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"Non è il POF...ciò che può fornire l‟identità culturale e progettuale ad una scuola; 

 è l‟identità costruita e praticata dalla scuola nel corso della sua storia che potrà tradursi, formalizzarsi ed 

essere comunicata nel POF "  

                                                                      G. Cerini 

 

 

COS'E' IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

“ Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell‟identità culturale e progettuale di ogni istituzione 

scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata 

dalle scuole nell‟ambito della loro autonomia......” Legge 107, art.1, c.14. che riformula l'art.3 del 

DPR275/99 e precisa  che il Piano è rivedibile annualmente, tiene conto dei rapporti con gli enti locali e 

con le diverse realtà istituzionali culturali ed economiche  operanti nel territorio, delle proposte e dei 

pareri  formulati dagli organismi e associazioni dei genitori…. 

È uno strumento comunicativo e dinamico: la sua funzione è quella di registrare la 

vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il 

territorio e le famiglie. 

L'elaborazione dell‟ offerta formativa  parte da un‟attività di autoanalisi   e da una costante lettura dei 

bisogni per porre in evidenza i processi di innovazione e di crescita che la scuola persegue per migliorare il 

servizio scolastico in linea con le migliori esperienze europee ed internazionali  

È costituito da tre parti: 

-La prima parte analizza il contesto socio-culturale e strutturale in cui la scuola opera 

-La seconda parte esplicita i principi ispiratori  delle scelte educative- pedagogiche-didattiche- e 

gestionali-organizzative  

-La terza parte delinea le macro-aree progettuali e si modifica nel corso dell‟anno scolastico. 

 

Riferimenti normativi 

Il documento, elaborato e condiviso collegialmente dagli insegnanti delle scuole dell‟Istituto Comprensivo 

nell‟ambito della loro autonomia culturale e progettuale, è approvato dal Consiglio di Istituto.  

Per la stesura si fa riferimento a: 

Legge 107/2015 

*Linee d‟indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 3595/2015 

documenti precedenti non in contrasto con la legge 107/15: 

* DPR. n. 275 del 1999, Regolamento sull‟autonomia delle Istituzioni scolastiche 

* CM  n° 28/07   e ulteriori precisazioni 

* DM 31/7/2007 e relativi documenti allegati 

* Direttiva 68 del 3/8/2007 

* Direttiva 113/2007 

* L. 169/2008 

*DPR n° 122/2009 ( regolamento sulla valutazione) 

*L 18/03/2009: ratifica convenzione ONU in materia di disabilità secondo il modello sociale 

*Intesa Regione Lombardia/USR Lombardia “La scuola Lombarda che promuove salute” 

* Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012 

*CM n.8 del 6 marzo 2013 

*CM  22Novembre 2013 
 

Costituiscono parte integrante del pof: 

a) la Programmazione educativa   

b) la programmazione didattica, che si svolge  attraverso la procedura PDCA 

c) i progetti a sviluppo pluriennale e annuale 

d) i criteri di verifica,  misurazione e  valutazione degli apprendimenti 

 

 

2- IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E L'ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI -   

L‟IC di Belgioioso, istituito  nel settembre 2005, è composto complessivamente da 9 punti di 

erogazione del servizio  dislocati in cinque comuni, tra loro  facilmente raggiungibili solo con mezzi propri: 

Belgioioso, Albuzzano, Linarolo, Valle Salimbene San Zenone ( complessivamente 5 scuole dell‟infanzia, 3 

primarie e 2 secondarie di 1^ grado) disseminate nella cosiddetta Bassa Pavese . Il Comune principale, 

sede dell‟IC è la città di Belgioioso. I plessi scolastici sono ubicati in paesi distribuiti  su un ampio 

territorio. Il settore agricolo, anche se ben sviluppato, assorbe poca manodopera; la popolazione è 

prevalentemente occupata nella piccola e media industria e  nel settore terziario.  Elevato è il numero dei 

pendolari impiegati a Pavia e a Milano.  
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Nella maggior parte dei casi l‟utenza beneficia di condizioni economiche dignitose, non sono 

presenti gravi situazioni di deprivazione materiale, ad eccezione di alcuni casi che fanno capo a situazioni 

di nomadismo o di recente immigrazione. Dalle dichiarazioni delle famiglie in sede di iscrizione non 

emergono situazioni di disoccupazione anche se nel territorio il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 

6%. 

 Alcuni alunni della scuola secondaria provengono dai Comuni che confinano con il territorio afferente 

all'IC. La popolazione scolastica è di circa 1300 alunni, di cui il 26,26% stranieri. Il contesto scolastico è di 

elevata complessità, già rilevata dal primo report VSQ 2011 e il background familiare (ESCS) rilevato 

dall'ultimo report INVALSI è medio basso. 

Negli ultimi anni si sono registrati quali elementi di  ulteriore  complessità : 

- aumento di stranieri provenienti da paesi arabofoni, cinesi e ispanici, africani di madrelingua francese 

che spesso parlano dialetti  della loro area geografica (oltre alla solida maggioranza di romeni) 

-aumento di alunni con bisogni educativi speciali certificati (2,2%), DSA ( 2,4% ), disabili (4,5%). Le 

scuole di Belgioioso accolgono alunni affidati alla " casa dell'accoglienza" (0,8%); 

10 classi presentano un numero di alunni stranieri superiore al 30% in quanto le peculiarità del territorio  

non permettono una differente distribuzione degli alunni fra le classi.  

Numerosi alunni presentano  difficoltà di apprendimento, altri sono plus dotati. 

Presenza di crescenti problematiche sociali e familiari che necessitano di supporto da parte del PDZ sia a 

livello familiare che scolastico (% non disponibile) 

Aspetti problematici che emergono in ambito educativo riguardano: 

-la relazione tra pari 

-difficoltà di gestione dell'emotività e dell'ansia, 

-uso scorretto dei social network(cyberbullismo) 

-bullismo effettivo e latente 

-difficoltoso rispetto delle persone e delle regole 

In collaborazione con la famiglia, la scuola intende fornire risposte a quelli che sono individuati come 

bisogni fondamentali degli allievi dai 3 ai 14 anni, intesi come persone in evoluzione, quali: 

-essere accettato,  considerato, stimato  

-sentirsi appartenente ad un gruppo  

-essere soggetto autonomo  

-esprimere le proprie capacità - risorse e vederle riconosciute  

-essere portatore di diritti  

-essere consapevole dei propri doveri  

-essere capace di compiere scelte significative 

La scuola comunica e rileva nuove esigenze e soddisfazione degli utenti attraverso il sito web 

costantemente aggiornato.  

Le aspettative nei confronti dell„Istituto sono  alte: dalla promozione delle abilità cognitive e sociali 

(apprendimenti e relazioni) all„essere al passo con i tempi utilizzando strumenti adeguati, all„essere in 

grado di fornire risposte e risolvere problemi.  

 

2.1 La struttura dell'IC e l’orario delle attività didattiche 

Distribuzione degli alunni nei plessi: 

 
SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE DI I^gr 

ALBUZZANO 

Alunni:74 

Spazi:aule, mensa,salone 

Tempo scuola 40 ore  

ALBUZZANO 

 Alunni: 172 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30/40 ore, 3/5 

rientri pomeridiani 

 

 

BELGIOIOSO 

Alunni:134 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore  

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 310 

Spazi:aule  mensa,palestra 

Tempo scuola 27/40 ore, 2/5 

rientri pomeridiani 

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 326 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola: 30 ore, orario 

antimeridiano 

 

LINAROLO 

Alunni:52 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola: 40 ore 

 

LINAROLO  piano terra 

Alunni:  122 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30 ore , 3 rientri 

pomeridiani 

 

LINAROLO primo piano 

 Alunni:66 

Spazi:aule,  mensa,palestra  

Tempo scuola 30 ore, orario 

antimeridiano 
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VALLESALIMBENE 

Alunni:55 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

  

S.ZENONE 

Alunni:26 

Spazi: aule mensa spazio gioco 

Tempo scuola 40 ore  
 

  

In tutte le scuole dell'infanzia è possibile l'iscrizione per il solo orario antimeridiano. 

In tutte le scuole dell‟IC l’orario settimanale   è articolato su cinque giorni lavorativi.        

Nelle  Scuole Secondarie di Primo Grado (Belgioioso, Linarolo), l‟articolazione oraria settimanale di 

30 ore è suddivisa in spazi orari di 55 minuti e prevede il seguente orario giornaliero: 

- da lunedì a venerdì ore 7.55 – 13, 35 

- a completamento dell‟orario sono stabiliti 2/3 rientri il sabato mattina come da calendario 

scolastico annuale . 

- Sono previsti  rientri facoltativi di arricchimento dell'offerta e corsi di recupero/potenziamento. 

 
2.2 Le risorse  

-A cura del PDZ: supporto per la prima alfabetizzazione degli alunni stranieri e l'intervento di mediatori 

culturali, la prevenzione dei fenomeni di drop out 

-associazione AGE.B per supporto finanziario e condivisione problemi educativi 

-Comuni, parrocchia e oratorio, riso Scotti volley, società basket e atletica per contributo con esperti 

attività motoria, corsi di recupero, teatro (Belgioioso) 

-consultorio familiare onlus (accreditato da ASL PAVIA) per consultazioni psicologiche/psicoterapeutiche  e 

progetti condivisi di educazione all'affettività 

-ASL per supporto progetti LST scuola primaria 

-Associazioni lions, rotary, giuristi cattolici per piccoli finanziamenti e supporti in tema di educazione alla 

legalità e contrasto al cyberbullismo 

-privati per piccoli finanziamenti (LIM),  

-comune e privati per conoscenza patrimonio culturale ed ambientale, utilizzo Ecocentro per laboratorio 

educazione ambientale 

-biblioteche per lettura animata, corsi di musica 

Università di Pavia per progetto orientamento in rete con altre scuole  e AST 

-altre Università  

 

3.LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

3.1 I valori 

La scuola fonda  l‟azione educativa e didattica  sui  seguenti valori: 

INCLUSIONE: riconosce e valorizza la diversità favorendo relazioni costruttive e scambi di reciproco 

arricchimento;  

QUALITÀ:  offre  percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia ed all'efficienza  perchè 

tesi al miglioramento continuo 

LEGALITÀ/TRASPARENZA: promuove l‟educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle norme e 

delle principali fonti a livello nazionale, europeo, internazionale;  

-favorisce la conoscenza e la diffusione  della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 

1989; 

-garantisce la chiarezza  e la trasparenza di ogni azione  con l'intento di agevolare l'empowerment degli 

stakeholder    

BENESSERE: persegue il successo formativo di tutti in un contesto relazionale positivo perchè  abbraccia 

gli aspetti emotivo-relazionali nella vita quotidiana della comunità scolastica;  

CONDIVISIONE: incoraggia la capacità di fare squadra per lavorare in modo collegiale e rafforzare  il 

senso di appartenenza di tutti gli stakeholder 

 

 

La “mission” dell’IC di Belgioioso 

L‟IC di Belgioioso quale “scuola che promuove salute” adotta un approccio scolastico globale finalizzato 

alla promozione della salute e aperto al territorio perciò  ripropone  le 4 aree strategiche  su cui 

intervenire aggiornando i target in base ai precedenti traguardi e correlandoli alla logica del RAV   

Al    nucleo centrale del RAV ,  rappresentato dagli “ESITI”, si legano  le attività della prima area  

finalizzate a 

“sviluppare le competenze individuali “:    
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-elevare a 7/8 decimi di valutazione finale il maggior numero di alunni della scuola primaria 

-potenziare le eccellenze nella scuola primaria e secondaria 

-ridurre progressivamente di anno in anno il numero di   insufficienze nella valutazione finale  

-ridurre progressivamente  le criticità riscontrate nelle prove invalsi 2014 

A tal proposito l‟IC si propone di  

- finalizzare tutte  le risorse disponibili (finanziarie e umane), interne ed esterne attraverso azioni di 

partenariato ed attività di   recupero/potenziamento in modo da ridurre di anno in anno le situazioni di 

insuccesso  

-attuare pratiche didattiche innovative con il supporto delle nuove tecnologie;  

 

La seconda area amalgama le problematiche relative ai processi di inclusione, di orientamento-continuità 

e di sviluppo delle competenze di cittadinanza  al fine di: 

qualificare l’ambiente sociale:  

- incrementare  comportamenti corretti e rispettosi  delle norme sociali e civiche a scuola e 

nell‟extrascuola   

 -promuovere azioni che garantiscano la sicurezza  personale e ambientale 

- ridurre sensibilmente fenomeni disagio nelle relazioni tra studenti (indicatori di malessere ) 

- favorire l‟ascolto e l‟accoglienza 

- favorire la conoscenza del proprio contesto socio culturale 

-diffondere una cultura della “diversità” come risorsa 

- operare in continuità verticale (scuola dell‟infanzia, primaria, secondaria) e orizzontale con il territorio 

- ampliare la dimensione del confronto e della condivisione di progetti e attività all‟ambito dell‟UE e 

internazionale attraverso forme di gemellaggio elettronico  (e-twinning )e non 

 

La terza area  esplora l‟ambiente di apprendimento rispettando le tre principali dimensioni: organizzativa, 

metodologica, relazionale con lo scopo di 

migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo attraverso specifiche attività: 

-creazione di un organigramma nominale completato con un funzionigramma in grado di specificare le 

relazioni fra ruoli e compiti di ognuno,  

-personalizzare gli ambienti di apprendimento, 

-creare spazi laboratoriali per l‟insegnamento delle lingue straniere  con richiami alla cultura dei paesi di 

riferimento, 

-creare spazi interni inerenti i progetti di gemellaggio e-twinning con paesi stranieri, 

-creare spazi inerenti l‟accoglienza (soprattutto per gli alunni stranieri), 

-condividere il “patto d‟aula” 

  

L‟ultima area focalizza l‟attenzione sul processo d‟integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie  

al fine di  

rafforzare la collaborazione comunitaria  per 

-esplicitare alle famiglie e condividere le   motivazioni e scelte promosse dalla scuola inerenti: 

a) gli apprendimenti  

b) la promozione della salute come benessere relazionale e stile di vita sano 

-condividere il patto educativo di corresponsabilità 

-coinvolgere l‟intera comunità (famiglie, enti locali, ASL, associazioni) sulle scelte inerenti la salute e 

l‟educazione 

L'IC partecipa anche  alle seguenti reti di scuole (articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275) 

- Orientamento “Condor” 

-"Rete "IN"competenze 

-"Impariamo a colori” 

 -"Rete CTS" 

-"Rete CLIL 

- "CAG" in rete con il territorio 

-“Rete Legalità ”CPL 

 

 

3.3 La “Vision” 

 

“Le scuole devono essere luoghi privilegiati di rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia e di 

formazione di cittadini consapevoli e responsabili”. (D.M. n. 28 del 16/3/2006) 

“ Non credere impossibile ciò che sembra soltanto improbabile” Shakespeare 
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Affinchè la Vision non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile si sintetizzano in tre 

punti essenziali  le aspettative finali 

 

1) Studenti contenti del loro successo formativo, capaci di aprirsi al mondo perché in pieno benessere 

2) Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coinvolgimento 

3) Docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi comuni 

 

4. I PROCESSI 

Alla luce dei progetti VSQ e CAF e dell'autovalutazione RAV, l'istituzione scolastica ha abbandonato  la 

pianificazione di una serie di attività sommate tra di loro ed è tesa a gestire i processi  in un'ottica di 

empowerment e di coinvolgimento attivo. Per i docenti si stabiliscono azioni di accoglienza e 

accompagnamento, soprattutto per i nuovi docenti in entrata e in generale, per  tutta la comunità 

scolastica. Per i ragazzi  si propongono azioni educative che consentano di imparare a conoscersi e a 

conoscere gli altri, a comunicare, a valorizzare la diversità, a risolvere problemi e conflitti oltre che, 

ovviamente, ad apprendere le indispensabili competenze culturali. L‟attenzione è  quindi rivolta ai 

processi, ossia ai momenti dinamici, che mobilitano risorse  professionali e metodologiche, nell‟ottica del 

RAV.  
Obiettivo prioritario nel corrente anno scolastico: monitoraggio degli esiti e dei processi con particolare 
riferimento agli input, agli adeguamenti in itinere, agli  output e alle ricadute sull'utenza. 

  

 

LA LOGICA DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

ESITI PROCESSI 

PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

Risultati scolastici Curricolo progettazione e 

valutazione 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ambiente di apprendimento Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Inclusione e 

differenziazione 

Integrazione con il territorio 

E rapporti con le famiglie 

Risultati a distanza Continuità e orientamento 

 

 

 

 

4.1 IL CURRICOLO  

“…è la sintesi delle condizioni pedagogiche, organizzative e didattiche che consentono di realizzare efficaci 

forme di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal quadro di riferimento nazionale.” (MPI 

2007) 

La nuova stesura dei curricoli è oggetto di studio da parte dei docenti in un percorso di ricerca-azione che 

vede la scuola operante in rete con altre  le scuole della Provincia. 

Il curricolo, elaborato ed approvato dal  collegio docenti,  rivisto alla luce del RAV, contiene: 

-i “Traguardi” declinati per fasce di età in ogni ordine di scuola(dall‟infanzia alla secondaria di I^gr) 

- Campi di esperienza – Infanzia; Ambiti disciplinari- Scuola Primaria; Discipline- Scuola Secondaria di I 

grado 

-gli ambiti, gli obiettivi, le abilità di ogni disciplina 

-il “Profilo in uscita dell‟alunno” declinato per ogni ordine di scuola 

I documenti integrativi sono: 

- Nuovo modello Miur per la certificazione delle competenze  

- Griglie di osservazione per la certificazione delle competenze trasversali e di cittadinanza 

- Criteri di valutazione per discipline e comportamento (primaria e secondaria) 

 

 

4.2 LA PROGETTAZIONE 

“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è informazione” 

Albert Einstein 

 

In sintonia con le risorse e le istanze presenti nel territorio di riferimento, la scuola  intende proporre 

occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con la dimensione multimediale, attenti alla 

maturazione di competenze chiave attraverso la pianificazione di processi e progetti che prevedano una 
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molteplicità di esperienze sistematiche e si sviluppano rispettando il protocollo di programmazione 

impostato nella logica PDCA   

                                                                 
 

                                                  

La fase di monitoraggio  della progettazione focalizzerà l‟attenzione sulle priorità rilevate dal RAV:  

-migliorare gli esiti scolastici e gli esiti delle prove standardizzate nazionali 

-elevare gli standard di apprendimento nel perseguire l‟ eccellenza; 

-potenziare le abilità sociali sviluppando le competenze di cittadinanza ; 

-individuare contenuti disciplinari condivisi nelle  loro dimensioni trasversali (competenze)(processo 

curricolo- valutazione) 

Ogni docente, per garantire il successo formativo ha a disposizione una molteplicità di metodi e strategie 

didattiche tra cui, da potenziare alla luce del RAV:  

 promuovere un clima di lavoro  operoso basato  sul  benessere, sul rispetto delle regole e su 

comportamenti solidali e inclusivi nei confronti degli alunni meno competenti  

 partire dall‟esperienza e dagli interessi dell’alunno;  

 conoscere e valorizzare i diversi stili cognitivi, di apprendimento e di insegnamento;  

 utilizzare tutte le forme di comunicazione;  

 organizzare in modo flessibile tempi,(orario) spazi e gruppo degli alunni con interventi 

individualizzati e personalizzati;  

 concretizzare forme di peer educatione e tutoring  per consentire l‟apprendimento “per 

contagio” e rafforzare l’autostima; 

 analizzare gli approcci metodologici con strumenti sempre più oggettivi; 

 implementare le attività educative  di continuità fra gli ordini di scuola; 

 elaborare  collegialmente  indicatori e descrittori di obiettivi e competenze; 

 sottoscrivere il patto d‟aula; 

 

 

4.3 LA VALUTAZIONE  

 

La valutazione è parte integrante della progettazione ed ha prioritariamente valore formativo. 

Accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente  di adeguare l‟intervento didattico alle 

esigenze manifestate  dagli alunni 

Si articola su più livelli:  

a) valutazione degli alunni, supportata  da criteri comuni di valutazione e da un protocollo esplicativo  del 

processo di valutazione degli apprendimenti,  

b) la valutazione della classe ,(prove comuni, test Invalsi),  

c)  valutazione dei progetti, (scheda di stesura e report di progetto nell‟ottica PDCA), 

d) valutazione di sistema finalizzata al miglioramento continuo 

                                        

 Per la valutazione del comportamento ogni ordine di scuola ha individuato criteri  ed indicatori.(Criteri 

di Valutazione per ogni ordine di scuola LINK)  Studenti e famiglie sono  informati degli strumenti di cui è 

dotata la scuola (regolamento d‟istituto) per condividere  e raggiungere il comune obiettivo riguardante lo 

sviluppo di una cittadinanza consapevole e solidale.  

 

4.4. COMPETENZE DEGLI ALUNNI  AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il collegio docenti ha adottato per  le classi conclusive  della scuola primaria e della secondaria (quinta e 

terza media), un nuovo modello di valutazione delle competenze,  proposto dal MIUR,  orientato  ad  una 

valutazione autentica per la promozione di tutte le caratteristiche della personalità degli allievi e dei loro 

talenti. Accompagna e integra gli strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo 

del quadro delle competenze ancorate a precisi indicatori dei risultati attesi. 

La certificazione delle competenze consente ai docenti di certificare in modo analitico,  i traguardi delle 

competenze e del livello globale di maturazione raggiunto. Contemporaneamente  offre agli studenti la 

possibilità concreta di conoscere la propria posizione rispetto ai livelli di apprendimento.  
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4.5. L'INCLUSIONE 
 “Un bambino ha bisogno di una compagnia di almeno un adulto capace di condividere con lui il senso di 

stupore,capace di ritrovare con lui la gioia, il fascino, il mistero del mondo in cui viviamo. . .”(The sense of 

wonder 1997 - Rachel Carson) 

 

Una integrazione di qualità si riflette in un aumento di benessere per tutti i soggetti coinvolti nel processo 

di integrazione, dai ragazzi agli operatori, agli insegnanti, alle famiglie. 

 

Si avvale del PAI:piano annuale di inclusione. Il processo  di inclusione condiviso con famiglie e servizi 

sociosanitari prevede: 

-attività di accoglienza per alunni disabili e stranieri 

(attuazione  dei protocolli d‟accoglienza approvati dal Collegio Docenti, elaborazione dei  PDV  unitamente 

ai verbali di programmazione  diversificati per ordine di scuola e dei PDP per gli alunni BES) 

-attività di monitoraggio e ricerca per alunni con DSA /BES 

(l‟obiettivo è di riconoscere gli indicatori relativi ai DSA già nella scuola dell'infanzia ed utilizzare gli 

strumenti compensativi per migliorare l‟apprendimento e aggiornare il PDP) 

-attività di Orientamento (autovalutazione e orientamento in uscita) 

-attività di autovalutazione/miglioramento continuo per la valutazione della qualità dell'inserimento 

 

 

5. LE INTERAZIONI FRA I PROCESSI FORMATIVI 

 

 È necessario approfondire i legami tra i processi adottando un‟ottica sistemica  utile a tenere presente la 

complessità dell‟organizzazione scolastica, i fattori e le relazioni tra di essi e soprattutto individuare i 

processi formativi e organizzativi  indispensabili a favorire gli apprendimenti desiderati 
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Gli indicatori di riferimento di ogni processo sono esplicitati nelle “schede di processo” appositamente 

elaborate e nel cruscotto dell'applicativo SPS. 

L‟IC  ha elaborato procedure e azioni  condivise,  al fine di  monitorare gli esiti degli apprendimenti  in 

modo rigoroso  e con adeguamenti efficaci senza trascurare i legami e/o l‟interdipendenza dal contesto 

socio-ambientale e ovviamente dalle risorse 

Il monitoraggio dei processi è documentato con incontri e strumenti di rilevazione (schede) elaborate e 

approvate dal Collegio Docenti. 

 

 

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   E CON IL TERRITORIO 

 

La scuola e la famiglia, entrambe coinvolte nel processo educativo e formativo dell‟alunno, comunicano e 

collaborano con modalità e scadenze concordate, secondo quanto previsto dagli Organi Collegiali della 

Scuola nell‟ambito della normativa vigente, al fine di favorire il processo di sviluppo e di maturazione 

dell‟alunno. 

Nel corso dell‟anno scolastico, i rapporti con le famiglie  nelle scuole dell‟IC  sono articolati in:  

 

*colloqui di prima accoglienza e di presentazione delle attività; 

* assemblea di presentazione del POF e dei progetti della scuola; 

* incontri per consigli di intersezione/interclasse/classe; 

* colloqui individuali  periodici sull‟andamento educativo e didattico; 

*coinvolgimento delle famiglie al momento dell‟ingresso  nella Scuola dell‟Infanzia, primaria e secondaria 

e nell‟attuazione del progetto di orientamento nella scuola secondaria. 

* riunioni periodiche con i genitori rappresentanti di classe 

 

Al fine di creare ulteriori momenti di integrazione, la scuola coinvolge le famiglie, gli Enti e le 

associazioni del territorio in attività e progetti attuati in particolari momenti dell‟anno, quali feste, 

laboratori, presentazione di lavori a conclusione di un percorso formativo di cui gli alunni sono stati 

protagonisti. Le famiglie sono inoltre coinvolte  con i docenti su azioni inerenti: “scuole che promuovono 

salute”, “valutazione di istituto”, rendicontazione sociale, inclusione, verifica/miglioramento pof e indagine 

Customer Satistaction 

L„offerta formativa dell„Istituto tende, nella propria programmazione educativa e didattica, a 

valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio o dalle strutture in esso 

operanti. Nell„ottica di una comunità educante, dove la scuola dà il proprio contributo affinché ognuno 

possa partecipare in modo consapevole ed attivo alla vita sociale, si è stabilito un particolare rapporto di 

collaborazione con le associazioni e con l'Associazione dei Genitori. Saranno gestiti ed autofinanziati corsi 

pomeridiani rispondenti a varie esigenze: metodo di studio per DSA e BES certificati,  potenziamento della 

lingua inglese (Trinity, Cambridge), ECDL in quanto  la scuola è sede di Test Center, corso di pianoforte, 

attività sportive pomeridiane, corsi di recupero. 

 

7. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Allo scopo di integrare e completare progetti e curricolo,  in ogni ordine di scuola, vengono 

organizzati  visite guidate e uscite didattiche seguendo le indicazioni del protocollo.  Per le classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado,si concordano viaggi di istruzione di più giorni. La scelta delle 

mete si pone i seguenti obiettivi: 

 

*Conoscenza di ambienti di lavoro; 

*Conoscenza di luoghi ed ambienti di rilevanza storica, artistica e naturale; 

*Conoscenza del territorio circostante 

. 

8.PROGETTI 

Con riferimento agli obiettivi individuati nei documenti orientativi, alle finalità e  agli obiettivi 

generali del processo formativo , il Collegio dei Docenti ha identificato alcune  aree progettuali da 

sviluppare, quale arricchimento dell‟offerta,   in ragione  delle  risorse presenti nella scuola,  nel territorio 

e dei bisogni  rilevati. Molti progetti  si avvalgono di collaborazioni esterne con Associazioni o Enti 

territoriali (Comuni, Provincia, ASL, Università, Lions club dei Longobardi, Giuristi cattolici, Rotary),  altri 

si avvalgono di collaborazioni con esperti esterni, altri ancora di sinergie con organi dell‟amministrazione 

scolastica (MPI, USR, Invalsi, USP). Alcuni progetti sono condivisi da reti di scuole.  

Le finalità dei progetti inglobano e “trascendono” quelle delle singole aree progettuali infatti le nuove 

tecnologie informatiche rappresentano il filo conduttore presente in ogni ordine di scuola  
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Lo sviluppo dei singoli progetti è riportato  sui modelli “ Scheda progetto/attività” elaborata da ogni 

docente referente. La verifica e la valutazione, elaborate nei report finali, riportano l‟analisi degli  gli 

indicatori  con le criticità e  i punti di forza. 

 

Le macro aree progettuali  

 

1)AREA DELL‟INTEGRAZIONE 

-integrazione disabili  

-Integrazione alunni stranieri 

-attenzione ai DSA/BES 

-protocolli di accoglienza 

-italiano L2 

-integrazione a livello europeo:E-TWINNING, ERASMUS 

 

2)AREA UOMO E TERRITORIO 

-progetto “Rete lombarda di promozione alla salute” 

-educazione alla sicurezza 

-rapporti con  biblioteche e progetto lettura 

-tema della sostenibilità/educazione ambientale 

-le competenze di cittadinanza /di vita (Life skills) 

 

3) AREA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE, POTENZIAMENTO/RECUPERO 

-monitoraggio recupero e potenziamento 

-analisi prove INVALSI 

-monitoraggio delle competenze intermedie rispetto ai modelli finali 

-collaborazione CSF/territorio per interventi di recupero 

 

4)AREA CONTINUITA‟ E CURRICOLO 

-Raccordo tra ordini di scuola 

-Adeguamento curricolo verticale 

-Azioni di benchmarking 

  

5)AREA ORIENTAMENTO E CITTADINANZA 

-Progetto di educazione alla cittadinanza 

-progetto orientamento 

-sportello d‟ascolto 

-prevenzione bullismo e atti di vandalismo Progetto Legalità 

-educazione all'affettività (autocontrollo e gestione delle emozioni quali rabbia, dolore, ecc.) 

 

6)AREA LINGUAGGI  

- collaborazione con esperti: 

a) di musica 

b)di attività motoria (progetto di Alfabetizzazione motoria MIUR/CONI)  

e nell‟ambito del CAG 

c) di psicomotricità (infanzia/prime classi primaria) 

-  potenziamento inglese L2 

a) moduli CLIL 

b)lettorato madrelingua  

c) Progetto Trinity (secondaria) 

- attività di sviluppo abilità espressive/comunicative 

- sviluppo della capacità di ascolto e delle competenze linguistiche e comunicative 

 

7)AREA RICERCA/AZIONE 

-progetto salute sicurezza 

-progetto ICF 

-produzione materiali multimediali e valutazione competenze informatiche 

-sviluppo di buone pratiche su obiettivi "SMART" 

-verifica  /adeguamento del curricolo  

- progettazione/autovalutazione della didattica alla luce di indicatori condivisi 

 

8)AREA INFORMATICA 

- informatica nel curricolo  - LIM  - ECDL  
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9) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COME PARTECIPAZIONE E APPARTENENZA 

   ORGANIGRAMMA E COMPITI 

 

ORGANISMI 

9.1)Staff del Dirigente: Vicario: Luisella Brunelli; funzioni strumentali: Marozzi Giuseppina, Manenti 

Ester, Piazza Valentina/Rotta Elisabetta,  Ghiadoni Sabrina; coordinamento infanzia: Villa Raffaella; 

collaboratori di plesso scuola primaria: Manno Audenzia, Bertorelli Marisa, Penna Linda;  

FUNZIONI  

-supporto al DS (Dirigente Scolastico)  e al modello organizzativo adottato. Organo consultivo per   azioni 

innovative di miglioramento. Lo staff opererà al completo o in gruppo ridotto,  a seconda delle 

problematiche da affrontare; 

COMPITI 

-far circolare la comunicazione tra i colleghi, comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o 

reclami da parte dell‟utenza interna e/o esterna di cui si venga a conoscenza al fine di programmare 

adeguate azioni di miglioramento.  

Sostenere e implementare l‟efficienza, l‟efficacia,  la produttività e la qualità del servizio, l‟integrazione 

con il territorio, la positiva immagine dell‟amministrazione. 

Le figure di staff partecipano a: 

-    Gruppo PDM /RAV, autovalutazione d'istituto e piano di miglioramento:  

- Promozione salute (approccio globale) "Scuole che promuovono salute: tutte le FS 

- azioni di benchmarking con altre scuole: tutte le FS 

- attività di formazione: tutte le FS 

9.2)Coordinatore scuole dell’infanzia n. 1 Villa Raffaella (Fossati Chiara fino al 10/10/2015) 

FUNZIONI e COMPITI  

Coordinamento del personale secondo le direttive del DS. 

Coordinamento del servizio delle scuole dell'infanzia, in accordo con il DS, secondo criteri di Qualità, 

efficacia e produttività, integrazione con il territorio, positiva integrazione con l'utenza e con le 

amministrazioni locali  di riferimento. 

Comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell‟utenza di cui il 

coordinatore  venga a conoscenza al fine di predisporre adeguate azioni di miglioramento. 

Coordinare le attività in modo da rendere coeso il gruppo docente  delle scuole dell‟infanzia nelle scelte 

delle azioni didattiche in coerenza con quanto stabilito nel collegio docenti, nei protocolli, secondo le 

direttive del DS  e in coerenza con il pof. Applicazione del protocollo d'accoglienza dei nuovi docenti a cura 

dei fiduciari di plesso e/o contitolari nelle piccole realtà. 

Coordinamento progetti/attività didattiche e  formazione del personale della scuola dell'infanzia;  attività 

di continuità inf/primaria. 

 

9.3)Funzioni strumentali  n.4: Ester Manenti, Piazza valentina/Elisabetta Rotta, Giuseppina Marozzi, 

Sabrina Ghiadoni  

COMPITI 

Monitorare esiti e processi di competenza secondo quanto previsto nel RAV e nel pof, coordinare i  gruppi 

di lavoro  

Presidiare le aree strategiche previste nel pof, valutare la coerenza tra quanto dichiarato e l'andamento 

effettivo, attività di progettazione, monitoraggio, riflessione, rielaborazione e documentazione nelle 

principali aree del pof e individuazione di indicatori di processo e di risultato nelle aree di competenza: 

 

a)Pof /esiti, analisi items Invalsi critici e varianza tra le classi, coordinamento processi, competenze: 

raccordo con i referenti dei dipartimenti disciplinari, di processo  e di continuità: Giuseppina Marozzi 

 

b)Inclusione disabili/bes/ stranieri/italiano L2: monitoraggio e verifica delle azioni di  inclusione e delle 

azioni azioni di miglioramento nel processo inclusione (Piazza/Rotta) 

 

c)Esiti, analisi items critici Invalsi e varianza tra le classi di scuola secondaria, coordinamento processi, 

competenze in collaborazione con FS area a); continuità primaria /secondaria, : Ghiadoni Sabrina 

 

d)Orientamento e risultati a distanza: monitoraggio percorsi di didattica orientativa ed orientamento in 

uscita, raccordo con le scuole secondarie di 2° grado. Collaborazione con aree a/b/c (Manenti) 
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9.4)Responsabili di plesso: 

-scuole dell‟infanzia,  n.5 ( Villa, Artuso/Arbughi, Sandulli, Locati, Vanetta) 

-scuole primarie,      n.3 (Bertorelli, Penna, Manno) 

-scuole  secondarie,  n.2 (Brunelli, Ghiadoni) 

COMPITI 

-Coordinamento del plesso 

-Supporto organizzativo al DS e al modello organizzativo adottato 

  

-favorire la comunicazione interna ai plessi; 

-curare l'attuazione del protocollo di accoglienza per studenti e genitori,  

-curare e seguire l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi docenti nel rispetto del protocollo 

- ritirare le circolari,  in cartaceo o via mail, e diffonderne il contenuto tra i colleghi attraverso fogli 

firma di avvenuta presa visione e/o diffusione via mail, dando assicurazione della presa visione al 

DS;  

- provvedere a consultare i colleghi di plesso circa esigenze / necessità emerse per poi riferire al DS;  

- nei piccoli plessi provvedere a comunicazioni urgenti con  l‟ente locale per  interventi di emergenza 

di cui perverrà tempestivamente informazione al DS o all‟ufficio di segreteria;  

- presiedere i consigli di classe/ interclasse/intersezione  in assenza  del DS;  

- curare la stesura dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione previo invio in copia o mail al DS 

dei relativi verbali  

- vigilare sul “buon andamento “ del plesso 

- comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell'utenza 

- favorire l‟efficienza l'efficacia e la qualità del servizio, collaborare a  rafforzare la positiva immagine 

della scuola nel territorio 

 

9.6)Responsabili di dipartimento: italiano, matematica, inglese e L2, linguaggi non verbali 

a)scuola primaria - inglese:Giri, Mandia; Italiano: Penna, Masnata; matematica: Bellagente, 

Rotundo; linguaggi non verbali: Fontana, Asiani. 

b) scuola secondaria – inglese e spagnolo: Brigada; italiano: Di Nunno; matematica: Ghiadoni; 

linguaggi non verbali: Padalino. 

- COMPITI 

- Formalizzare una sintesi di eventuali adeguamenti del curricolo orizzontale e verticale, 

individuazione indicatori e descrittori competenze disciplinari e trasversali 

- programmazione disciplinare comune con  criteri condivisi di valutazione da esplicitare al termine 

del primo quadrimestre 

9.7)Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria n. 18 

Coordinatori gruppi docenti scuola primaria (docenti prevalenti): n.29 

COMPITI 

Coordinamento didattico e tutoraggio alunni nel rispetto dei diversi protocolli. 

presiedere i consigli di classe/interclasse in assenza  del DS, curare la tenuta delle verbalizzazioni dei 

consigli/equipes/team, provvedere alla elaborazione di proposte al consiglio/equipe/team; informare DS 

e/o collaboratori di particolari situazioni problematiche, stendere atti di vario tipo da sottoporre 

all‟equipe/consiglio 

 

 

9.8)Referenti di progetto/attività di istituto o di plesso 

COMPITI 

Stesura progetto e coordinamento singole attività /progetti negli  aspetti organizzativi e funzionali alle 

attività, (programmazione/gestione /monitoraggio attività),  contattare esperti,  individuare materiali di 
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cui proporre l‟acquisto,   coordinare  e monitorare le varie attività, rilevare indicatori di misurazione dei 

risultati e di soddisfazione. 

- “frutta nelle scuole”  (Rotta Gentile) 

-Sostituzioni colleghi assenti nel plesso di Belgioioso,   raccordo con altri plessi nei casi  particolari  

espressamente richiesti dal DS  Rotta gentile 

-sintesi delle decisioni che riguardano tutti i plessi di  scuola primaria, sentiti i collaboratori di plesso: 

Rotta gentile 

- Educazione motoria primaria (Baroni) 

- Musica primaria (Marozzi) 

-Life skills e progetto affettività primaria (Marozzi) 

-Scuola amica E-twinning/(Calegari) 

-Informatica: Gregorelli: secondaria Belgioioso e  Linarolo intero plesso, Rotta primaria Belgioioso, Cusmà 

primaria Albuzzano):  governa l‟uso del laboratorio, stende orari di utilizzo e regolamento (indicazioni  al 

corretto uso per i colleghi), gestisce il laboratorio in collaborazione con DSGA (materiali, segnalazioni alla 

segreteria di disfunzioni e/o materiali mancanti)  

9.9)Attività in orario scolastico ed  extrascolastico scuola secondaria 

coordinamento delle varie attività: Brunelli 

-CSS  (centro scolastico sportivo): organizzazione attività sportiva in orario extrascolatico, scuola 

secondaria referente: Gregorelli, per organizzazione attività dei docenti di mororia: Diani  

- ECDL: referente: Gregorelli. Tiene contatti con AICA, fissa le date degli esami, organizza corsi per gli 

studenti/adulti, segnala eventuali disguidi tecnici, (scuola secondaria, orario extrascolastico) 

-Trinity of London/CLIL/erasmusplus: referenti: primaria Giri; referenti secondaria: Brigada 

organizzazione orari e contenuti lettorato madrelingua curricolare; raccolta adesioni certificazioni esterne, 

organizzazione corsi facoltativi nella  scuola secondaria 

-corsi di recupero italiano/matematica: referente: Garegnani-  Brunelli:raccoglie i nominativi degli alunni 

dai coordinatori, predispone lettere da inviare alle famiglie, coordina ed organizza le attività, il 

monitoraggio e la verifica in itinere delle stesse, progetto in  orario extrascolastico, scuola secondaria 

-Referente disabilità, stranieri, bes per la scuola secondaria (Faga),  

-CAG (centro di aggregazione giovanile)referenti: Gregorelli/Brunelli: rapporti con comune/parrocchia, 

organizzazione attività, monitoraggio e verifica in itinere e finale delle stesse 

-Referente DSA di istituto: Marozzi- tiene data base alunni certificati (coll. segreteria), è riferimento per 

situazioni problematiche inerenti la didattica, organizza corsi con Appavia in orario extrascolastico e ne 

gestisce il monitoraggio e la verifica, organizza riunioni con i genitori degli alunni come da protocollo. 

-Referente uscite didattiche/viaggi scuola secondaria: Lubello gite e uscite didattiche come da protocollo; 

predispone moduli di raccolta adesioni, fissa le date,  prende accordi con agenzie/ organizzazioni per 

laboratori,  verifica il versamento delle quote, gestisce il numero di alunni (ritirati perché sanzionati, 

ritirati perché la famiglia ha cambiato idea, aggiunti), verifica il numero complessivo dei partecipanti (non 

inferiore a 2/3)  verifica le quote originariamente stabilite, le eventuali restituzioni di quote,  il numero di 

alunni per ciascun pulman e il numero di pulman in accordo con la segreteria. 

-Responsabili  orario/flessibilità: Manenti, Finardi (Belgioioso), Ghiadoni (Linarolo)come da  protocollo. 

Stesura orari, previa indagine preliminare , ma non vincolante, dei "desiderata" di ognuno; tiene contatti 

con altre scuole per i docenti su più istituti, ridefinisce orari in ragione di nuovi arrivi (aventi 

diritto/definitivi), tiene calcoli degli spazi orari di ciascun docente, spazi da spendere per supporto/ 

supplenze, ecc. 

L'orario e i conteggi sono quadrimestrali.  

-referenti legalità: Brengola, Brunelli : stesura progetti, incontri con esperti, organizzazione orari degli 

esperti 

-referenti progetto prevenzione bullismo/cyberbullismo:referenti Brengola /Brunelli compiti come sopra; - 

-Gregorelli:  gestione sito, interventi sul sito e implementazione software con la collaborazione del prof 

Salzano. 

-referenti progetto miglioramento inclusione classi di scuola secondaria: docenti di sostegno, Brunelli, Di 

Nunno,  

-Referenti curricolo sicurezza: Franchino, Marozzi, Villa 

-referente sicurezza del SPP di Istituto: Franchino Nadia 

-Referente Regel: Gregorelli,  

-Referenti rete “IN” competenze: Marozzi, Ghiadoni Villa 

-referenti rete CLIL: Giri, Brigada  

-referente progetti PON e progetti tecnologie:Gregorelli 

 

9.10)Tutor docenti di nuova nomina 
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Rotta, Covini, Corolli, Bianchi N.,Boldizzoni, Odoni, Bensi, Garegnani, Padalino 

Funzione: generale supervisione professionale sull'operato del neo assunto assegnato 

COMPITI 

-progettazione condivisa di esperienze didattiche 

-osservazione reciproca in classe tra docente neo-assunto e tutor 

-confronto sull'esperienza peer to peer svolta 

 

 

9.11).Organigramma sicurezza 

Datore di lavoro: Dirigente scolastico (DS) 

-RSPP dott. Grieco di Ambrostudio, Milano 

-Medico del lavoro: dott.Rinaldi, dott. Ripandelli, Milano 

Preposti:Rotta Gentile/Bertorelli, Franchino, Corolli/Bensi,  Tornielli, Villa ,Ghiadoni, Callegari, Locati, 

Vanetta, Arbughi/Maini 

COMPITI controllare quotidianamente lo stato delle strutture, segnalare alla segreteria e ai comuni in caso 

di emergenza, informazione al personale circa le procedure in caso di evacuazione, curare lo svolgimento 

delle prove di sfollamento in caso di incendio /terremoto (salvo accordi differenti nei plessi ). 

Relazioni periodiche quadrimestrali al DS circa lo stato della struttura. Controllare che le vie di fuga siano 

libere e percorribili senza impedimenti. Adozione di misure preventive in caso di situazioni che possano 

comportare rischi per gli alunni e il personale. 

Referenti antincendio e primo soccorso: mansioni come da  formazione specifica  

RLS: Bertorelli 

Altri ASPP: Losio, Montagna, Fossati, Brescia 

 

RSU: Tornielli, Paridi, Trua G.; Brunelli (ROS UIL), Bertorelli (ROS CISL) 

        

9.12.Organi collegiali 

 

COLLEGIO DOCENTI:  presidente: dott.ssa Loredana Lanati 

 

CONSIGLIO D‟ISTITUTO: presidente  Fontana Giuseppe 

                                     Vicepresidente:Schettino Carmela 

 

COMPITI: delibera  regolamento interno di Istituto, regolamento di disciplina e carta dei servizi,  

approvazione POf, programma finanziario annuale, conto consuntivo annuale, variazioni di bilancio, 

convenzioni di cassa, verifica andamento  programma finanziario annuale, discarico beni inventariali, 

interventi nell'attività negoziale, quanto di competenza previsto dal D.I. 44/2001 non in contrasto con la 

L.107/2015; interviene nelle materie introdotte dalla legge 107/2015. 

 

GIUNTA ESECUTIVA:   presidente: dott.ssa Loredana Lanati 

COMPITI: Prepara i lavori del Consiglio di Istituto 

 

ORGANI CHE FORMULANO PROPOSTE AL COLLEGIO DOCENTI E AL CONSIGLIO D‟ISTITUTO 

Consigli d‟intersezione infanzia 

Consigli d‟interclasse primaria 

Consigli di classe secondaria 

Gruppo di lavoro FS, collaboratori, fiduciari;  staff del DS, referenti e responsabili di progetto/attività, 

genitori e rappresentanti di classe, associazione genitori (A.Ge.B.) 

 

10.2.SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Mandrini Luisa:      DSGA Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Coordinamento/ gestione  dei servizi amministrativi e del personale Ata,  sulla base delle direttive ricevute 

dal DS. Gestione Bilancio.  

PERSONALE DI SEGRETERIA :  N.7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA :  N.7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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TRUA GIUSEPPE  ASS.TE AMM.VO - T.I. 

SUDDIVISIONE DEI COMPITI E DELLE MANSIONI  

Alunni : iscrizioni alunni scuola infanzia e primaria, organico, pratiche giuridiche 

FORMALIZZAZIONE ELENCHI CON RESIDENZA per formazione classi prime 

libri di testo, assicurazione e infortuni alunni, pratiche sportive , 

(PER GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI TENERE TABELLA DI SINTESI AGGIORNATA) 

pratiche H, statistiche-rilevazioni 

esami di licenza, diplomi  

REGISTRO ELETTRONICO REGEL – INSERIMENTO DATI – ASSISTENZA DOCENTI 

Organi Collegiali - 

tenuta del sito web dell‟i.c. di belgioioso in assenza di Paderni daniela 

 PROTOCOLLO E posta elettronica come indicato nell‟ordine di priorita‟ 

IN CASO DI ASSENZA ESEGUIRA‟ IL LAVORO TRUA CRISTINA 

 

RACITI  SEBASTIANA  -  ASS.TE AMM.VO –   

CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DELL‟I.C. DI BELGIOIOSO E DEI SITI 

COLLEGATI  (MIUR – USR )  

Nelle ore di assenza dell‟assistente l‟incarico di controllare la posta è affidato nell‟ordine a : 

TRUA PINO 

TRUA CRISTINA  

PADERNI DANIELA 

DE ALBERTI CLAUDIA 

RUGGIERO LELLA 

LA POSTA DEVE ESSERE CONSEGATA AL D.S. O AL  VICARIO CONTROLLANDO  LE COMUNICAZIONI PIù 

URGENTI, IN OGNI CASO PRIMA DI ESSERE ARCHIVIATA DEVE RECARE  LA SIGLIA DEL D.S. 

MENSA  

PROTOCOLLO -ARCHIVIO  (LE PRATICHE DEVONO ESSERE ARCHIVIATE UNA VOLTA CONCLUSE E 

SIGLATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

Progetto ECDL – Progetto Pianoforte 

CIRCOLARI INTERNE SEGUENDO LA PROCEDURA INDICATA : 

D.S. INVIA CIRCOLARI INTERNE  CARTACEE O PER  E-MAIL ALL‟ASSISTENTE  

IL QUALE A SUA VOLTA LA INOLTRA : 

-  AI COLLABORATORI DEL D.S. 

 - AL COORDINATORE SCUOLA INFANZIA (FOSSATI) 

- AI COLLABORATORI DI PLESSO 

ANALOGAMENTE INVIERA‟ CIRCOLARE CARTACEA, QUANDO RICHIESTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

R.S.U. – ASSEMBLE  SINDACALI  – CONVOCAZIONI  G.E. E CONSIGLIO DI ISTITUTO  

ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE DELIBERE 

 

DE ALBERTI CLAUDIA  - ASS.TE AMM.VO - T.I. 

GESIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOL. – ASS.TI AMM.VI  (NOMINE ,GESTIONE ASSENZE) 

INFORTUNI PERSONALE ATA  

GRADUATORIE 

CERTIFICATI DI SERVIZIO 

VIAGGI D‟ISTRUZIONE 

PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA COME INDICATO NELL‟ORDINE DI PRIORITA‟ 

ATTENTA LETTURA CON D.S.G.A. DELLE CIRCOLARI RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA E TEMPESTIVA 

DIFFUSIONE CON RELATIVE FIRME PER PRESA VISIONE  DA CONTROLLARE 

L‟ASSISTENTE DOVRA‟ FARE UN‟ ATTENTA LETTURA DELLE CIRCOLARI DEL D.S. E COMPLETARE UN 

QUADRO DI SINTESI CON ORARI E SEDI DELLE RIUNIONI DEL PERSONALE DOCENTE E RIENTRI DEGLI 

ALUNNI PER PROGETTI,  INOLTRE  DOVRA‟ ORGANIZZARE I TURNI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

NEI GIORNI DI RIENTRO E PROVVEDERE ALLA  

SCIOPERI -  

 

IN CASO DI ASSENZA  ESEGUIRA‟ IL LAVORO PADERNI DANIELA 

 

PADERNI DANIELA -  ASS.TE AMM.VO -  T.I. 

Graduatorie e Nomine supplenti Sc.media -  CONTRATTI -  sostituzioni 

INFORTUNI PERSONALE DOCENTE SCUOLA MEDIA – CONGEDI 

CERTIFICATI DI SERVIZIO 

Organi Collegiali  

ORDINI – ACQUISTI –Gestione AVCP –  
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 PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI – INSERIMENTO FATTURE  

Gestione ordinativi Manutencoop – SIDI – ARCHIBUS  

PROGETTO INVALSI  

GESTIONE SITO DELL‟I.C. DI BELGIOIOSO 

RACCOLTA FOGLI FIRMA DOCENTI  TUTTO GLI ORDINI DI SCUOLA 

PROTOCOLLO E POSTA ELETTRONICA NELL‟ORDINE DI PRIORITA‟ 

IN CASO DI ASSENZA ESEGUIRA‟ IL LAVORO DE ALBERTI CLAUDIA 

 

MARIANI LORENZA -  Ass.te Amm.va – P. T. H.27 –  

Richiesta L.335 in congedo per malattia 

 Supplente temporanea completamento h.9 fino al 30.6.2016  

Personale docente scuola infanzia e elementare : gestione assenze, congedi,pratiche 

giuridiche,graduatorie 

INFORTUNI PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

CERTIFICATI DI SERVIZIO 

Il lavoro viene temporaneamente eseguito da Ruggiero Buonaventura e Paderni Daniela 

 

RUGGIERO LELLA -  Ass.te Amm.vo - T.I. 

Retribuzioni fisse ed accessorie  personale docente – ata – 

f.i.s - cud -  

TFR– 770   

Contratti con esperti esterni per progetti 

Graduatorie e Nomine supplenti scuola elem. E mat. CONTRATTI 

ricostruzioni di carriera 

Anagrafe delle prestazioni 

Protocollo posta elettronica COME INDICATO NELL‟ORDINE DI PRIORITà 

IN CASO DI ASSENZA ESEGUIRA‟ IL LAVORO PER NOMINE SUPPLENTI : 

PADERNI DANIELA 

 

TRUA CRISTINA-  ASS.te AMM.VA - T.I. 

Alunni : iscrizioni alunni scuola media, registrazioni, pratiche giuridiche, 

libri di testo, assicurazione e infortuni alunni, pratiche sportive ,pratiche H, statistiche 

(PER GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI TENERE TABELLA DI SINTESI AGGIORNATA) 

progetto trinity   

esami di licenza media , diplomi – ORGANICO 

REGISTRO ELETTRONICO REGEL – INSERIMENTO DATI – ASSISTENZA DOCENTI  

Protocollo – posta elettronica come indicato nell‟ordine di priorita‟ 

IN CASO DI ASSENZA ESEGUIRA‟ IL LAVORO TRUA PINO 

 

ORARIO : 

Orario antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30 

Orario pomeridiano : 

LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI‟ -  GIOVEDI‟  - DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00 – N.2/ 3 ASS.TI 

VENERDI‟ N. 1 / 2  ASS.TI – DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 

 

 CRITERI GENERALI : 

TUTTI GLI ATTI DEVONO INDICARE L‟ASS.TE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L‟assistente che si occupa di una pratica la deve seguire nel suo percorso fino alla conclusione del 

procedimento. 

LA POSTA DEVE ESSERE SCARICATA UNA VOLTA SOLA e deve essere controllata almeno tre volte 

nell‟arco della giornata sui vari siti ( MIUR/SIDI, USR, AST, ) 

QUANDO UN ASSISTENTE SI ASSENTA DEVE LASCIARE IN CONSEGNA AL SOSTITUTO LE PRATICHE CHE 

STA SVOLGENDO 

 Tutti gli assistenti  gia‟ titolari nell‟istituto comprensivo presteranno la loro collaborazione alla nuova 

assistente nell‟avvio all‟espletamento delle sue  funzioni. 

 

IN CASO DI ASSENZA DEL D.S.G.A LE FUNZIONI SARANNO SVOLTE DALL‟ASSISTENTE RUGGIERO 

BUONAVENTURA 

 

10.3.VIGILANZA NEI PLESSI E CURA DEGLI SPAZI 

Belgioioso secondaria, palestra e  e uffici: Franco Maria, Lamonica Fernando, Lo Balbo Luigi (p.t. 18 ore), 

Cosi Cristoforo, Mangiacapra Immacolata, Sottocorno Annalisa (33 ore) , Tamagni Graziella h 13,00 
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Belgioioso primaria: Bertolotti Luisa, Porcaro Franco, Sottocorno Annalisa (13,30/15,00 lu/gio) 

+Manutencoop 

Belgioioso Infanzia: Gariani Giuliana, Tibollo Concetta + Manutencoop 

Albuzzano primaria: Perversi Lorena,  Ferrari Donata per h 16,00+ Manutencoop 

Albuzzano infanzia: Ciceri Maria Carla + Ferrari Donata per h 20,00+ Manutencoop 

Linarolo primaria: Chiaravalloti Maria Teresa 

Linarolo infanzia:  Carnevale Giuseppe 

Linarolo secondaria: Dalmiani Laura 

Valle Salimbene infanzia: Giamblanco Silvana+ Manutencoop  

San Zenone al Po infanzia: Tamagni Graziella per h.23,00 orario pomeridiano + servizio comunale in 

mattinata  

 

                           

 

 

                           

 

 

 

 

 


