all’interno del gruppo 

 Regola ed indirizza la 
discussione in base ai punti 
all’OdG  Raccoglie e diffonde i 
materiali prodotti.

COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO CLASSE

COMPITI COORDINATORI DI 
CLASSE:  Presiede le riunioni del 
Consiglio di Classe in assenza del 
Dirigente Scolastico  Presiede gli 
incontri con i genitori in occasione 
delle votazioni per gli OO.CC.  
Tiene e regola i rapporti ufficiali 
con la classe e, su delega del D.S., 
con le famiglie Segnala in 
Segreteria i casi di assenze 
numerose e ripetute  Fa da 
tramite tra i docenti della classe e 
il D.S., a cui riferisce 
immediatamente problemi di 
particolare rilevanza  Tiene i 
rapporti con la Segreteria (Uff. 
Didattica) per gli adempimenti 
burocratici Individua, con la 
collaborazione dei docenti del 
C.d.C. , i casi di marcata anomalia 
nel comportamento e nel profitto 
Convoca i genitori degli alunni 
segnalati e, se indispensabile, il 
C.d.C. Provvede alla preparazione 
degli atti necessari 
all’effettuazione degli Scrutini.

21

COMPITI - E’ sub-consegnatario dei 
materiali della biblioteca - 
Formula, sentite le richieste dei 

RESPONSABILE BIBLIOTECA 1
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colleghi, un orario di utilizzo della 
biblioteca di cui è responsabile - 
controlla periodicamente i beni 
contenuti nella biblioteca, 
segnalando mancanze, problemi e 
anomalie al DS - Predispone e 
aggiorna il registro prestiti - 
Concorda con i docenti interessati 
un piano di aggiornamento e 
acquisti dei materiali - Controlla e 
verifica, al termine dell’anno 
scolastico, i beni contenutii nella 
biblioteca

Gruppo GLI

COMPITI - Rileva i BES presenti 
nella scuola; - raccoglie e 
documenta gli interventi didattico 
- educativi posti in essere dalla 
scuola; - supporta i docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione 
delle classi; - rileva, e valuta il 
livello di inclusività della scuola; - 
raccoglie e coordina le proposte 
formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del 
PEI come sta-bilito dall'art. 10 
comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 ; - elabora la proposta 
di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di 
Giugno).

12
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Responsabile del Servizio 
Protezione e prevenzione 
RSPP

IL RSPP è un docente interno con 
le competenze previste dalla 
normativa. Coordina il servizio di 
protezione e prevenzione, 
predispone il documento di 
valutazione dei rischi, organizza la 
formazione di tutto il personale, 
tiene aggiornata la 
documentazione, organizza e 
sovraintende alle prove di 
evacuazione, monitora 
costantemente la sicurezza 
dell'edificio scolastico. Promuove 
progetti sulla sicurezza

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

• Offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento • 
Ridurre il disagio degli alunni con difficoltà 
• Recuperare alcune strumentalità di base • 
Consolidare le conoscenze e potenziare le 
abilità • Favorire il processo di inclusione di 
alunni con difficoltà
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

• Percorsi di recupero e/o consolidamento 
delle abilità logico-matematiche • Percorsi 
di potenziamento • Esercitazioni per le 
classi terze in vista delle Prove Invalsi ( 
come previsto dal PdM)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo- contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile. Predispone le delibere del 
Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente. 
Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle 
delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile. Organizza il servizio e l’orario del 
personale amministrativo ed ausiliario.

Si occupa di: gestione del protocollo; controllo della posta 
ordinaria, elettronica e certificata in arrivo e in partenza; 
archiviazione della posta; gestione della corrispondenza e 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

della documentazione da e per i plessi della primaria; 
gestione delle circolari al personale interno e tenuta del 
relativo registro; scioperi e attività sindacali; circolare 
scioperi, albo sindacale; comunicazioni sindacali e 
assemblee con relativo provvedimento di uscita per le 
classi; segnalazioni e richieste di interventi nei plessi

Ufficio per la didattica

Gestione alunni, iscrizioni, diplomi, esami, , rilascio 
certificati, infortuni, formazione classi, supporto consigli di 
classe e scrutini, tenuta fascicoli alunni e archiviazione atti, 
supporto alle famiglie, tenuta registro tasse scolastiche, 
archivi azione atti di competenza dell'Ufficio, trasmissione 
atti, anagrafe alunni, statistiche. Assistenza amministrativa 
alunni disabili, assicurazione alunni e viaggi d’istruzione. 
Gestione OO. CC., elezioni Consiglio d’Istituto ed RSU e 
convocazioni, statistiche, libri di testo, piano diritto allo 
studio, L. 62/2000, gestione servizio mensa, gestione 
registro elettronico ed attivita’ connesse.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa degli adempimenti relativi alla stipula dei 
contratti di lavoro e all’assunzione del personale docente e 
ATA: richiesta dei documenti e dei certificati al personale; 
decreti di congedo, aspettativa, malattia, astensione 
facoltativa e obbligatoria; gestione e rilevazione di assenze, 
ritardi e permessi; richiesta di visite fiscali; procedimenti 
pensionistici; decreti di inquadramento economico 
contrattuale; procedimenti disciplinari; adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del 
personale; pratiche per la concessione del piccolo prestito; 
tenuta dei fascicoli del personale; tenuta del registro delle 
assenze del personale; gestione amministrativa dei docenti 
di religione; pratiche per la concessione del part-time; 
predisposizione e registrazione dei contratti; 
aggiornamento periodico delle graduatorie di istituto.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icrosminicrotone.gov.it 
Pagelle on line www.icrosminicrotone.gov.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.icrosminicrotone.gov.it 
News letter www.icrosminicrotone.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icrosminicrotone.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 La finalità della rete è contenuta nella legge 107 ed intende  valorizzare le risorse 
professionali; la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; la 
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale.

Gli accordi rete permettono, inoltre , di stabilire :
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 i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;•
 i piani di formazione del personale scolastico;•
le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;•
 le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei 
rendiconti delle attività svolte

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

Dopo un primo modello di curricolo verticale elaborato negli scorsi anni scolastici, si avverte 
l’esigenza della costruzione di un curricolo verticale che permetta di superare il divario 
formativo tra i vari ordini di scuola, alla luce della didattica e della valutazione per 
competenze. La formazione dovrebbe essere svolta per dipartimenti disciplinari (secondaria) 
e per ambiti disciplinari (Primaria)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI COMPITI AUTENTICI

Costruzione di rubriche di valutazione delle competenze e strumenti di verifica delle 
competenze coerenti con l’adozione del modello di certificazione al termine della classe 
quinta primaria e terza secondaria di grado

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DI APPLICATIVI E SOFTWARE PER LA DIDATTICA

L’attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. Esempio 
:applicazioni Web per la creazione di cartoons e animazioni (Powtoon, Scratch…) Piattaforme 
per la flipped classroom utilizzo del coding nella didattica per sviluppare il pensiero 
computazionale l’uso di software open source per la didattica l’utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RILEVAZIONE DELLE CRITICITÀ NELLE AREE DI SVILUPPO IN UN’OTTICA PREVENTIVA E DI 
SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO

Attività di formazione per prevenire le difficoltà comportamentali e sviluppare le abilità sociali 
ed emotivo relazionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro corsi formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CYBERBULLISMO : PREVENIRE FORME DI DISAGIO GIOVANILE

Formare i docenti sui temi del bullismo in tutte le sue forme, cyber-bullismo e discriminazioni, 
partendo dal concetto di gestione dei conflitti, intervenendo, attraverso operatori esperti, 
nelle modalità di gestione di fenomeni di bullismo e prevaricazioni in ambito scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE (ALUNNI STRANIERI)

Cittadinanza globale : problematiche relative all’integrazione di alunni stranieri

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI CON DSA

Fornire competenze didattiche e pedagogiche per i docenti ai fini di attuare pratiche inclusive 
e rispettose della normativa vigente in materia di studenti con DSA, nonchè fornire strumenti 
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didattici per la preparazione delle lezioni e le modalità di verifica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE E DI MIGLIORAMENTO

Formazione su rapporto di autovalutazione e piani di miglioramento, sulle metodologie e sugli 
strumenti di valutazione del servizio scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di 
coordinamento, Comitato di Valutazione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI PROPOSTI DALLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.

La Piattaforma propone una serie di corsi su tematiche in linea con il Piano Nazionale della 
Formazione , ai quali i docenti potranno iscriversi liberamente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
corsi on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla piattaforma SOPHIA - MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla piattaforma SOPHIA - MIUR

 FORMAZIONE SU TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO

Fornire i contenuti minimi essenziali per garantire la preparazione delle squadre di 
emergenza e degli addetti al primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti responsabili delle squadre di emergenza e degli 
addetti al primo soccorso

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO

Il corso mira a fornire ai lavoratori le nozioni di base per comprendere i principi della 
valutazione dei rischi, da cui scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e 
sicurezza nelle scuole
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NORME SULLA PRIVACY

Il corso intende fornire informazioni sulle nuove norme sul trattamento e conservazione dei 
dati personali come da nuovo regolamento (UE) 2016/679

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 7

Le scuole dell'ambito 7 potranno proporre corsi di formazione attinenti alle priorità del piano 
nazionale per la formazione ai quali i docenti dell'istituo potranno iscriversi liberamente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti:

  corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico 
Regionale, per rispondere a specifiche esigenze, connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

  corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 
associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con 
le priorità e gli obiettivi sopra enunciati;

  corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito 07 o da altre Reti di scuole a 
cui l’Istituto aderisce;

  interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in 
presenza di tutor esterni o interni, progettati e realizzati dalla scuola, 
a supporto dei progetti e delle attività di Istituto previsti dal PTOF. I 
corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da docenti interni, 
nell'ottica di un rafforzamento dello spirito di collaborazione e di 
condivisione

  interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008);

  iniziative di formazione on-line e di autoformazione.
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I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a 
disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 
corso.

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla 
realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del 
possesso di competenze documentate sul campo.

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente 
formatore.

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 
calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre 
iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, 
regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 - NORME SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

- Norme sulla riservatezza dei dati personali
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE DEI 
PROGETTI E TENUTA RELATIVI FASCICOLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER IL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA 
CARRIERA DEL PERSONALE (RICOSTRUZIONE CARRIERA, CESSAZIONE DAL SERVIZIO, 
IMMISSIONE IN RUOLO) E DELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione della carriera del personale (ricostruzione carriera, 
cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e utilizzo delle 
procedure informatizzate

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RUOLO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI SECONDO IL NUOVO CCNL E IL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

ATTIVITA' DI FORMAZIONE:

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 
del D.P.R. 275/2000

che dell'art. 66 del CCNL 29.11.2007, il D.S.G.A. sottolinea l'esigenza di:

~ favorire, attraverso l'aggiornamento, l' adeguamento delle conoscenze relative allo 
svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale;

~ assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento 
alle innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

~ costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati 
nelle attività della scuola;

~ contribuire alla crescita culturale nell'ambito della propria competenza in relazione 
al profilo professionale;

~ formare il personale ATA sulla relazione con gli alunni in situazione di handicap;

~ formare il personale della scuola sulla sicurezza.

Per raggiungere i seguenti obiettivi:

~ sviluppare le competenze professionali del personale ATA;

~ qualificare e sviluppare le competenze professionali del personale ATA nel quadro 
di una gestione
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ottimale delle risorse e della valorizzazione delle competenze;

~ sviluppare le diverse funzioni attese dall'autonomia scolastica, dal decentramento e 
dal riordino

dell' amministrazione.
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