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In base all’art. 1 c. 12 della L. 107 “le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di 

ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale 

dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, nonché la definizione delle risorse 

occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può 

essere rivisto entro il mese di ottobre”. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 IL PTOF 2016-2019 viene aggiornato nelle seguenti 

sezioni: 

 

 
- III. V  FUNZIONIGRAMMA          p.2 

- IV. II  INCLUSIONE – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI    p.17 

- IV. II.I  ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATE (L.104/92)      p.18 

- IV. III  AZIONI DI PREVENZIONE PER IL CYBERBULLISMO    p.19 

- V. IlI  CRITERI DELLA VALUTAZIONE      p.21 

- V. IV  LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE     p.21 

- V. V  CRITERI VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO     p.22 

- V. VI   CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO O ALL’ESAME 

  CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO      p.23 

- V.VII  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME  

  CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE    p.23 

- V. VIII  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO     p.23 

- V. IX  COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE      p.24 

- VI. I  CURRICOLO FONDAMENTALE LOCALE     p.25 

- VI. II  CURRICOLO FACOLTATIVO ED OPZIONALE IN ORARIO SCOLASTICO p.25 

- VI.III.I   CURRICOLO LOCALE FACOLTATIVO ED OPZIONALE  

-   IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, CON UTILIZZAZIONE PREVALENTE DI  

  RISORSE INTERNE        p.26 

- VI.III.II   ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 

-   EXTRA-SCOLASTICO, CON UTILIZZAZIONE PREVALENTE 

-   DI RISORSE ESTERNE       p.27 

- VI.III.III  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CON FONDI  STRUTTURALI 

  EUROPEI PON (2014 - 2020)       p.27 

- VII.I  AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  p.28 

- IX  PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA     p.30 

- X. b  FABBISOGNO D’ORGANICO – POSTI PER IL POTENZIAMENTO  p.32 

- X. c  POSTI PER II PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARI   p.32 
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III. V  FUNZIONIGRAMMA 

Ruolo e nominativo Compiti e funzioni 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

Prof.ssa Di 

Caterino 

Silvana 

✓ Rappresentanza legale dell’Istituto Comprensivo; 
✓ gestione unitaria dell’Istituto; 
✓ gestione delle risorse  finanziarie, umane e 

strumentali; 
✓ responsabilità della sicurezza dei locali scolastici; 
✓ responsabilità dei risultati del servizio. 

 

 

 

Collaboratori 

del Dirigente 

 

 

 

Alba Pagani 

Sabrina 

Nardella 

✓ Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 
✓ sostituzione ad ogni effetto di legge del Dirigente 

scolastico nell'Istituto Comprensivo Manuzio di 
Latina  durante i periodi di assenza del Dirigente; 

✓ cura  delle problematiche urgenti  presentate da 
docenti e personale della scuola,  in collaborazione 
con il Dirigente scolastico; 

✓ redazione, su delega del Dirigente, di circolari 
indirizzate ai docenti e/o alunni su argomenti 
specifici; 

✓ partecipazioni alle riunioni  di staff; 
✓ esercizio della delega di firma in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente Scolastico; 
✓ affiancamento al Dirigente Scolastico nella cura dei 

rapporti con i genitori, l’Amministrazione comunale, 
con l’ASL, con l’ASP,  e con le Associazioni del 
Territorio; 

✓ controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.), dei genitori e del personale 
dell’Istituto; 

✓ verbalizzazione delle sedute del collegio docenti 
unificato e del collegio docenti nella sua 
articolazione di scuola secondaria di 1° grado e 
cura della pubblicazione delle delibere; 

✓ preparazione delle convocazioni delle riunioni 
previste nel piano annuale delle attività; 

✓ formazione delle classi prime; 
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Referenti 

scuola 

infanzia 

 

 

      PLESSO 

“CIANCARELLI” 

Daniela 

Damiani 

 

 

PLESSO 

“SCALO 

FERROVIARIO” 

Maria 

Collinvitti 

PLESSO 

 “TOR TRE 

PONTI” 

Monica Di 

Maria 

✓ collaborazione con il Dirigente, gli insegnanti e 
l’utenza; 

✓ accoglienza supplenti e nuovi docenti; 
✓ collaborazione per la definizione dell’orario dei 

docenti del plesso; 
✓ collaborazione per la sostituzione dei docenti 

assenti; 
✓ collaborazione per l’organizzazione dell’orario di 

servizio didattico e scolastico in caso di scioperi  o 
assemblee sindacali; 

✓ collaborazione  nell’organizzazione delle attività del  
plesso, tenendo i contatti con il D.S.G.A. e  cura  
delle problematiche urgenti  presentate nel plesso 
da docenti, personale della scuola e genitori  in 
collaborazione con il dirigente scolastico; 

✓ diffusione delle informazioni, delle circolari e della 
posta nel plesso e verifica della presenza delle 
firme per p.v.  delle circolari urgenti; 

✓ vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto; 
✓ presidenza del Consiglio di intersezione e del 

Collegio articolato della scuola dell’infanzia in caso 
di assenza del Dirigente; 

✓ delega della gestione dei cambi-turno e dei 
permessi brevi all’interno del plesso; 

✓ segnalazione tempestiva delle emergenze o delle 
fonti di pericolo; 

✓ conservazione e trasmissione in sede centrale dei 
verbali delle prove di evacuazione; 

✓ partecipazione all’incontro annuale con il RSPP e 
ad altri incontri istituzionali riguardanti il plesso; 

✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

 

Referenti 

scuola 

primaria 

 

 

 

PLESSO 

“CAMILLO 

CAETANI” 

Sabrina 

Nardella 

PLESSO  

“TOR TRE 

PONTI” 

Anna Rita 

Arpino 

✓ Collaborazione con il Dirigente, gli insegnanti e 
l’utenza; 

✓ accoglienza supplenti e nuovi docenti; 
✓ collaborazione per la definizione dell’orario dei 

docenti del plesso; 
✓ collaborazione per  l’organizzazione dei turni nella 

mensa; 
✓ collaborazione per la sostituzione dei docenti 

assenti; 
✓ collaborazione per la suddivisione delle classi in 

caso di assenza di un docente; 
✓ collaborazione per l’organizzazione dell’orario di 

servizio didattico e scolastico in caso di scioperi  o 
assemblee sindacali; 

✓ organizzazione prove INVALSI; 
✓ diffusione delle informazioni, delle circolari e della 

posta nel plesso e verifica della presenza delle 
firme per p.v.  delle circolari urgenti; 

✓ vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto; 
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 ✓ presidenza del Consiglio di interclasse e del 
Collegio articolato della scuola primaria in caso di 
assenza del Dirigente 

✓ delega della gestione dei cambi-turno e dei 
permessi brevi all’interno del plesso; 

✓ segnalazione tempestiva delle emergenze o delle 
fonti di pericolo; 

✓ conservazione e trasmissione in sede centrale dei 
verbali delle prove di evacuazione; 

✓ partecipazione all’incontro annuale con il RSPP e 
ad altri incontri istituzionali riguardanti il plesso; 

✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

Referente 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

 

PLESSO 

“MANUZIO” 

Alba Pagani 

 

 

✓ collaborazione con il Dirigente, gli insegnanti e 
l’utenza; 

✓ accoglienza supplenti e nuovi docenti; 
✓ collaborazione per la definizione dell’orario dei 

docenti del plesso; 
✓ collaborazione per la sostituzione dei docenti 

assenti; 
✓ collaborazione per la suddivisione delle classi in 

caso di assenza di un docente; 
✓ collaborazione per l’organizzazione dell’orario di 

servizio didattico e scolastico in caso di scioperi  o 
assemblee sindacali; 

✓ organizzazione prove INVALSI; 
✓ diffusione delle informazioni, delle circolari e della 

posta nel plesso e verifica della presenza delle 
firme per p.v.  delle circolari urgenti; 

✓ vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto; 
✓ delega della gestione dei cambi-turno e dei 

permessi brevi all’interno del plesso; 
✓ segnalazione tempestiva delle emergenze o delle 

fonti di pericolo; 
✓ conservazione dei verbali delle prove di 

evacuazione; 
✓ partecipazione all’incontro annuale con il RSPP e 

ad altri incontri istituzionali riguardanti il plesso; 
✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

 

Animatore 

digitale 

 

 

 

 

Francesco 

Gianstefani 

✓ Coordinamento e sviluppo di un piano di formazione 

dei docenti e del personale ATA  all’uso appropriato 

e significativo delle risorse digitali; 

✓ Cura dell’aggiornamento del sito web dell’IC in 

collaborazione col Dirigente Scolastico, il DSGA, gli 

amministrativi e i collaboratori del Dirigente 

Scolastico; 

✓ promozione dell’utilizzo di strumentazioni per le 

didattiche innovative anche specifiche come la 

robotica educativa e la programmazione (coding); 
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✓  supporto alle azioni didattiche e alle innovazioni 

metodologiche delle singole classi, a richiesta dei 

docenti; 

✓ Coordinamento e supervisione degli interventi di 

manutenzione ordinaria delle apparecchiature 

informatiche ad uso didattico; 

✓ collaborazione nella gestione di progetti PON o 

scuola digitale aventicome obiettivo lo sviluppo 

dell’informatica e della cittadinanza digitale. 

Team 

innovazione 

digitale 

 

 

Maria Vargas 

Piero Torelli 

Sabrina 

Nardella 

✓ manutenzione ordinaria della dotazione  di 
apparecchiature  informatiche ad uso didattico e 
delle problematiche ad essa relative; 

✓ rilevazione e segnalazione delle criticità delle 
dotazioni tecniche delle aule e dei laboratori 
didattici; 

✓ supporto al lavoro dell’Animatore digitale; 
✓ supporto tecnico alla somministrazione delle prove 

INVALSI; 
✓ supporto al Dirigente Scolastico ed al DSGA nella 

definizione delle caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature informatiche da acquistare. 

 

Referenti 

registro 

elettronico, 

scrutini ed 

esami 

informatici 

 

Collaboratori 

del Dirigente 

✓ Cura della gestione del registro elettronico e della 
formazione dei docenti; 

✓ cura della gestione informatica e degli adempimenti 
organizzativi relativi a scrutini e agli esami di stato; 

✓ supporto al personale di Segreteria nelle suddette 
gestioni. 

 

 

 

 

 

 

Funzione 
Strumentale 
      BES 

 

 

 

 

Alessandra 

Di Fazio  

Monia Zedde 

 

✓ rapporti con le agenzie formative che operano per 

l’integrazione degli alunni diversamente abili e con 

altri BES (team docente, famiglie, AUSL, Enti 

Locali) e loro coordinamento; 

✓ attivazione delle procedure necessarie per 

l’attuazione dei percorsi previsti per gli alunni con 

Certificazione di Integrazione Scolastica (CIS); 

✓ raccolta di PEI e PDF elaborati dai docenti 

competenti; 

✓ organizzazione ai Gruppi Operativi; 

✓ collaborazione con il Dirigente per la gestione 

dell’organico di sostegno; 

✓ supervisione nella gestione del portale dAbili; 

✓ attivazione delle procedure necessarie per 

l’attuazione dei percorsi previsti per gli alunni con 
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DSA ed altri BES; 

✓ raccolta delle segnalazioni  e dei PDP elaborati dai 

docenti competenti; 

✓ organizzazione delle attività di supporto per gli 

alunni con BES; 

✓ affiancamento ai Docenti nella gestione dei rapporti 

con la famiglia ed AUSL per controlli specifici su 

alunni (non certificati né segnalati) in particolare 

difficoltà; 

✓ partecipazione alle riunioni  di staff 
✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

 

Funzione 
Strumentale 

PTOF e 

progettazione 

 

 

 

Francesca 

Buonocore 

Paola Di 

Biase 

✓ cura della partecipazione a progetti d’Istituto, 

proposti e/o finanziati da FIS, dal Comune, dal 

MIUR, dall’USR o da altri Enti ed Associazioni; 

✓ revisione/aggiornamento del PTOF; 
✓ collaborazione nel percorso di miglioramento per le 

parti di propria competenza 

✓ partecipazione alle riunioni  di staff 
✓ raccolta dati per l’autovalutazione e per la 

valutazione dell’offerta formativa 

✓ monitoraggio delle azioni messe in campo con il 
P.d.M e raccolta dati per verifica risultati di 
miglioramento;  

✓ partecipazione ad attività di formazione; 

✓ confronto dei dati restituiti dall’Invalsi con gli esiti 
della valutazione interna in collaborazione con i 
Dipartimenti di Lettere, Matematica e Lingue 
straniere; 

✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

Funzione 
Strumentale 

Continuità e 

orientamento 

 

 

Maria Grazia 

Contento 

Maria Luisa 

Barsi 

✓ promozione del lavoro dei docenti dell’Istituto 

Comprensivo in un’ottica di continuità tra i diversi 

gradi di scuola;  

✓ utilizzo di una scheda di presentazione degli alunni 

da far compilare ai Docenti (interni ed esterni) degli 

alunni in ingresso nell’I.C. ed elaborazione dei dati 

per la formazione delle classi prime di scuola 

primaria e secondaria di I grado; 

✓ raccordo tra i diversi segmenti di scuola dell’Istituto 

relativamente alle conoscenze/abilità/competenze 

attese dai Docenti che accolgono gli alunni nelle 

classi prime di scuola primaria e secondaria; 

✓ Organizzazione delle iniziative di continuità scuola 

dell’infanzia-scuola primarie e scuola primaria-

scuola secondaria di I grado; 
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✓ organizzazione e coordinamento delle attività di 

orientamento e di accoglienza nei primi giorni di 

scuola; 

✓ cura dei rapporti con Istituti superiori; 
✓ organizzazione degli incontri per l’orientamento con 

gli Istituti superiori; 
✓ monitoraggio delle iscrizioni alla scuola secondaria 

di II grado; 
✓ partecipazione alle giornate dell’orientamento, alle 

riunioni ed ai tavoli di lavoro organizzati nel 
Territorio; 

✓ diffusione del materiale dell’orientamento; 
✓ partecipazione alle riunioni  di staff; 
✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

 

Nucleo 
Interno di 

Valutazione 

Staff del 

Dirigente 

✓ aggiornamento del RAV e del PDM sulla base dei 
dati raccolti dalla funzione PTOF e dal Referente 
Invalsi. 

Referente 
per la 

valutazione 
(INVALSI) 

Alba Pagani ✓ Analisi dei dati restituiti dall’INVALSI; 

✓ Informazione al Collegio dei Docenti sui risultati 
INVALSI conseguiti dall’I.C. Manuzio, confronto di 
livelli emersi nella valutazione interna ed esterna, 
confronto in percentuale dei risultati della scuola 
con quelli dell’Italia, del nord-ovest, della Regione; 

✓ aggiornamento dei docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV; 

✓ cura delle comunicazioni con l’INVALSI. 

 

 

 

 

Coordinatori 
dei Consigli 

di classe 
scuola 

secondaria di 
I grado 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Presidenza  delle  riunioni  del  consiglio  di  classe, 

(quando  non  è  personalmente  presente  il 

Dirigente Scolastico), delle  assemblee  con  i  

genitori e delle assemblee  relative  alle elezioni 

degli organi collegiali; 

✓ coordinamento dell’attività didattica del consiglio di 

classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di 

lavoro comune del consiglio di classe; 

✓ coordinamento per le classi terze della stesura della 

relazione di presentazione all’Esame di Stato; 

✓  gestione  del  rapporto  con  le  famiglie  degli  

studenti,  per  quanto  attiene  a problematiche 

generali e non specifiche delle singole discipline; 

✓ verifica  periodica dello  stato  di  avanzamento  del  

Piano  Educativo Individualizzato redatto  per  gli  

alunni  diversamente  abili    e  del  Piano Didattico  

Personalizzato  predisposto  per   gli  Studenti  

affetti  da disturbi  specifici  di apprendimento 
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eventualmente  frequentanti  la  classe; 

✓ coordinamento  dello  svolgimento  di  visite  

guidate  e  uscite  didattiche,  della  partecipazione  

della classe ad attività integrative ed 

extracurricolari; 

✓ verifica della  regolarità  della  frequenza  scolastica  

degli  studenti,  avendo costantemente aggiornata  

la  situazione  delle  assenze  degli  allievi  e  

segnalando  tempestivamente tutti i casi di assenze 

fuori norma e/o non chiari (avvertendo la 

Presidenza, prendendo contatti diretti con le 

famiglie ed anche inviando specifiche 

comunicazioni scritte alle famiglie tramite la 

Presidenza nei casi in cui lo studente rischia la non 

ammissione allo scrutinio per il superamento del 

25% di assenze rispetto al monte ore di frequenza 

annuale); 

✓ informazione tempestiva alla  presidenza,  per  i  

provvedimenti  di  competenza,  qualora permanga 

una frequenza irregolare; 

✓ facilitazione della comunicazione tra la presidenza, 

gli studenti e le famiglie; 

✓ caricamento documenti nel RE. 

Segretari dei 

Consigli di 

Classe 

(Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado) 

 ✓ verbalizzazione  delle riunioni; 

✓ cura della archiviazione e conservazione della 

documentazione prodotta dal Consiglio di Classe. 

Coordinatori 

Scuola 

Primaria 

 ✓ presidenza  delle  riunioni  del  consiglio  di  

interclasse, (quando  non  è  personalmente  

presente  il Dirigente Scolastico), delle  assemblee  

con  i  genitori e delle assemblee  relative  alle 

elezioni degli organi collegiali; 

✓ caricamento documenti nel RE. 

Coordinatori 

dei 

dipartimenti 

(Scuola 

 

Celenta 

(Lettere) 

✓ Redazione dei verbali dei dipartimenti; 

✓ coordinamento delle riunioni dei dipartimenti; 

✓ rilevazione degli esiti delle prove comuni e dei 

compiti di realtà; 

✓ raccolta della documentazione prodotta dai 
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Secondaria) Di Napoli 

(Matematica) 

Boccuni 

(lingue) 

dipartimenti; 

✓ promozione e coordinamento di iniziative di 

valorizzazione delle eccellenze (concorsi, gare, 

olimpiadi); 

✓ relazione al DS e al Collegio delle proposte emerse 

in sede di riunione dei dipartimenti; 

✓ collaborazione con la FS POF per l’aggiornamento 

del POF e del PTOF. 

Referente 

biblioteca 

Lorena Vitelli 

(Biblioteca 

Caetani) 

Francesca 

Sala 

Federica 

Festa 

Marco 

Colozzi 

(Biblioteca 

Manuzio) 

✓ Riordino del materiale librario; 

✓ aggiornamento del catalogo con le nuove 

acquisizioni; 

✓ gestione del prestito (cura del registro e controllo 

delle restituzioni); 

✓ promozione della lettura (concorsi, adesione a 

iniziative, collaborazione con la biblioteca locale). 

Referente 

Sito 

Francesco 

Gianstefani 

 

✓ Collaborazione alla gestione del sito con funzioni di 

intermediazione rispetto al web master; 

✓ collaborazione con la segreteria per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle informazioni sul sito. 

Referente 

Formazione 

Anna Cioè ✓ Rilevazione fabbisogni formativi docenti; 

✓ realizzazione e aggiornamento di un database delle 

competenze professionali dei docenti e della 

formazione dei docenti; 

✓ diffusione delle iniziative formative destinate ai 

docenti; 

✓ collaborazione alla elaborazione del piano per la 

formazione dei docenti. 

Commissione 

viaggi 

Dina Cotesta 

(Infanzia) 

Raffaella 

Oliva 

(Primaria) 

Anna Rita 

Fucci 

✓ Diffusione delle iniziative e delle proposte di visite di 

istruzione; 

✓ rilevazione e coordinamento proposte viaggi e visite 

di istruzione da parte dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

✓ cura della distribuzione e della raccolta della 

modulistica; 

✓ organizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione 

in collaborazione con la segreteria scolastica. 
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(Secondaria) 

Referenti 

certificazioni 

linguistiche 

Barbara 

Boccuni 

(Trinity, 

Cambridge) 

Maria Vargas 

(DELE) 

✓ Coordinamento delle attività finalizzate alla 

certificazione linguistica; 

✓ collaborazione con la segreteria per gli adempimenti 

finalizzati alla certificazione linguistica; 

✓ coordinamento dei laboratori di preparazione degli 

alunni per la certificazione linguistica; 

✓ collaborazione con la segreteria per il rilascio dei 

certificati. 

Referenti 

orario 

Referenti dei 

plessi 

Mariangela 

Pittia 

Pina 

Montagna 

(Primaria 

Caetani) 

Torelli 

(Secondaria) 

✓ Predisposizione dell’orario delle lezioni e delle 

attività educative. 

Referente per 

il 

cyberbullismo 

Maria Grazia 

Delfino 

✓ partecipazione a specifici percorsi di formazione; 

✓ coordinamento delle iniziative di prevenzione e 

contrasto del cyberbullismo; 

✓ interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi 

minorili dell’amministrazione della Giustizia, le 

associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul 

territorio per le azioni di prevenzione del 

cyberbullismo; 

✓ supporto al dirigente per la revisione/stesura di 

Regolamenti, atti e documenti. 

 

 

Responsabile 

del Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

(RSPP) 

 

 

 

 

Arch. Fabio 

Battistini 

✓ individuazione  e valutazione dei fattori di rischio 
dell’ambiente di lavoro (in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico) 

✓ individuazione ed elaborazione delle misure, anche 
procedurali, di prevenzione e protezione 

✓ predisposizione del Piano di Sicurezza e di 
Evacuazione 

✓ elaborazione di una proposta di programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori 

✓ partecipazione alla riunione periodica tra il Dirigente 
Scolastico, il Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza ed in generale alle consultazioni in 
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 materia di salute e sicurezza 
✓ presiede alle “simulazioni di esodo forzato” (prove di 

evacuazione);  
✓ controlla l’edificio per evidenziare eventuali pericoli 

derivanti da strutture o materiale di consumo;  
✓ si occupa della razionalizzazione degli spazi e della 

sistemazione definitiva delle aule, dei laboratori e 
delle strutture esistenti nella scuola, curando altresì 
la funzionalità degli arredi 

✓ Individuazione e analisi di ogni altra eventuale 
criticità. 

 

 

 Referente 

alla 

sicurezza 

 

 

 

Francesco 

Gianstefani 

✓ segnalazione tempestiva delle emergenze o delle 

fonti di pericolo 

✓ affissione di  planimetrie,  cartellonistica e  

comunicazioni relative alla sicurezza 

✓ coordinamento del lavoro di tutti i Docenti che fanno 
parte della Commissione Sicurezza; 

✓ partecipazione alla riunione periodica annuale sulla 

sicurezza; 

✓ supporto al RSPP nei sopralluoghi nel plesso; 

✓ ogni altra attività inerente alla funzione. 

Rappresentante 

dei lavoratori 

per la 

sicurezza 

Sabrina  

Nardella 

✓ Partecipazione attiva all'attività del servizio 

prevenzione e protezione  

✓ Coordinamento dei rapporti fra il datore di lavoro e i 

lavoratori in materia di sicurezza 

✓ Accoglienza e segnalazione al Dirigente Scolastico 

delle istanze e delle segnalazioni dei lavoratori in 

materia di prevenzione e protezione 

✓ partecipazione alla riunione periodica annuale sulla 

sicurezza 

 

 

Direttore 

S.G.A 

 

 

 

 

 

Cristina 

Noce 

✓ Sovrintendenza, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e cura 
dell’organizzazione, con funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti, del personale A.T.A., posto alle 
sue dirette dipendenze. 

✓ partecipazione, al bisogno, alle riunioni dello Staff di 
Presidenza, alle riunioni delle Funzioni strumentali, 
alla riunioni annuali o periodiche relative al D.Lvo 
81/08, alle sedute del Consiglio di Istituto, alla 
riunioni con la RSU, agli incontri con gli Enti Locali, 
e ad altre riunioni nella quali sia necessaria la sua 
presenza 

✓ collaborazione  con il Dirigente scolastico e con i 
docenti responsabili dei progetti ai fini 
dell’elaborazione del Programma annuale 
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✓ redazione del conto consuntivo.  
✓ collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Uffici di 

Segreteria 

Personale 

Angela 

Capirchio 

✓ Amministrazione del personale 
✓ Certificati e attestazioni di servizio 
✓ Richiesta – Tenuta e trasmissione fascicoli 

personali  
✓ Graduatorie supplenze docenti e graduatorie 

soprannumerari 
✓ Controllo organico di diritto e di fatto e 

comunicazioni cattedre e/o ore disponibili 
✓ Convocazione supplenti e relativi contratti con 

comunicazioni obbligatorie compreso TFR e fondo 
ESPERO – controllo Procura 

✓ Sostituzioni, permessi e recuperi docenti - controllo 
firma e calcolo ore eccedenti 

✓ Contratti ore eccedenti – nomine e incarichi 
prestazioni aggiuntive 

✓ Rapporti con amministrazioni esterne  
✓ Mobilità – pensionamenti – trasferimenti – part-time 
✓ Decreti di assenza – legge 104 –  diritto allo studio 

– ANF – scioperi- assemblee  
✓ Ricostruzioni e PA04 del personale con inserimento 

e controllo dello stato matricolare 
✓ Definizione pratiche INPS riscatti e/o ricongiunzioni 

– pratiche finanziamenti 
✓ Infortuni del personale 
✓ Predisposizione allegato A Stipendi Supplenti 

Temporanei -Decreto ferie  non godute 
✓ Protocollazione/pubblicazione/archiviazione 

segreteria digitale atti assegnati 
✓ Ogni pratica non specificata inerente la gestione del 

personale docente  

 

 

 

 

 

Uffici di 

Segreteria 

 

Personale 

(Infanzia e 

ATA) 

Rosanna 

Mattarelli 

✓ Amministrazione del personale 
✓ Certificati e attestazioni di servizio 
✓ Richiesta – Tenuta e trasmissione fascicoli 

personali  
✓ Graduatorie supplenze docenti/ATA graduatorie 

soprannumerari 
✓ Controllo organico di diritto e di fatto e 

comunicazioni cattedre e/o ore disponibili 
✓ Convocazione supplenti e relativi contratti con 

comunicazioni obbligatorie compreso TFR e fondo 
ESPERO – controllo Procura 

✓ Sostituzioni, permessi e recuperi docenti/ATA –
controllo firma/calcolo ore eccedenti 

✓ nomine e incarichi prestazioni aggiuntive 
✓ Ordini di servizio personale ATA (in collaborazione 

col DSGA) 
✓ Rapporti con amministrazioni esterne  
✓ Mobilità  – pensionamenti – trasferimenti – part-time 
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✓ Decreti di assenza –legge 104-diritto allo studio-
ANF – scioperi- assemblee   

✓ Ricostruzioni e PA04 del personale con inserimento 
e controllo stato matricolare 

✓ Definizione pratiche INPS riscatti e/o ricongiunzioni 
- pratiche finanziamenti 

✓ Infortuni del personale 
✓ Predisposizione allegato A Stipendi Supplenti 

Temporanei -Decreto ferie  non godute 
✓ Protocollazione/pubblicazione/archiviazione 

segreteria digitale atti assegnati 
✓ Ogni pratica non specificata inerente la gestione del 

personale docente ed ATA 

Personale 

(Secondaria) 

Alessandro 

Pennica 

✓ Amministrazione del personale 
✓ Certificati e attestazioni di servizio 
✓ Richiesta – Tenuta e trasmissione fascicoli 

personali  
✓ Graduatorie supplenze docenti e graduatorie 

soprannumerari-  
✓ Controllo organico di diritto e di fatto e 

comunicazioni cattedre e/o ore disponibili 
✓ Convocazione supplenti e relativi contratti con 

comunicazioni obbligatorie compreso TFR e fondo 
ESPERO – controllo Procura 

✓ Sostituzioni, permessi e recuperi docenti - controllo 
firma e calcolo ore eccedenti 

✓ Contratti ore eccedenti – nomine e incarichi 
prestazioni aggiuntive 

✓ Rapporti con amministrazioni esterne  
✓ Mobilità – pensionamenti – trasferimenti – part-time 
✓ Decreti di assenza – legge 104 – diritto allo studio – 

ANF – scioperi – assemblee  
✓ Assicurazione integrativa di TUTTO IL 

PERSONALE 
✓ Infortuni del personale di Scuola Secondaria 
✓ Predisposizione allegato A Stipendi Supplenti 

Temporanei -Decreto ferie  non godute 
✓ Rilevazioni telematiche per scioperi, assenze, l. 104 

ed altre 
✓ Assicurazione integrativa di TUTTO IL 

PERSONALE 
✓ Protocollazione/pubblicazione/archiviazione 

segreteria digitale atti assegnati 
✓ Ogni pratica non specificata inerente la gestione del 

personale docente  

Area Didattica 

 

Alunni 

✓ Gestione alunni con programma informatico 
✓ Rilevazioni integrative –anagrafe alunni sidi- 

statistiche varie alunni 
✓ Iscrizioni con relativi registri, supporto alle famiglie 

per iscrizioni online, nulla osta trasferimenti, e 
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Infanzia e 

Primaria 

D'Acunto 

Maria Teresa 

relativa trasmissione documentazione  
✓ Elenchi alunni –elenchi genitori - attestati e 

certificati alunni 
✓ Tenuta ed invio fascicoli alunni   
✓ Predisposizione classi 
✓ Verifica frequenza scuola dell’infanzia e gestione e 

aggiornamento lista d’attesa 
✓ Predisposizione atti scrutini - pagelle  
✓ Assicurazione integrativa alunni di competenza 
✓ Borse  di studio sussidi – rapporti con l’ente locale  
✓ Pratiche inerenti alunni portatori di handicap – 

convocazioni riunioni 
✓ Elezioni organi collegiali  
✓ Esoneri mensa 
✓ Organizzazione e gestione mensa scuola 

dell’Infanzia Tor Tre Ponti 
✓ Controllo vaccinazioni 
✓ Infortuni alunni di competenza (in collaborazione 

con Sorrentino) 
✓ Ogni pratica non specificata inerente la gestione 

degli alunni della propria area 

 

Area Didattica 

Alunni 

Secondaria 

Patrizia 

Sorrentino 

✓ Gestione alunni con programma informatico 
✓ Rilevazioni integrative –anagrafe alunni sidi- 

statistiche varie alunni 
✓ Iscrizioni con relativi registri, supporto alle famiglie 

per iscrizioni online, nulla osta trasferimenti, e 
relativa trasmissione documentazione  

✓ Elenchi alunni –elenchi genitori - attestati e 
certificati alunni 

✓ Tenuta ed invio fascicoli alunni   
✓ Predisposizione classi 
✓ Predisposizione atti scrutini ed esami - pagelle –

registri esami  
✓ Controllo vaccinazioni 
✓ Assicurazione integrativa alunni di competenza 
✓ Borse  di studio sussidi – rapporti con l’ente locale  
✓ Pratiche inerenti alunni portatori di handicap – 

convocazioni riunioni 
✓ Libri di testo e in comodato d’uso 
✓ Elezioni organi collegiali relativi agli alunni  
✓ Consegna e redazione diplomi 
✓ Controllo vaccinazioni 
✓ Infortuni alunni di competenza  
✓ Ogni pratica non specificata inerente la gestione 

degli alunni della propria area 
✓ Viaggi di istruzione di tutti gli alunni 
✓ Sostituzione collega assente area protocollo 

informatico 
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Area 

Contabile, 

acquisti, 

magazzino 

Marilena 

Donvito 

✓ Organizzazione tenuta faldoni contabilità e 
scatoloni archivi I.C. Manuzio  

✓ tenuta albo fornitori – acquisizione preventivi – 
CONSIP –  gare appalto – prospetti comparativi – 
emissione determina e buoni 
d’ordine/RDO/trattativa diretta  

✓ Verifica corrispondenza buono 
d’ordine/fattura/merce –  collaudo merce  

✓ Scarico e tenuta registro fatture e registro indice di 
tempestività pagamenti. 

✓ Registrazione fattura sulla piattaforma SIDI e PCC 
✓ Registrazione e sistemazione mandati e reversali 
✓ Tenuta libro inventario  con apposizione 

numerazione e consegna sub consegnatari 
✓ Ricognizione materiale e/o arredi diviso per plessi e 

ambienti 
✓ Registro beni di facile consumo: consegna carico e 

scarico– calcolo giacenze 
✓ Materiale di pulizia: consegna carico e scarico– 

calcolo giacenze 
✓ Cancelleria: consegna carico e scarico – calcolo 

giacenze 
✓ Contratti esperti esterni e comodato d’uso locali – 

tenuta fascicoli esperti esterni 
✓ Consegna tessere fotocopie 
✓ Compensi accessori personale (in collaborazione 

col DSGA) 

 Area 

contabile 

Alessandro 

Pennica 

✓ 770 - IRAP- Anagrafe delle Prestazioni – CU (in 
collaborazione con il DSGA) 

✓ Accertamenti INPS – INAIL – IRAP- INPDAP ecc. 

 

Area Affari 

generali 

Cesarina 

Mangiapelo 

Roberto 

Nugnes 

✓ Tenuta e stampa del protocollo informatico su 
segreteria digitale 

✓ Affissione albo docenti – famiglie – sindacale e 
registrazione affissione 

✓ Ricevimento e trasmissione corrispondenza e 
documenti sia interna che esterna  

✓ Invio, ricezione,stampa e archiviazione PEO, PEC 
in cartelle divise per anno solare. 

✓ Invio documentazione ai settori   
✓ Suddivisione della posta ai vari settori e plessi 
✓ Predisposizione, tenuta circolari e loro diffusione  
✓ Archiviazione dei documenti nel titolario e 

sostituzione   
✓ Convocazione organi collegiali e preparazione 

documentazione  
✓ Rapporti con gli enti locali per manutenzione e 

utilizzo locali scolastici 
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✓ Atti Sicurezza 
✓ Circolari alunni e docenti 
✓ Borse  di studio sussidi – rapporti con l’ente locale 
✓ Adesione progetti 
✓ Scarto d’archivio 

 

 

Collaboratori 

scolastici 

 

 

 ✓ sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi 
comuni, in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante, 

✓ accoglienza e sorveglianza nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche, compresa l’ordinaria vigilanza 
e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense; 

✓ pulizia locali scolastici, arredi e spazi all’aperto;  
✓ apertura e chiusura dei locali scolastici; 
✓ sorveglianza accesso e movimento interno degli 

alunni e del pubblico;  
✓ servizio di portineria;   
✓ piccola manutenzione;  
✓ duplicazione di atti;  
✓ approntamento sussidi didattici;  
✓ assistenza per la realizzazione dei progetti inseriti nel 

P.T.O.F.  
✓ Notifica circolari interne 
✓ servizi esterni presso Ufficio Postale, Banca, 

Municipio, altre scuole, esclusivamente a piedi 
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IV. Il   INCLUSIONE - Bisogni Educativi Speciali - 

L’inclusione in ambito scolastico si fonda sul riconoscimento del diritto alla 

diversità, intesa in senso ampio come molteplicità delle situazioni personali. Essa ha lo 

scopo di rimuovere le barriere che ostacolano l’apprendimento e di favorire lo sviluppo 

della persona, intervenendo sia sul contesto sia sui processi. 

Questo Istituto si caratterizza per un buon grado di inclusività, in quanto 

realizza la propria funzione istituzionale impegnandosi concretamente affinché tutti gli 

studenti raggiungano il successo scolastico e prestando particolare attenzione alle 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di 

“Bisogni Educativi Speciali” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l'impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 

cinque pilastri dell’inclusività, concetto ribadito inoltre nel recente D. Lgs. n. 66 del 

13/04/2017: 

 individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni; 

 personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati; 

 strumenti compensativi; 

 misure dispensative; 

 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

 

L’area dei B.E.S. comprende tre sottocategorie: 

1. Alunni con disabilità certificate (L. 104/92). 

2. Alunni con D.S.A. o con disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria etc.), ADHD, funzionamento cognitivo 

limite, che, pur non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle 

stesse misure ivi previste. 

3. Alunni in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. 

G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE)  

Il G.L.I.(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) è l’organismo che a livello d’Istituto si impegna 

nella ricerca di soluzioni di carattere generale per favorire l’inclusione. 

E’ composto da: 

 Dirigente Scolastico; 

 Rappresentanti delle A.U.S.L. del territorio; 
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 Rappresentanti centri accreditati; 

 Rappresentanti dei servizi sociali dei comuni interessati; 

 Referenti dell’Inclusione dell’Istituto; 

 Insegnanti di sostegno; 

 Un docente curricolare per ogni ordine di scuola; 

 Rappresentanti dei genitori di alunni in situazione di Handicap per ogni ordine di 

scuola. 

 

Ha i seguenti compiti: 

 rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art 1, c.605, lettera b, della legge 296/2006,  

tradotte in sede di definizione del P.E.I. come stabilito dall’art. 10 comma 5 della 

legge 30 luglio 2010 n°122; 

 supporto al collegio dei docenti nella definizione ed elaborazione del Piano 

Annuale per l'Inclusione nonché  i docenti contitolari e i consigli di classe 

nell'attuazione dei P.E.I.;  

 avanzare proposte al Collegio dei docenti per l’elaborazione del P.T.O.F. 

 

 

IV. II. I Alunni con disabilità certificate (L.104/92) 

 
GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO (G.L.H.O.) 

Il G.L.H.O. è composto da: 

 Dirigente Scolastico; 

 Consiglio di classe (docenti curricolari e sostegno) 

 Operatori A.U.S.L. che seguono l’alunno con disabilità; 

 Genitori dell’alunno; 

 Assistenti – educatori e/o della comunicazione. 

 

Il G.L.H.O. ha i seguenti compiti: 

 Comunicazione e confronto per informazioni; 

 Confronto per predisporre il P.E.I. e il Profilo di Funzionamento (D.Lgs. n.66 del 

2017) e verificarne l’attuazione e l’efficacia dell’intervento. 
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MODALITÀ DI INTERVENTO 

 Incontri con i familiari, per arricchire il quadro di informazioni sulla personalità 

dell’alunno e sui momenti di vita informali (abitudini, preferenze, interessi...); 

 incontri periodici con gli operatori dei servizi socio-sanitari, per l'elaborazione del 

profilo diagnostico (in termini di potenzialità di sviluppo, oltre che di aspetti 

deficitari), per la definizione del programma riabilitativo, per predisporre una 

programmazione educativo - didattica condivisa, rispondente alle potenzialità ed 

ai reali ritmi e modi di apprendimento di ogni alunno, con l’individuazione di 

strategie e metodologie idonee; 

 incontri in sede di programmazione e verifica tra i colleghi di sostegno e 

curricolari per attuare il progetto educativo- didattico e stabilire i tempi, i modi ed 

eventuali interventi individualizzati in cooperazione e corresponsabilità; 

 predisposizione e allestimento dell'ambiente, attraverso l’adattamento di spazi, 

l’acquisto di attrezzature, tecnologie, sussidi didattici; le attività didattiche di aula, 

di laboratorio e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, visite guidate, ecc, 

organizzate anche per gruppi di allievi; 

 Progetto ponte: prevede che l’insegnante di sostegno accompagni l’alunno con 

particolari problematiche connesse alla situazione di Handicap nel passaggio 

dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I Grado. 

 

Alla realizzazione delle attività educative e didattiche partecipano, oltre agli 

insegnanti, gli assistenti educatori e/o alla comunicazione, il cui compito è quello di 

favorire la socializzazione, l’autonomia e l’integrazione dell’alunno, sulla base di 

quanto programmato. L’assistenza di base attiene ai compiti dei collaboratori 

scolastici, opportunamente formati per assolvere a tale funzione. 

 

IV. III AZIONI DI PREVENZIONE PER IL CYBERBULLISMO 

 

In accordo con le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo” del 2015, la Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo) e l’Aggiornamento Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del 2017, anche questo Istituto attua 

azioni di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo attraverso un coordinamento ed 

un coinvolgimento degli organi collegiali.  

La figura del referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ha il 

compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, 

anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei 

centri giovanili di aggregazione presenti sul territorio. In accordo con il Dirigente 

scolastico, attiva, inoltre, specifiche intese con i servizi territoriali in grado di fornire 

supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti in atti di cyberbullismo, sia in 



  
 POF 2016-2017/2017-2018/2018-2019  20 

 

un'ottica di sostegno ai minori vittime di atti di cyberbullismo sia allo scopo di rieducare i 

minori artefici di tali condotte. 

Questo istituto promuove una serie di iniziative d’informazione rivolte agli 

alunni, ai docenti e alle famiglie.  

In particolare partecipa al progetto Generazioni connesse, nato per promuovere 

un uso sicuro e responsabile di Internet e dei Nuovi media da parte dei più giovani. È 

un progetto coordinato dal Miur e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del programma Safer internet.  

Per gli alunni delle classi terze, inoltre, viene organizzato annualmente un 

incontro in orario scolastico con le Forze di Polizia, in occasione del quale vengono 

fornite informazioni in materia di cyberbullismo e chiarimenti su come tutelarsi.  
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V. IlI CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

Questo Istituto ha individuato due criteri per l'elaborazione delle valutazioni. 

 VALUTAZIONE TRASVERSALE e NOMOTETICA: prende in considerazione i 

risultati ottenuti con riferimento a quanto programmato; 

 

 VALUTAZIONE LONGITUDINALE e IDIOGRAFICA: prende in considerazione i 

risultati ottenuti con riferimento ai livelli di partenza degli alunni. 

 

Il voto finale assegnato per ciascuna disciplina non si traduce in una somma 

algebrica delle prove di verifica. Esso è formulato valutando le prove di verifica 

formalizzate, le osservazioni sistematiche effettuate in merito alle competenze 

disciplinari maturate, il grado di maturazione degli obiettivi educativi propri della 

disciplina. 

Per garantire una valutazione rispettosa degli alunni e trasparente, i docenti 

adottano i seguenti criteri, comunicati agli alunni e alle famiglie: 

 

   esplicitazione dei criteri di valutazione, condivisi collegialmente; 

 utilizzazione di un congruo numero di prove scritte e orali e di osservazioni 

sistematiche; 

 varietà nella tipologia delle verifiche; 

 partecipazione equa degli alunni alla programmazione delle attività di verifica. 

 

Per gli alunni con disabilità, la valutazione in decimi è rapportata al P.E.I., che 

costituisce il punto di riferimento per le attività educative. La valutazione in questione 

sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 

della performance. Questo Istituto ha elaborato un modello di certificazione delle 

competenze (al termine della classe quinta e al termine del primo ciclo) con indicatori 

coerenti con il Piano educativo individualizzato predisposto per gli alunni con disabilità.  

VI. IV   LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Questo Istituto, per dare piena attuazione ad una delle priorità previste dal 

Piano miglioramento, vale a dire all’elaborazione di strumenti di osservazione 

sistematica, verifica e valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, ha 

predisposto nei precedenti anni scolastici una serie di iniziative di formazione dei 

docenti e di riflessione sul tema della valutazione per competenze.  

I singoli dipartimenti hanno pertanto elaborato le “Rubriche di valutazione 

delle discipline e per la rilevazione dei livelli di competenza” per la Scuola primaria e 

per la secondaria di primo grado.  
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A partire dall’anno scolastico 2016/2017 i docenti hanno somministrato agli 

studenti le prove di realtà, strumenti che concorrono alla compilazione della 

Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee al 

termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo d’istruzione e formazione.  

In allegato, le Rubriche aggiornate delle seguenti discipline: 

 

- Tecnologia (secondaria); 

- Religione (primaria) 

- Matematica e Scienze (secondaria) 

 

V.  V CRITERI VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO (Scuola Secondaria di primo grado) 

 Ai fini della validità dell'anno scolastico per l'ammissione all'anno successivo o 

agli esami conclusivi del primo ciclo, considerato il monte ore curricolare di questo 

Istituto (1063), il numero di ore di frequenza minimo è pari a 797 (circa 133 giorni di 

lezione); il numero totale di ore di assenza ammesse è, pertanto, pari a 266 (circa 44 

giorni di lezione). I ritardi superiori ai dieci minuti e le uscite anticipate concorrono al 

computo delle ore di assenza. 

 Il Collegio dei docenti, nella seduta dell’11 settembre, con delibera nr. 22 ha 

stabilito i seguenti criteri di deroga al limite delle assenze ai fini della validità dell’anno 

scolastico, in presenza di elementi sufficienti a consentire la valutazione degli alunni:  

 

Motivi di salute:  
 

 assenza per un periodo continuativo  (certificato medico); 

 assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente imputabili ad una grave patologia 

(certificazione medica ASL o di medico con codice regionale);  

 ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di qualsiasi durata 

 (certificazione ASL);  

 terapie svolte in ambito ospedaliero o domiciliare imputabili ad una grave patologia. 

 

Motivi familiari:  

 

 provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali (documentazione degli enti 

interessati); 

 gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto familiare (certificazione 

medica ASL o di medico con codice regionale); 

 rientro al paese di origine per motivate e documentate esigenze familiari con 

segnalazione preventiva al Dirigente Scolastico.  

 
 La deroga si intende come scomputo, dal totale delle ore di assenza, delle ore 

rientranti nella casistica indicata.  
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V. VI CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO O ALL’ESAME 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 
Nel corso dell’anno scolastico questo Istituto, nell’ambito dell’autonomia didattica e 

organizzativa, attua una serie di interventi volti al miglioramento dei livelli di apprendimento 

degli alunni che abbiano riportato una valutazione insufficiente in una o più in discipline, 

come qui di seguito indicato: 

- comunicazioni sul diario; 

- convocazione dei genitori; 

- consegna del documento valutazione intermedia; 

- laboratorio di studio assistito pomeridiano; 

- interventi mirati di recupero in classe. 

 

Nel caso in cui non si registri alcun progresso in alcuna materia nel corso dell’anno 

scolastico, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza la non ammissione 

dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, motivandola 

adeguatamente.  

 

V. VII CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 In base a quanto previsto dall’art.6 comma 5 del DL 62/2017 “il voto di ammissione 

all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno o dall’alunna”.  

 Il collegio dei docenti, al fine di valorizzare il percorso dell’alunno nel triennio, ha 

deliberato che l’attribuzione del suddetto voto di ammissione venga effettuata dal consiglio 

di classe sulla base dei seguenti criteri: 

 

- media ponderata delle valutazioni conseguite nel secondo quadrimestre 

di ciascun anno di corso di studio (20% per il primo anno, 30% per il 

secondo, 50% per iI terzo);  

- possibilità di applicare un bonus di + 0,20 nei casi in cui l’alunno si sia 

distinto in concorsi/gare o abbia frequentato con esito positivo corsi di 

certificazione linguistica. 

 

V. VIII  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento - riportata mediante un giudizio sintetico sul 

documento di valutazione – è espressa collegialmente da tutto il team/ Consiglio di classe 

ed è fondata sulla considerazione del livello di maturazione delle competenze di 

cittadinanza e dall’osservanza dei Regolamenti di Istituto (D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 

art.1, c.3, art. 2, c.5). 

I parametri per la valutazione del comportamento sono condivisi collegialmente 
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e comunicati agli alunni e alle famiglie. 

Si allegano, al presente documento, le tabelle aggiornate. 

 

V. IX COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Scuola dell’Infanzia 

I docenti incontrano i genitori all'avvio dell'anno scolastico per l’illustrazione del 

POF, con particolare riferimento al percorso didattico della classe. Al termine di ogni 

bimestre tutti i genitori ricevono informazioni circa i risultati scolastici conseguiti dal 

proprio figlio. 

Nel corso dell'anno ciascun genitore può chiedere un incontro con i docenti 

della classe, sulla base di un calendario di disponibilità comunicato alle famiglie. 

Scuola Primaria 

I docenti incontrano i genitori all'avvio dell'anno scolastico per l'illustrazione del 

POF, con particolare riferimento al percorso didattico della classe. Al termine di ogni 

bimestre tutti i genitori ricevono informazioni circa i risultati scolastici conseguiti dal 

proprio figlio. 

Nel corso dell'anno ciascun genitore può chiedere un incontro con i docenti 

della classe, sulla base di un calendario di disponibilità comunicato alle famiglie. 

Scuola secondaria di primo grado 

I docenti incontrano i genitori all'avvio dell'anno scolastico per l'illustrazione 

del POF, con particolare riferimento al percorso didattico della classe. Al termine di 

ogni bimestre tutti i genitori ricevono informazioni circa i risultati scolastici conseguiti 

dal proprio figlio. 

Nel corso dell’anno, i docenti sono a disposizione delle famiglie, in base 

all’orario di ricevimento, durante la prima settimana del mese; nelle restanti 

settimane i docenti ricevono i genitori, previo appuntamento.   
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VI      PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

VI. I CURRICOLO FONDAMENTALE LOCALE 

PROGETTI CURRICOLARI 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 1 G. 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche Progetto Lettura/Progetto biblioteca 
  

E-Twinning 

Potenziamento delle competenze digitali 
All In Network 

Multimedia Learning Classe 3.0 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica 
Progetto dispersione 

Progetto OPES 

Definizione di un sistema di 

orientamento 

Progetto continuità 

 Orientamento 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

Sicurezza e prevenzione dei rischi 

nell'edificio scolastico 

Sicurezza e 

prevenzione dei rìschi 

nell’edificio scolastico 

    
 

Nozioni di primo 

soccorso 
 
Educazione stradale 
 
Saltamuri 
 Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

Gran galà delle scienze 

Potenziamento dell'Inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

Progetto 

Counselling 

 
Per ciascun progetto è stata predisposta una scheda descrittiva allegata al presente Piano. 
 

VI. II CURRICOLO FACOLTATIVO ED OPZIONALE IN ORARIO SCOLASTICO 

 

PROGETTI CURRICULARI 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 1 G. 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Lingua inglese Io leggo perché 
Libriamoci 

 

Potenziamento delle competenze digitali Un mouse per 

amico 

Coding 

Giochi matematici 

del Mediterraneo 

Giochi matematici del 
Mediterraneo 

Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano 

 

 

#Tifiamoeuropa 
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Potenziamento e sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

La terra: la nostra piazza per giocare 

Visite guidate 

Spettacoli teatrali 

Per ciascun progetto è stata predisposta una scheda descrittiva allegata al presente Piano. 

VI. III TEMPO SCOLASTICO POTENZIATO 

VI. III.I Curricolo locale facoltativo ed opzionale in orario extrascolastico, con utilizzazione 

prevalente di risorse interne  

PROGETTI 
EXTRACURRICULARI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1 GRADO 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 

  

 

Corsi di lingua per la 

certificazione: 

Inglese (Cambridge)  

Spagnolo (Dele) 
  Corso di lingua 

inglese per la 

certificazione Trinity 

Introduzione allo studio 

della lingua latina 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

   

PON “Competenze di base” 

(in attesa di approvazione) 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica 

 

Puliamo la scuola 

Iniziative di beneficenza 

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano 

Psicomotricità 

 

Brain Gym 
Attività di avviamento alla 

pratica sportiva 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 
Laboratori creativi 

  

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica 

 Laboratorio di studio assistito 

Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'Italiano come lingua seconda 

 

Laboratorio di italiano come L2 

Per ciascun progetto è stata predisposta una scheda descrittiva allegata al presente Piano.  
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VI. III. II Arricchimento dell’offerta formativa in orario extra-scolastico, con utilizzazione 

prevalente di risorse esterne. 

PROGETTI CURRICULARI 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1 G. 

Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella stona 

dell'arte 

 Teatro 

 

Teatro 

 

Corsi di musica 

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano 

 Ginnastica ritmica 

Minibasket 

Mini volley, Balli di 

gruppo 

Minibasket 

Minivolley 

Softboxe, Balli di gruppo 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

  

Design 

 

IV. III.III Arricchimento dell’offerta formative con Fondi strutturali europei - PON (2014-

2020) 

 

Questo Istituto, non disponendo di tutte le risorse finanziarie necessarie alla 

creazione di laboratori per l'arricchimento dell'offerta formativa, ha partecipato ad Avvisi 

pubblicati dal MIUR/PON-FESR. 

Sono stati ammessi al finanziamento i seguenti progetti PON: 

 

 “Non perdere la bussola” (MIUR prot. 2999 del 13/03/2017) 

 “Cittadinanza e creatività digitale” (Avviso 2669 del 3 marzo del 2017) 

 

L'Istituto ha aderito ai seguenti Avvisi pubblici del MIUR, in attesa di esito: 

 Qualità diffusa 4 – seconda edizione (Nota 4395 del 9 marzo 2018 – Avviso 

pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola al 

Centro”); 

 Competenze di base – seconda edizione (Nota 4396 del 9 marzo 2018 – 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa), 

suddiviso nei due segmenti: 

- Infanzia: “Crescere tutti, crescere in equilibrio”.  

- Primaria e secondaria: “Qualità diffusa passpartout”.  
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VII    PIANO SCUOLA DIGITALE 

VII.     I   AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. 

Questo Istituto ha aderito dall’a. s. 2015/2016 al Programma Operativo Nazionale 

"Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”1, al fine di adeguare il sistema 

istruzione in direzione delle sfide poste da una società in continua evoluzione e di rafforzare 

le competenze digitali di adulti e bambini, innalzando i livelli d’istruzione e contrastando i 

divari territoriali. 

Questo Istituto intende offrire una didattica innovativa, potenziata, di tipo 

laboratoriale, realizzando attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

sostenendo nel contempo il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con percorsi individualizzati e personalizzati, 

avvalendosi anche delle risorse del territorio. 

A tal proposito l'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico del Miur, del 13/07/2015 

rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN2, con la presentazione del Progetto _ALL_lN _NETWORK 

nonché all'Avviso pubblico del Miur del 15/10/2015 con la presentazione del progetto 

MULTIMEDIA LEARNING AULA 3.0.  

I suddetti progetti, ammessi al finanziamento, hanno permesso la realizzazione di 

ambienti digitali per una più efficace attuazione di una didattica innovativa e flessibile, che 

prevede: 

 l’utilizzo di piattaforme quali EDMODO, bSMART, InClasse; 

 l'adesione alla community delle scuole europee eTwinning (già in sperimentazione 

nel nostro Istituto); la creazione di bacheche multimediali per una condivisione dei 

contenuti; 

 l’utilizzo di software a sostegno della didattica; 

 

Per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, questo Istituto ha individuato, in 

base al decreto del MIUR del 16 giugno 2015 n.435, la figura dell'animatore digitale 

con il compito di: 

 Coordinamento e sviluppo di un piano di formazione dei docenti e del 

personale ATA all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali; 

 cura dell’aggiornamento del sito web dell’IC in collaborazione col Dirigente 

Scolastico, il DSGA, gli amministrativi e i collaboratori del Dirigente 

Scolastico; 

 promozione dell’utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative anche 

                                                           
1 Miur-nota prot. 5158 del 14 aprile 2015 

2 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l’appren 

dimento" 2014-2020. - Asse li Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per rinnovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l'apprendimento delle competenze chiave. 
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specifiche come la robotica educativa e la programmazione (coding); 

 supporto alle azioni didattiche e alle innovazioni metodologiche delle singole 

classi, a richiesta dei docenti; 

 coordinamento e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria delle 

apparecchiature informatiche ad uso didattico; 

 collaborazione nella gestione di progetti PON o scuola digitale aventicome 

obiettivo lo sviluppo dell’informatica e della cittadinanza digitale. 

 

L’animatore digitale si avvale inoltre della collaborazione del Team dell’innovazione digitale, 

costituito da tre docenti con i seguenti compiti:  

 

 manutenzione ordinaria della dotazione  di apparecchiature  informatiche ad 

uso didatticoe delle problematiche ad essa relative; 

 rilevazione e segnalazione delle criticità delle dotazioni tecniche delle aule e 

dei laboratori didattici; 

 supporto al lavoro dell’Animatore digitale; 

 supporto tecnico alla somministrazione delle prove INVALSI; 

 supporto al Dirigente Scolastico ed al DSGA nella definizione delle 

caratteristiche tecniche delle apparecchiature informatiche da acquistare. 
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IX    PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 

 Con la legge 107 art. 1, comma 121 la formazione degli insegnanti diventa 

“obbligatoria, permanente e strutturale” e definita dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con gli esiti del RAV e gli obiettivi del Piano di miglioramento. 

 I bisogni formativi di questo istituto sono emersi dall’analisi dei processi di 

autovalutazione e miglioramento, dalla lettura dei dati di contesto, dalla specificità della 

scuola, dalle richieste dei docenti, ai quali è stato somministrato un questionario di 

rilevazione dei bisogni formativi.  

Le attività di formazione saranno in parte organizzate dalla scuola in modo autonomo e in 

parte progettate nell’ambito delle reti di scuole (ambito 22) di cui l’istituto fa già parte.  

La proposta per il terzo anno del piano triennale 2016/2019 offerta ai docenti dall’I.C. E. 

Castelnuovo è la seguente: 

  

U.F. N. 1: DIDATTICA PER COMPETENZE: ARTE  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado  

U.F. N. 2: DIDATTICA PER COMPETENZE: MUSICA  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

U.F. N. 3: DIDATTICA PER COMPETENZE: EDUCAZIONE FISICA  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

U.F. N. 4: APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA CON METODO ANALOGICO  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria 

U.F. N. 5: APPRENDIMENTO DEL CALCOLO CON METODO ANALOGICO 

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria  

U.F. N. 6: IL CURRICOLO VERTICALE TRA IL PRIMO E IL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 7: PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA  

Per docenti di scuole di I e II grado: referenti di istituto, Funzioni strumentali, figure di 

coordinamento… 

U.F. N. 8: LA FLIPPED CLASSROOM  
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Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 9: BULLISMO E CYBERBULLISMO: LA COSTRUZIONE DI DINAMICHE 

RELAZIONALI POSITIVE PER LA PREVENZIONE  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 10: LE COMPETENZE GLOTTODIDATTICHE E SPECIALISTICHE: LINGUA 

ITALIANA COME L2  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 11: LA DIDATTICA INTERCULTURALE PER LA COSTRUZIONE DI IDENTITA’ 

PLURIME E FLESSIBILI  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 12: CITTADINANZA SCIENTIFICA: LA DIDATTICA DELLE SCIENZE E LE 

LORO APPLICAZIONI TECNOLOGICHE, CON VALUTAZIONE DELL’USO SOCIALE E 

DEGLI ASPETTI ETICI  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

U.F. N. 13: LA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE  

Per docenti di scuola di scuola primaria 

U.F. N. 14: AFFRONTARERE L’AUTISMO PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

Per docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado 

Per docenti di scuola secondaria di secondo grado 

Sono stati presi in esame 14 delle 17 proposte poiché tre erano specifiche per la 

secondaria di secondo grado. 

Per il personale ATA sono previsti corsi di formazione per l’utilizzo della segreteria digitale. 
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X   FABBISOGNO DI ORGANICO 

b. Posti per il potenziamento 

TIPOLOGIA n. docenti Motivazione 

 
1 (6 ore)  

Esonero collaboratore Dirigente scolastico 

PRIMARIA 

1 (8 ore) 

 
Potenziamento attività scientifiche 

 
1 (8 ore)  Potenziamento attività laboratoriali 

 1 A022 
(6 ore) Esonero collaboratore del Dirigente scolastico  

SECONDARIA 

1 A022  
(12 ore)  

Potenziamento competenze linguistiche: 
- 4 ore L2 orario antimeridiano 
- 6 ore di studio assistito 
- 2ore di potenziamento italiano in orario 

curricolare 

SECONDARIA SOSTEGNO 1 (AD00) Potenziamento dell'Inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

 

 

C. Posti per ii personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

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

ORGANICO ASSEGNATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

  
DSGA 1 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 15 

Altro 5 unità di personale c. s. accantonato per presenza 

terziarizzazione servizi pulizia 

 


