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PARTE I 

 
 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo I Circolo 
di Vibo Valentia, è stato predisposto ai sensi di quanto previsto: 
 

 dall’Art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particolare ai commi 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17; 
 dall’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.1  comma 14 della legge 
107 del 13.07.2015; 
 dalla Nota MIUR n.2157 del 5 ottobre 2015; 
 dalla Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base: 
 degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di   amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo (Prot. n. 5045/A22 del 13 Ottobre 
2015 ed integrazione Prot. n° 243/A22 del 14 Gennaio 2016); 
 del Piano di miglioramento, di cui al Collegio Docenti n° 5, delibera n° 7 del 15 Gennaio 2016. 

 

Il PTOF sarà sottoposto alla verifica da parte dell’USR per la Calabria in merito alla compatibilità 
con i limiti dell’organico assegnato, secondo quanto previsto dalla legge 107 del 13.07.2015, art. 1, 
comma 13. 
 

Il PTOF sarà pubblicato sul Sito dell’Istituzione scolastica secondo quanto previsto dalla legge 107 
del 13.07.2015, art. 1, comma 17. 
 

 

 

 

“Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, introdotto dalla L. 107/2015, è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. (DPR  275/1999). 
E’ la carta fondamentale a cui fare riferimento per la costruzione di un graduale ed integrato 
percorso di formazione dell’individuo in un particolare contesto territoriale e culturale.  
 

Pone le sue fondamenta  sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
Primo Ciclo d’Istruzione allegate al Regolamento ministeriale del 16 novembre 2012, sul 
Regolamento di “Revisione all’assetto organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del 
Primo Ciclo d’istruzione” (DPR 89/2009), sul Regolamento sulla Valutazione (DPR 12/2009), sulla 
legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13/07/2015, e infine, su 
quanto emerso durante l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione della scuola (RAV) nel 
luglio 2015. 
 

Il PTOF del nostro Istituto, definisce la Missione e i valori della scuola, si configura come un 
processo unitario e intende evidenziare, tra le priorità educative, la centralità dell’alunno e 
l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
 

 1.1    Riferimenti normativi 

 1.2 Premessa 
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Nello Spirito di Don Bosco 

L’identità culturale della nostra Istituzione 

Scolastica, in quanto Istituzione educativa statale, si 
connota della laicità dei Principi e dei Valori 
dichiarati nella Costituzione Italiana.                                                                                                  
Nel rispetto di tale cornice culturale, le scuole 
dell’Istituto Comprensivo del 1° Circolo di Vibo, 
intendono caratterizzare la propria offerta formativa, 

improntandola anche ai principi pedagogici di 
Don Bosco, al cui nome è storicamente intitolata la 
scuola del plesso centrale e più recentemente anche una 
scuola dell’Infanzia. 

Don Bosco è stato tra i più grandi educatori 
della tradizione pedagogica italiana, il cui metodo ha avuto vasta risonanza in Europa. 

Alla base del suo sistema educativo vi sono due importanti principi a cui intende ispirarsi 
l’azione formativa della nostra scuola: 

 mettersi al servizio della crescita morale e culturale della persona, specie dei 
più bisognosi; 
 

 prevenire le devianze sociali dei ragazzi, attraverso l’offerta di un ambiente                                                 
educativo ricco di esperienze umane, sociali, intellettive, in cui ogni singolo si  senta amato, 
accolto e rispettato nella sua dignità di persona. 

 

 E’ nello spirito di tali principi che le scuole dell’Istituto Comprensivo 1° Circolo di Vibo accolgono 
gli alunni che ad esse si iscrivono e ne accompagnano la crescita umana e culturale.      
 

 

 

 
 

La MISSIONE della scuola è quella di formare i cittadini di domani, per questo il nostro Istituto 
Comprensivo si impegna a: 
 

 educare, istruire, formare le nuove generazioni, costruendo percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione  del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e 
valorizzando la diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le strategie 
utili al raggiungimento del successo formativo. 
 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le diseguaglianze socio-
economiche, culturali e territoriali, prevenendo e recuperando la dispersione scolastica. 

 
 

VUOLE, INFINE, REALIZZARE UNA SCUOLA CHE: 
 sia di qualità,  
 sia  aperta  al territorio   
 

potenzi: 
- le discipline motorie e l o  sviluppo di comportamenti ispirati  ad  uno  stile  di  vita  sano; 
  - le competenze nella pratica e nella cultura musicale ed Artistica;  
  - le competenze linguistiche;   

 1.4 Mission  

 1.3 Identità dell’Istituto 
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  - le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 
  - le competenze umanistiche, socio-economiche e per la Legalità; 
  - le competenze matematico-logico-scientifiche; 
 

promuova  le competenze chiave e di cittadinanza attiva, democratica e di educazione alla 
Legalità  
 sia inclusiva e rispettosa delle differenze  
 sia trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle 
Famiglie 
 sia efficiente, attiva, presente nel territorio e dotata di strumenti e servizi di una scuola 
innovativa nella didattica digitale 
 coinvolga sinergicamente tutti i suoi componenti nella valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico paesaggistico  e  culturale  del  territorio  con  incontri,  seminari,  report  in 
lingua italiana e straniera 
 garantisca la piena realizzazione del curricolo della scuola, il potenziamento dei saperi e 
delle competenze con le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99, 
nonchè continuità e orientamento 
  attui iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 
 sia aperta ad una formazione continua del personale scolastico 
 sia capace di perfezionare il sistema di valutazione ed autovalutazione del servizio 
scolastico. 

  

 

 

 

Dentro questa Missione si articolano gli orientamenti  per il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2019 e s’individuano le seguenti finalità 

1 
  2 
3 

Promuovere la formazione dell’ uomo e del cittadino in grado di affrontare con 

fiducia, responsabilità e competenza i compiti quotidiani. 

 

Promuovere l’alfabetizzazione e l’approfondimento culturale, assicurando la 

centralità dell’alunno nel percorso di apprendimento - insegnamento. 

  

 Favorire l’apprendimento per l’acquisizione di conoscenze e competenze. 

  1.5 Vision 
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  4 
5 
  6 
7 
  8 
9 
  10  
 
    

Promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali 

e culturali per evitare ogni forma di emarginazione. 

 

Assicurare il successo cognitivo e formativo di tutti gli alunni, nell’ottica 

dell’inclusione e dell’attenzione ai “bisogni di tutti e di ciascuno”. 

 

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia e della creatività personale. 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di 

discriminazione, di bullismo e di cyberbullismo.  

Assicurare la continuità tra i livelli scolastici del percorso educativo. 

 

Promuovere la cultura della conoscenza e della valorizzazione del proprio 

territorio collaborando con le realtà locali. 

 

Promuovere il senso civico ed il rispetto dei beni e delle strutture 

pubbliche e collettive. 
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PARTE II 
 

 
 

 

L’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia comprende scuole situate nel Comune  di 

Vibo Valentia e nella vicina frazione di Vena Superiore (VV).  Comprende diversi ordini di scuola, 

dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado. La Sede Centrale è ubicata nella grande piazza 

intitolata ai Martiri d’Ungheria, di fronte al Palazzo del Comune.  

Sede della Direzione Didattica del I Circolo fino al 2011/12, comprendeva le  Scuola Primarie di 

Affaccio-Buccarelli e Don Bosco e la Scuola dell’Infanzia Don Bosco, per poi diventare,  a seguito del 

Dimensionamento Scolastico, voluto dall’Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Comprensivo. 
 

Cenni Storici 

Il grande e monumentale edificio scolastico, che accoglie la 

Sede Centrale del nostro Istituto ed intitolato a Don Bosco, è 

stato costruito nel 1934 per volere di Luigi Razza allora 

Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d’Italia, per 

l’insegnamento elementare. 

I lavori furono eseguiti dall’ impresa costruttrice del Cav. Uff. 

Davide Rossi sul progetto ideato dall’ Ing. Francesco 

Azzaroni. 

L’edificio fu inaugurato nel 1935 alla presenza del Segretario 

del Fascio avv. Pisani da Castagneto e delle autorità del 

tempo. 
 

Analisi dell’Ambiente Socio Economico 

Gli alunni, frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo 1° Circolo  di Vibo Valentia (Sedi 

Infanzia e Primaria “Don Bosco”, sede Primaria “Affaccio-Buccarelli”), risiedono quasi  

totalmente in ambito cittadino.  Solo una piccola parte risiede in qualche frazione dello stesso 

Comune vibonese.  Altri alunni, in misura esigua, sono immigrati, per lo più extracomunitari. Si può 

considerare, pertanto, che la quasi totalità degli alunni vive in un contesto territoriale urbano: 

quello, appunto, della città di Vibo. 

La realtà territoriale vibonese si presenta complessa, perché il suo tessuto sociale appare ormai 

caratterizzato dalle contraddizioni culturali ed economiche proprie della società post-moderna, 

influenzata, come tutte le comunità occidentali, dai fenomeni della globalizzazione. In particolare, è 

influenzata dalla diffusione della tecnologia informatica, della comunicazione mass-mediale e della  

veicolazione in rete delle conoscenze, a cui si aggiungono i fenomeni connessi con la convivenza 

multi-culturale, multi-razziale ed inter-religiosa e con i fenomeni dell’economia di mercato, del 

consumismo e delle nuove forme di povertà che l’andamento ormai globalizzato dell’economia 

porta con sé. 

 

  2.1 Presentazione delle Scuole dell’Istituto 
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Le scuole (Infanzia “C. Collodi”, Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado),  ubicate nel 

comprensorio di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia,  accolgono alunni provenienti da un 

territorio prevalentemente agricolo e dedito al lavoro terziario. Questo territorio rappresenta 

un’area periferica contraddistinta  da limitate opportunità culturali, formative e sociali, dove risulta 

elevata  la percentuale dei disoccupati che vivono di attività saltuarie. 

 

In questo piccolo centro, la mancanza di centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - sportivi 

- sociali) fa sì che i bambini  e gli adolescenti trascorrano molto tempo per strada, favorendo spesso 

l’abbandono scolastico. 
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     Piazza dei Martiri d’Ungheria, s.n.c. 
    89900 Vibo Valentia (VV) 

    Tel. 0963-41137-Fax 0963-42641 

    Codice  Meccanografico VVEE83102B               
 

 

 

 

 

 

 

Via Giovanni XXIII, s.n.c.  

89900 Vibo Valentia (VV)  

Tel. 0963-991380          -   Codice Meccanografico VVEE83101A 

 
       

        on 
 

 

 

 

 

 
 

Via J. Palach, s.n.c. 
89900 Vibo Valentia (VV) Tel. 0963-991381    -   Codice Meccanografico VVEE83102B 
 

Classi n. 23 classi Alunni  561 

Orario 30 ore settimanali 
Dal Lunedì al Sabato 
dalle 8,20 alle 13,20  
(prevista attivazione di classi di Tempo 
Pieno- 40 ore solo se richiesto dai 
genitori ed autorizzato dall’ATP di Vibo 
Valentia) 

Laboratori 
Informatico/linguistico 
Scientifico 
Musicale 
Ceramica 

Altri  Spazi  
Biblioteca 
Aula Magna 
Palestra 
Lab. di psicomotricità 

Classi n. 10 classi Alunni  167 

Orario 30 ore settimanali 
Dal Lunedì al Sabato 
dalle 8,20 alle 13,20 

Laboratori 
Informatica 
Biblioteca 
 

Spazi comuni 
Palestra 

Sezioni n. 6  Alunni   154 

Orario 45 ore settimanali 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00 
e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 

Servizio 
Mensa  

Tutti  i giorni, escluso il sabato 
 

  2.2 Le nostre sedi a Vibo Valentia 
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Via Roma, s.n.c. 
89900 Vena Superiore (VV) 
Tel. 0963-260534    - Codice Meccanografico VVEE831026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Via Roma, s.n.c. 
  89900 Vena Superiore (VV) 
  Tel. 0963-263645  -  Codice Meccanografico VVEE83103C 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Roma, s.n.c. 
89900 Vena Superiore (VV) 
Tel. 0963-263645    -     Codice Meccanografico VVMM831019 

 

Sezioni n. 6  Alunni   76 

Orario 45 ore settimanali 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00 
e il sabato dalle  8:00 alle 13:00 

Servizio 
Mensa  

Tutti  i giorni, escluso il sabato 
 

Classi n.    6  classi 

Alunni 99 

Orario 30 ore settimanali 
Dal Lunedì al Sabato 
dalle 8,20 alle 13,20 

Laboratori Informatica 
 

Sezioni n. 3 classi Alunni 50 

Orario 30 ore settimanali 
Dalle 8:30 alle 13:30 
+ 2 ore in caso di opzione di Strumento 
musicale (se autorizzato dall’ATP di 
Vibo Valentia) 

  2.2 Le nostre sedi a Vena Superiore (VV) 



 
 

12 
 

PARTE III – Finalità, priorità, traguardi e obiettivi 

 
 

Il Dirigente Scolastico, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la 
conseguente definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione, in 
una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti, ha rivolto al Collegio dei Docenti un 
ATTO D’INDIRIZZO, dal quale si desumono le seguenti indicazioni: 
 

 L’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 
 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola. 
 

Il piano deve mirare a: 
a) contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi percorsi di studio; 
 

b) potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi 
Speciali e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, nell’ambito di un 
progetto d’inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo; 
 

c) rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi caratterizzanti 
l’identità dell’istituto; 
 

d) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
efficacemente alle Indicazioni Nazionali 2012, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze ed al 
profilo delle competenze al termine del 1° ciclo che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 
ciascun alunno nell’esercizio del diritto-dovere dell’istruzione. 
 
 
 

 

Dal monitoraggio effettuato nell’ambito dell’elaborazione del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV),  risulta che la scuola deve 
potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, migliorare le  
pratiche  di  progettazione  didattica  e/o  di valutazione  degli  
studenti perché non  sono  ancora  pienamente generalizzate, 
soprattutto nel collegamento verticale tra ordini di scuola.  
Occorre  incrementare  i  momenti  di  incontro  per condividere i 

risultati della Valutazione.  

 
 

L’attività  di  Autovalutazione  deve  essere potenziata.  
 

3.2 Piano di Miglioramento 

3.1 Scelte Strategiche 
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La Valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto; manca una raccolta 

sistematica degli esiti formativi, dei percorsi scolastici successivi (orientamento, continuità) ed 

inoltre manca una ricognizione strutturata dei risultati a distanza. 
 

La scelta effettuata tende, dunque, a rispondere a tali esigenze.  

In particolare, per ciò che concerne i traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si 

cercherà di ottenere il coinvolgimento anche delle famiglie degli studenti, interagendo in maniera 

concreta ed attiva con l’ambiente socio-territoriale. 
 

A partire da queste premesse e in considerazione dei punti di forza e di debolezza evidenziati nel 

RAV, la scuola è chiamata ad elaborare ed aggiornare un Piano di Miglioramento triennale che 

evidenzi le priorità strategiche, ossia gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio 2016/2019 e i 

traguardi, ossia i risultati attesi e misurabili in relazione alle priorità strategiche. 
 

 

 Priorità Traguardi 

Competenze 

chiave e di 

Cittadinanza 

 Favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave, sociali e civiche, utilizzando 
l'approccio globale e integrato. 
 

 

 Elaborare un progetto a lungo termine su 
tematiche relative alle competenze chiave, 
sociali e civiche. 

 Creare un gruppo di lavoro che 
elabori descrittori e griglie per valutare 
competenze chiave al termine dei cicli 
di studio. 
 

 Potenziare attività che possono 
migliorare l’apprendimento degli 
studenti in difficoltà e valorizzare le 
eccellenze. 

 

 Definire una metodologia condivisa 
che coinvolge vari docenti, in modo che 
i risultati del lavoro svolto possano 
essere monitorati e valutati. 

Risultati a 

distanza 

 Favorire lo sviluppo di metodologie per la 
scelta consapevole del prosieguo degli studi, 
per migliorare il successo scolastico. 
 

 Valutare i risultati ottenuti dagli allievi nei 
primi due anni della scuola superiore di 
secondo grado. 

 Stabilire una metodologia di 
monitoraggio che venga effettuata su 
base annuale relazionandosi con gli 
Istituti Superiori scelti dagli studenti.  
 

 Individuare un'apposita figura o più 
di una per coordinare tali aspetti. 

 

 

 

 

 

      

    Motivazioni 
 

Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale di 
preparare adeguatamente gli studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico, l’Istituto 
Comprensivo ha scelto di allineare positivamente gli esiti degli studenti tra le diverse classi,  
equilibrandoli anche ai dati delle prove nazionali. Da qui l'impegno a ridefinire il curricolo 
disciplinare verticale e il curricolo trasversale delle competenze, soprattutto nelle fasi di passaggio 
da un ordine di scuola all'altro. 
 
 

3.3 Obiettivi di Processo 
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Area di 
Processo 

Descrizione degli Obiettivi 
di Processo 

Priorità (Traguardi) 

 

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

 Elaborare e usare modelli comuni e 
condivisi per le programmazioni, le 
verifiche e la valutazioni. 
 

 Programmare e attivare il 
curriculum verticale con incontri tra 
docenti dei vari ordini di scuola. 
 

 Eseguire prove di ingresso, in 
itinere e finali per classi parallele con 
monitoraggio dei risultati. 
 

 Attivare gruppi di dipartimenti o 
gruppi di lavoro nella scuola 
primaria. 
 

 Programmare un documento di 
valutazione condiviso per i vari 
ordini di scuola. 
 

 Attivare gruppi di dipartimenti o 
gruppi di lavoro nella scuola 
primaria. 
 

 Programmare un documento di 
valutazione condiviso per i vari 
ordini di scuola. 

 Gli obiettivi individuati consentiranno 
di migliorare la riflessione sulle competenze 
chiave e di cittadinanza, con una ricaduta 
positiva sia sul clima relazionale che 
sull'andamento didattico e la metodologia di 
insegnamento attraverso azioni di recupero e 
potenziamento. 
 

 

 Il potenziamento degli ambienti scolastici 
consentirà di usufruire, in maniera più 
efficace, delle attrezzature già presenti, e lo 
sviluppo e la valorizzazione delle                      
risorse umane avrà ricadute senza dubbio 
molto valide sull'intera comunità scolastica. 
 

 

 Centrare la propria attività verso la 
costruzione di un curricolo verticale, oltre a 
consentire una visione di grande respiro 
progettuale che assicuri coerenza e coesione 
all’intera formazione di base, garantisce la 
progressiva armonizzazione delle 
metodologie e delle strategie didattiche, 
degli stili educativi, delle concezioni e delle 
pratiche di insegnamento/apprendimento. 

 

 

 Il curriculum verticale potrebbe aiutare 
a rispondere ai bisogni educativi e formativi, 
fornendo a tutti gli allievi uguali opportunità 
in un’età decisiva per la loro crescita. 
 

Ambiente di 
apprendimento 

 
 

 

 Incrementare l'uso dei laboratori e 
favorire la collaborazione tra i docenti. 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad 
attivare in tutte le classi e nei tre ordini di 
scuola le didattiche innovative. 
 

 Introdurre innovazioni metodologiche e 
didattiche (didattica laboratoriale 
supportata dalla metodologia PQM). 
 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei 
dossier con i curriculum di tutti i 
docenti. 

 Organizzare corsi e incontri di 
formazione su tematiche specifiche 
che riguardano sia il personale 
scolastico che i genitori. 

 
 Programmare la formazione degli 
insegnanti con la finalità di sviluppare 
competenze operative e metodologiche atte 
alla formazione di quelle competenze di 
sistema individuate dalle Indicazioni 
Nazionali. 

Elemento di forza del PdM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 
l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e 
sempre al servizio degli alunni. 
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NOME RUOLO 

Prof. Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico 

 Ins. Vittoria Franzè Primo  collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Vallone Funzione Strumentale Valutazione e Invalsi 

Ins. Elisabetta Naso Funzione Strumentale POF 

Ins. Saveria Rosa Pitaro Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

Nella pianificazione del PdM sono stati coinvolti: 

 genitori (Consiglio di Istituto ) 

 docenti dell’istituzione scolastica 

 personale ATA 
 il nucleo di valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico è stato presente agli incontri del nucleo di valutazione effettuati per definire 
struttura e contenuti del PdM e ne ha monitorato la redazione e l’attuazione. 
 

PARTE IV - Organizzazione della didattica 

 

 

 

 
 

I docenti in servizio nel nostro Istituto si impegnano a conformare la propria azione educativa ad 
alcuni fondamentali principi e valori, ispirati alla Costituzione Italiana, fissati nelle Indicazioni 
Nazionali e ribaditi dalla Carta dei Servizi. Gli insegnanti si adoperano affinché essi siano praticati 
dagli alunni nella realtà quotidiana, per diventare forma mentis e modus vivendi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                        

 

 

                                                                                    I principi e i valori 
                                                                attuati nel nostro Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Composizione del (NIV) Nucleo Interno di valutazione   
 

4.1  Gli intenti condivisi: principi e valori 

 

Uguaglianza Imparzialità 

Pari opportunità Accoglienza e Integrazione 

Trasparenza Inclusione 

Rispetto della libertà personale 
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Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso della scuola 
dell’Infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una parte il delicatissimo 
ruolo all’interno della società caratterizzata dal cambiamento, dalla discontinuità, dalla varietà 
culturale, dalla complessità, rispetto alla quale la scuola ha il compito di ridurre la frammentazione 
e di dare un senso alla molteplicità delle esperienze, dall’altra la necessità irrinunciabile 
dell’istituzione scolastica di conservare la propria identità di ambiente d’apprendimento. Ne 
consegue che l’attuazione di un progetto realmente educativo presuppone da parte dei docenti dei 
tre ordini di scuola, un impegno rinnovato alla collaborazione e alla condivisione di intenti, di 
finalità, di metodologie e di strategie in vista di una meta d’arrivo comune  che è quella di formare 
l’individuo. 
 

 
 
 
L’Istituto Comprensivo I Circolo, partendo dalle Indicazioni Nazionali (DM n. 254 del 16 
novembre 2012) ha posto l’attenzione sul tema della progettazione curricolare e sul ruolo che 
essa può avere ai fini della promozione delle competenze. 
 
Il rinnovamento della scuola non può basarsi solo sul metodo di insegnamento, adattando i 
«contenuti» e lo stesso «sapere» alle nuove esigenze. C’è bisogno di un radicale cambiamento del 
processo di istruzione, mediante il passaggio dalla «cultura del programma» alla «cultura del 
curricolo». Il nostro curricolo verticale per competenze trasversali chiama in causa non solo la 
scelta di contenuti, bensì precisa i nuclei fondanti delle discipline, gli obiettivi di 
apprendimento (costituiti da conoscenze “formali e informali” e abilità), le competenze culturali 
di base, volte a predisporre attività, metodi di insegnamento/apprendimento, materiali didattici, 
che pongono al centro l’allievo con le sue motivazioni, le sue attitudini e la sua personalità. Esso 
prevede un percorso formativo intenzionale, organicamente progettato e realizzato dagli insegnanti 
al fine di porre gli alunni nelle condizioni migliori per raggiungere i traguardi previsti. 
 

In questa prospettiva il corpo docente non solo deve porre attenzione sulla conoscenza dei 
fondamenti epistemologici oggetto di studio della propria disciplina, ma adottare anche tutte le 
soluzioni metodologico-didattiche possibili affinché l’intervento educativo conduca l’alunno al 
successo. Ecco perché l’elaborazione del curricolo richiede un forte impegno progettuale che si 
attiva mediante una fase successiva in cui è prevista l’elaborazione di Unità di Apprendimento.  
 

Sarà necessario: 

a) Intensificare le fasi per la costruzione del curriculo d’Istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’Istituto, tenendo conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
b) Strutturare i processi di insegnamento/apprendimento in modo  che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali 2012; 
c) Introdurre standard di valutazione, prove comuni iniziali, in itinere e finali d’istituto, l’adozione 
in via sperimentale  del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale; 
d) Implementare azioni di continuità e orientamento tra i diversi ordini di scuola. 
 

L’Unità di Apprendimento (UdA) è dunque “un pezzo” del curricolo, essa sviluppa un campo di 
apprendimento, affrontato da più discipline (interdisciplinare), grazie all’’intervento sinergico di 
più docenti. Il punto di arrivo è un prodotto che gli alunni sono chiamati a realizzare, mobilitando 

4. 2 Le Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) 

4. 3 Il Curricolo d’Istituto 
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così una serie di conoscenze (saperi) e abilità (saper fare), maturando gradualmente le competenze 
previste dai docenti che progettano l’unità. Tale prodotto (compito unitario) deve essere chiaro ai 
docenti nella fase di predisposizione dell’unità di apprendimento. 
 

Anche i risultati attesi (la verifica delle conoscenze e abilità) si definiscono in fase di progettazione 
attraverso l’elaborazione di rubriche che conducono i docenti alla riflessione circa la valutazione sul 
livello di competenze conseguito dagli alunni per giungere alla loro certificazione. 
 

Il percorso didattico è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che 
superano la logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spazio al laboratorio, alla ricerca 
personale, alle attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche anche con l’apporto di esperti 
esterni. 
 

La valutazione avviene in un contesto definito “autentico” in quanto mette l’allievo nella condizione 
di fare qualcosa con quello che sa all’interno di compiti veri o verosimili. In un anno scolastico, 
attraverso la realizzazione delle UdA, si vanno man mano a coprire tutti i risultati attesi previsti 
dalla certificazione delle competenze, rendendo possibile una compilazione non formalistica di tale 
documento. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Identità  Stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze 
 Sperimentare diversi ruoli e diverse identità (figlio, alunno, maschio, femmine…) 
 Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica 
 

Cittadinanza 
 

 Necessità di regole condivise, definite attraverso le relazioni, il dialogo 
 Rispetto del rapporto uomo-natura 
 Concetto di Famiglia, di scuola, di gruppo come comunità di vita 
 Scoperta degli altri, dei loro bisogni, delle differenze 
 

Competenza  Riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il confronto 
 Descrivere le proprie esperienze, tradurle in tracce personali, rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi 

 

Autonomia  Interpretare e governare il proprio corpo 
 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 
 Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi 
 Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto 
 Esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni 
 Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana 
 Assumere atteggiamenti responsabili 

 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza, della cittadinanza attraverso i Campi di Esperienza: 
 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute) 
 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) 
 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

4. 4  I Traguardi 
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 SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
intese come risorse 

fondamentali spendibili nei 
diversi contesti della vita in 

ordine a: 
 

 

Sapere 
× Comunicare 

× Acquisire un metodo di studio 

× Affrontare problemi 

× Risolvere problemi 
 

 Saper Fare 
 

×Acquisire conoscenze ed 

abilità rispetto alle proprie 

potenzialità 

 

 Saper Essere 

 

 

Verso se stessi 

× acquisire autostima 

× acquisire autonomia 

× assumersi responsabilità 

× operare delle scelte 
 

Verso gli altri 

× riconoscere 

× accettare 

× dialogare 

× collaborare 
 

Verso il proprio contesto 

sociale e l’ambiente 

× interagire positivamente 

× rispettare 

× partecipare 
 

 

PER 
CRESCERE       BENE   INSIEME 

 

 

 

 

Traguardi Scuola Primaria 
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Nella Scuola Primaria   

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
 Funzionali 
 Laboratoriali 

 

MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE per 
 
 

 Abilità e competenze 
 Unità di apprendimento 
 Obiettivi 
 Mappe concettuali 

 

STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 
 

 Problem solving 
 Brainstorming 
 Circle time 
 Cooperative learning 
 Role playing 
 Ricerca-scoperta 
 Multimedialità  

 

 

 
 
La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un 
percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 
ritenute più importanti. 
 

Costruire una solida preparazione di Base 
 

Educare al confronto, alla condivisione, al rispetto 
delle regole della convivenza civile 
 

Prevenire le varie forme di disagio 
 

Promuovere il benessere in ogni alunno 
 

Promuovere e rafforzare le diverse componenti 
dell’autonomia personale in ambito scolastico 
 

Sviluppare negli alunni il senso di identità e  
di appartenenza  
 

Favorire la relazione interpersonale nel 
riconoscimento e nel rispetto delle diversità.  
 

Conoscere i linguaggi e gli strumenti multimediali 
della nostra società e sperimentare l’ utilizzo 
consapevole di alcuni di essi 

 

 

 

 

Gli insegnanti hanno a disposizione una molteplicità di: 

Traguardi Scuola Secondaria di I grado 
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Dopo aver frequentato la scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle 

specifiche sollecitazioni educative recepite lungo tutto il percorso scolastico, i ragazzi sono 

posti nella condizione di: 

Riconoscere e gestire i diversi aspetti della 

propria esperienza motoria, emotiva e razionale. 
 
 
 
 

Concepire liberamente progetti di vario ordine - 
dall'esistenziale al tecnico - che li riguardino, e 
tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la 
consapevolezza dell'inevitabile scarto tra 
concezione ed attuazione, tra risultati sperati e 
risultati ottenuti. 
 

Distinguere, nell'affrontare in modo logico i vari 

argomenti, il diverso grado di complessità che li 
caratterizza. 
 

Essere disponibili al rapporto di collaborazione 

con gli altri, per contribuire con il proprio 
apporto personale alla realizzazione di una 
società migliore. 
 

Abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle 

affermazioni in genere, sia sulle considerazioni 
necessarie per prendere una decisione. 
 

Avere gli strumenti di giudizio sufficienti per 

valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i 
comportamenti individuali, umani e sociali degli 
altri, alla luce di parametri derivati dai grandi 
valori spirituali che ispirano la convivenza civile. 
 

Avvertire interiormente, sulla base della 
coscienza personale, la differenza tra il bene e il 
male ed essere in grado, perciò, di orientarsi di 
conseguenza nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili. 
 

Avere consapevolezza, sia pure adeguata 
all'età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base 
di esse, a immaginare e progettare il proprio 
futuro, predisponendosi a gettarne le basi con 
appropriate assunzioni di responsabilità. 
 

 Porsi le grandi domande sul mondo, sulle 

cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni 
realtà, nel tentativo di trovare un senso che dia 
loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia 
dei propri limiti di fronte alla complessità e 
all'ampiezza dei problemi sollevati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.5 Profilo dello Studente alla fine del Primo Ciclo  d’Istruzione 
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La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-apprendimento 
ed è finalizzata a: 
 

 Registrare i progressi degli studenti e avere sotto controllo il livello della classe e i risultati di 
ciascun allievo; 
 Promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale; 
 Promuovere un processo di autovalutazione dei docenti, indicare le linee direttrici su cui 
impostare il lavoro, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in base alle situazioni reali.  
 

Le verifiche sono attuate dai docenti in modo trasparente, per controllare il livello di conoscenze, 
di abilità acquisite dagli alunni.  
 

Esse sono finalizzate alla valutazione che si differenzia in: 
           

 valutazione diagnostica: ha lo scopo di accertare il possesso dei prerequisiti inerenti le   
conoscenze e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati nella classe di 
appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro eventuale recupero. 
 

 valutazione formativa: rappresenta il momento fondamentale della progettazione. Si pone 
come fine di valutare il processo di insegnamento-apprendimento e permette al docente di 
analizzare l'adeguatezza della metodologia utilizzata, di accertare in itinere il raggiungimento degli 
obiettivi intermedi programmati e di verificare il rispetto dei tempi di apprendimento previsti, utile 
per organizzare l'attività di recupero. La verifica formativa è un momento estremamente 
importante, non una somma delle verifiche effettuate ma una interazione di tutte le variabili che 
intervengono nel processo formativo. 
 

 valutazione sommativa: ha lo scopo di classificare le performance degli alunni, sulla base 
della rilevazione degli apprendimenti in itinere. Tutti gli strumenti di verifica conosciuti sono validi 
e sono essenzialmente di due tipi: 

- a carattere oggettivo e strutturato: in questo caso le principali tipologie di quesiti utilizzate 
(talvolta in modo combinato) sono per esempio i quesiti a risposta chiusa (vero/falso, a risposta 
multipla, a completamento), i quesiti a risposta aperta, le relazioni e le esposizioni orali.  
 

- a carattere soggettivo: in questo caso le principali tipologie utilizzate sono i testi in lingua italiana 
o straniera originali, su traccia data e/o su schemi guida; gli elaborati tecnico-grafici con 
caratteristiche analoghe.  
 
 

Le prove si articolano in tre categorie:  
 

 test d'ingresso per verificare i prerequisiti; 

 prove formative da effettuare in itinere, in cui, su quella valutativa, prevale la funzione di 

permettere, tramite l'analisi dei risultati, una riformulazione della programmazione didattica; 

 prove sommative articolate in base a una partizione quadrimestrale, in funzione dello svolgimento 

progressivo del programma. 
 

 

 4.6  La Valutazione  
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Scuola dell’Infanzia 
 

Nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione del bambino non è intesa dal punto di vista quantitativo, 
in quanto “i livelli raggiunti da ciascuno al di là di ogni notazione classificatoria, vanno descritti più 
che misurati, compresi più che giudicati”. 
L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività 
consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in 
base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie.  
I livelli raggiunti da ciascuno, non vengono classificati ma descritti nell’ambito di processi aperti 
eventualmente da sostenere e rafforzare, per consentire a tutti di sviluppare  al meglio le proprie 
capacità. 
 

Per la valutazione saranno monitorati periodicamente, attraverso strumenti specifici (schede di 
osservazione), alcuni aspetti quali: 

 la razionalità 
 la motivazione   
 la partecipazione 
 l’autonomia 

 

   
 
 

Scuola Primaria 
 

Poiché il compito della scuola Primaria è favorire l’apprendimento didattico e nel contempo 
sviluppare la formazione della personalità dell’alunno, la valutazione deve prendere in 
considerazione i due aspetti dell’educazione e ricercare strategie didattiche che servano a tutti gli 
alunni per apprendere e formarsi. La valutazione deve essere quindi intesa  sia  come forma di 
controllo degli apprendimenti che come verifica degli interventi formativi. 
La sommatoria delle prove e delle osservazioni trova una sintesi, per la scuole Primaria  nella scheda 
personale dell'alunno, che presenta una scansione quadrimestrale. 
 

La Valutazione, affidata al team docenti, è parte integrante delle attività didattiche e consiste 
nel controllo degli apprendimenti, del comportamento e nella certificazione delle competenze 
acquisite da ciascun alunno. 
 

La Valutazione iniziale, prevista già nel primo mese di scuola, si effettua attraverso: 
 Raccolta e analisi dei dati relativi al percorso scolastico precedente di ogni alunno 
 Colloqui con i genitori per conoscere esperienze e comportamenti dei figli 
 Colloqui con gli insegnanti dei corsi precedenti per approfondire l’aspetto                     

comportamentale, apprenditivo, relazionale e partecipativo degli alunni. 
 

La Valutazione di fine quadrimestre e di fine anno attinente alle varie discipline  
terranno in considerazione: 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle mete programmate per i singoli alunni, 
tenendo conto della situazione di partenza; 

 L’acquisizione di abilità e conoscenze indispensabili per l’inserimento nelle classi 
successive; 

 L’acquisizione degli obiettivi educativi. 
 

E’ prescrittivo ricercare un equilibrio di valutazione tra gli obiettivi veramente raggiunti dai 
bambini, che sono riferibili a uno standard assoluto, e i miglioramenti ottenuti rispetto alla 
situazione di partenza.  
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In tal modo, anche se i livelli di conoscenze raggiunti non sono positivi, ma si sono registrati 
miglioramenti della situazione di partenza tali da far pensare ad un positivo percorso successivo, 
l’alunno sarà ammesso alla classe successiva. 
 

Nel caso in cui gli obiettivi non siano stati raggiunti si potrà pensare alla non ammissione alla classe 
successiva, solo qualora questa non comporti condizionamenti di carattere psicologico.  
 

Alla fine dei cinque anni le abilità cognitive e non, raggiunte, dovranno avvicinarsi molto alla 
sufficienza riferita ad uno standard assoluto. 
 
 

 
Scuola Secondaria I grado 

Nella Scuola Secondaria di I grado la Valutazione degli 
apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione 
assunta, ove necessario, a maggioranza. Fermo restando la competenza esclusiva del Consiglio di 
Classe nella discrezionalità per l’ammissione o non dello studente alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo la normativa vigente e compatibilmente con i 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti,  costituiranno la condizione per la valutazione di una non 
ammissione alla classe successiva: 
 
 

ll DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 afferma: 
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal 
consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza”. 
 

      Nel caso si verifichi l’esigenza di fermare un alunno, nella formulazione del 
giudizio finale, si terranno presenti:  
 

 superamento del limite massimo di assenze consentite (oltre un quarto dell’orario scolastico 
complessivo, salve deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti) e/o: 

 mancanza di impegno  
 

 inadeguato livello di maturazione 
 

 mancati progressi rispetto alla situazione di 
partenza 
 

 comportamento scorretto 
 

 risultati negativi nella maggior parte delle 
discipline 

 contesto scolastico 
 

 profonde carenze nelle abilità fondamentali  
 

 difficoltà di socializzazione 
 

L'attribuzione all'alunno del voto di condotta (proposto da docente coordinatore, la 

valutazione massima va assegnata all’unanimità), sia nel primo che nel secondo quadrimestre, mira 
a valutare:   
 l'impegno e la partecipazione; 

  la correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica;  

 il rispetto dell’obbligo di assiduità, la frequenza regolare e 

puntuale delle lezioni, la giustificazione delle assenze, la puntualità 

nell’arrivo a scuola; 

 i comportamenti socio-relazionali, il contegno rispettoso nei 

confronti dei compagni e degli insegnanti, l’equilibrio nei rapporti 
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interpersonali, la capacità di comportamenti improntati alla solidarietà; 

  la partecipazione attiva alle lezioni; attenzione manifesta; interventi nelle conversazioni 

collettive, impegno personale nelle attività di gruppo (gruppi di produzione, gruppi di 

apprendimento); 

 rispetto delle regole di vita scolastica, delle cose, delle attrezzature, degli arredi scolastici, 

comportamenti improntati al senso di responsabilità. 

 

 

 
 
 

Le prove scritte si svolgeranno in base al calendario che sarà stabilito nel Collegio dei docenti 
all’uopo convocato. Le prove  orali e gli altri adempimenti saranno stabiliti dalla Commissione di 
esami. 
 

L’esame  sarà così strutturato  
 
 

 prova scritta di lingua italiana   prova scritta di lingue straniere 
 

 prova scritta di matematica  prova Nazionale INVALSI 
 

 colloquio multidisciplinare 
     

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
L’attività didattica del nostro Istituto è orientata anche a fare emergere le eccellenze, cioè a 
valorizzare quegli alunni che spiccano per particolari attitudini linguistico-letterarie, tecnico-
scientifico, artistiche, motorie e sociali; essi trovano spazio di espressione anche nell’ambito dei 
progetti formativi e nei concorsi interni ed esterni.  Si prevede di offrire borse di studio agli 
alunni delle classi terminali (V^ di Scuola di Primaria e III^ di Scuola Secondaria di I grado) che 
avranno 10 in tutte le discipline, e 10 e Lode all’esame di Stato della Scuola Secondaria di I grado. 

A partire dall’anno scolastico 2007/2008, gli esaminandi sono chiamati a svolgere una  prova 

scritta nazionale, prevista dalla Legge n. 176/2007 messa a punto dall’INVALSI (sistema di 

valutazione del M.I.U.R.) le cui date e i cui contenuti sono stabiliti a livello nazionale, allo 

scopo di monitorare lo stato di apprendimento delle competenze di lettura – scrittura e delle 

competenze logico matematiche degli allievi sulla base di standard nazionali ed europei. 

La prova è divisa in due sezioni: 

 Italiano: comprensione della lettura (testo narrativo) e riflessione sulla lingua  

(conoscenze  grammaticali); 

 Matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. 

 

          4.7  Esame Conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione 
 

 4.8 Prova Nazionale INVALSI 
 

 4.9 Valorizzazione delle Eccellenze 
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PARTE V - Fabbisogno Risorse Umane e materiali 
 

 

 

Il numero attuale delle classi e dei docenti è il seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. Sezioni Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

219 9 18 2 

Religione Cattolica n° 1 (13, 30 h) 
 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

860 39 50 + Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 3  (22 h) e n° 1 (12 h) 

7 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 

50 3 A043 - Italiano 2 3 

  A059 - Matematica 1  

  A032 - Musica 1  

  A033 - Educazione Tecnica 1  

  A028 - Educazione Artistica 1  

  A030 - Educazione Fisica 1  

  A345 - Inglese 1  

  A245 - Francese 1  

  Religione Cattolica 1  
 
 

Organico di Potenziamento 

N. Alunni   N. Classi Docenti Primaria  Docenti Scuola Secondaria di I grado 

1129 51 4 2 
 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

N. Alunni   N. Classi Assistenti Amministrativi  DSGA  Collaboratori Scolastici 

1129 51 6 1 17 + 1 in deroga 

5.1  Situazione attuale 
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Per quanto concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, consultando le proiezioni relative al 
numero degli alunni per i prossimi (3)  tre anni, si ritiene che il fabbisogno per il triennio di 
riferimento potrebbe essere il seguente: 
 

    Scuola Infanzia e Primaria 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno, normale, 
pluriclassi…) 
 

Posto comune Posto di 
Sostegno 

Scuola 
dell’Infanzia 

a.s. 2016-17 18 2 9 sezioni a 45 ore. Si effettua la previsione su 
una media di 2 alunni in situazione di 
disabilità, senza tener conto delle deroghe 
 

a.s. 2017-18 20 
 

2 10  sezioni a 45 ore 

a.s. 2018-19 20 
 

2 10  sezioni a 45 ore 

Scuola  
primaria 

a.s. 2016-17 54 + Inglese n. 6 9   39 classi a 30 ore. Si effettua la previsione su 9 
alunni disabili senza tener conto delle 
deroghe. 
 

*Si prevede di attivare una classe a tempo 
pieno se richiesto dai genitori e se concesso 
dall’ATP 

a.s. 2017-18 56 + Inglese n. 6 9  
Previsione di n° 41 classi di cui 39 classi a 30 
ore e 2 a tempo pieno. Si effettua la 
previsione su 9 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

 

 

a.s. 2018-19 58 + Inglese n. 6 9 Previsione di n° 42 classi di cui 39 classi a 30 
ore e 3 a tempo pieno. Si effettua la 
previsione su 9 alunni disabili senza tener 
conto delle deroghe. 

 
 

   Scuola Secondaria di I grado 

Classe di Concorso/ 
sostegno 

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

Motivazione: 
indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno, normale, 
pluriclassi…) 

 

A043  Italiano 2  2 2 3 classi  a tempo normale -  
30 ore + 2 ore in caso di opzione di 
Strumento musicale 

A059  Mat-Scienze 1 1 1 “ 

A032  Musica 1 1 1 “ 

5.2  Fabbisogno Organico -Proiezioni  



 
 

27 
 

A033  Ed. Tecnica 1 1 1 “ 

A028  Ed. Artistica 1 1 1 “ 

A030  Ed. Fisica 1 1 1 “ 

A345  Inglese 1 1 1 “ 

A245  Francese 1 1 1 “ 

RC 1 1 1 “ 

Sostegno 3 3 3 Media di 4 alunni in situazione di 
disabilità 

Strumento Musicale 
 

4 
AB77 Chitarra  
AI77 Percussioni 
AJ77  Pianoforte 
AM77 Violino 
 

4 4 Si prevede l’istituzione 
dell’insegnamento di Strumento 
Musicale 

 

 

 

 

a. SCUOLA PRIMARIA 
 

Tipologia n.  docenti Motivazione(con riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione) 

Area Motoria 
 

1 1 posto per il potenziamento dell’Offerta Formativa in particolare per le 
attività motorie e sportive   

Area Artistico-Musicale 1 1 posto per il potenziamento dell’Offerta Formativa in particolare per le 
attività di Arte e Immagine e di Musica  

Area Linguistica 1 1 posto comune scuola Primaria per il Potenziamento della Lingua 
Italiana 

Area L2 
 

1 1 posto di Lingua Inglese per accantonamento semiesonero primo 
collaboratore vicario del D.S. (supporto alla Dirigenza, coordinamento 
attività a causa della complessità organizzativa dell’Istituto) 

Area Umanistica e 
logico-matematica 
 

2 2 posti comuni per attività di recupero di Lingua Italiana e Matematica 

 
 

a. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

POSTI ATTIVITA Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione) 

  N. 1 POST0 ‐ A043 

  N. 1 POSTO ‐ A059 

  N. 1 POSTO ‐ A030 

 N. 9 ORE ‐ A028 

  progetti di supporto alle classi 
con attività di piccolo gruppo e/o 
gruppi di livello 
  progetti individualizzati e/o 
personalizzati (BES) 
 

 progetti di potenziamento  delle 
competenze linguistico ‐ espressive 
e scientifiche 
 

 percorsi e laboratori per studenti 
di lingua non italiana 

dispersione scolastica: 
 

 percorsi individualizzati e personalizzati, 
finalizzati in particolare alla realizzazione del 
Piano di Miglioramento; 

 articolazione della classe per gruppi; 

 potenziamento del tempo scolastico con lezioni 
di recupero o potenziamento  pomeridiane, per la 
valorizzazione delle eccellenze; 

 laboratorio permanente di Italiano L2; 

 percorso “promozione alla salute” in 

5.3 Fabbisogno posti di potenziamento 
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collaborazione con l’ASL di Vibo  Valentia 
 

 Disporre di personale interno, per garantire la 
copertura delle assenze brevi e saltuarie del 
personale 
 

 n. 1 posto AB77 
Chitarra  
 

 n. 1 posto AI77 
Percussioni 
 n. 1 posto AJ77  
Pianoforte 
 n. 1 posto AM77 
Violino 

Richiesta 
 

ISTITUZIONE DI UN CORSO 
AD INDIRIZZO MUSICALE 

 offrire agli alunni la possibilità di accostarsi 
alla cultura e alla tecnica musicale non solo dal 
punto di vista teorico, ma anche e soprattutto da 
quello pratico, attraverso lo studio triennale di 
uno strumento. 

 

 

 
 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 L. 107/2015 

 

L’organico attuale del personale ATA è così costituito: 
 

Tipologia N. 

Assistente Amministrativo 
 

6 

Collaboratore Scolastico 17 + 1 in deroga 

DSGA 1 

 

In relazione alle dimensioni, alla complessità e composizione dell’Istituto Comprensivo I Circolo di 
Vibo Valentia, nonché  agli adempimenti previsti, si ritiene comunque che il personale ATA sia 
insufficiente, pertanto,  
 

Tenuto conto: 
 

 delle dimensioni e della complessità di gestione  dell’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia 
costituito da 6 plessi (2 di scuola dell’Infanzia – 3 di Scuola Primaria – 1 di Scuola Secondaria di I grado); 
 

 delle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici così dislocati sul Comune di Vibo e la frazione di 
Vena Superiore (VV): 
 

 Plesso di Scuola Secondaria di primo grado e Primaria di Vena Superiore (VV), con codici meccanografici 
differenti, che non sono forniti di comunicazione interna ma si accede da ingressi separati;  
 

 Scuole Primarie di Vibo Valentia strutturate su più piani: la Sede Affaccio-Buccarelli su due piani e la 
sede Centrale Don Bosco su tre piani (seminterrato, piano rialzato e primo piano) nella quale vi è 
l’imminente allestimento e implementazione di Laboratori (Artistico, Musicale, Tecnologico, Scientifico, 
Ampie Palestre, Teatro, Aula Magna, Biblioteche etc…) che coprono una vasta superficie; 
 

 dell’elevato numero di alunni disabili e in situazione di gravità che necessitano di assistenza di base; 
 
 

 dei limiti imposti dalla Legge di stabilità 2015 in merito alla sostituzione del personale assente;  
 

5.4 Fabbisogno posti di personale ATA 
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 della centralità dell’Istituto nel territorio per l’utilizzo dei locali scolastici per attività di formazione/ 
incontri del personale; 

 

 dell’attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, 
 

Premesso quanto sopra, la presenza di un numero  ridotto di personale causerebbe grave 
difficoltà  a garantire le normali attività di pulizia, sorveglianza e servizio consono all’Offerta 
Formativa, pertanto, per garantire i livelli essenziali sulle prestazioni si richiede un 
potenziamento dell’organico ATA così definito: 
 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO DEL PERSONALE ATA n. 8 posti 
 

POSTI ATTIVITA 
Motivazione (con riferimento 

alle priorità strategiche e alla 

progettazione) 

n. 1 posto di assistente 
amministrativo 

‐ gestione dell’attività organizzativa di 
potenziamento e dei numerosi  progetti 

Garantire l’efficienza del servizio  
Disporre di personale interno, per 
garantire la copertura delle assenze 
brevi e saltuarie del personale 

n. 1 posto ‐ Tecnico di 
laboratorio informatico 

1. controllo funzionamento computer 
2. controllo connessioni di rete, controllo 
funzionamento servizi 
(stampa/internet/proiettori/ecc…) 
3. controllo carta stampanti, cuffie e box 
collegati correttamente 
4. predisposizione eventuali attrezzature e 
materiali  richiesti dall’esercitazione  
5.configurazioni ambienti e particolari richieste 
dei docenti 
6. conoscenza dei nuovi programmi di utilizzo 
didattico che il docente intende utilizzare 
7. supporto al servizio di segreteria 

 
Garantire il funzionamento delle 
strumentazioni informatiche 
presenti nelle sedi scolastiche e 
nella segreteria 

n. 6 posti di Collaboratore 
scolastico 

- Assistenza di base dei numerosi alunni 
disabili 
 

‐ Adeguata copertura di presenza ai piani e 
pulizia nelle varie sedi scolastiche anche in 
orario pomeridiano 
 
- Pulizia dei laboratori 
 

Garantire un regolare svolgimento 
di tutte le attività didattiche e dei 
Laboratori 
 

Garantire l’apertura delle scuole 
anche in orario pomeridiano 
 

Garantire l’efficienza e la continuità 
del  servizio in caso di assenze brevi 
e saltuarie del personale 

  
 

 

 

 
 
 

La scuola ha in dotazione materiali informatici e non, laboratori (Musicale, Artistico, Linguistico, 
scientifico) utili allo svolgimento delle attività didattiche.  E’ necessario che tali attrezzature 
vengano man mano implementati attraverso gli appositi finanziamenti erogati.  
 
Per completare la dotazione dei diversi Laboratori si dovranno acquistare le sottoelencate 
attrezzature/infrastrutture: 

5.5 Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali  
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Infrastruttura/        
attrezzatura 

Motivazione Fonti di Finanziamento 

Rete LAN W-LAN 
Copertura completa e 
sicura di tutti i plessi 

Le azioni di diffusione di nuove tecnologie e 
strategie per una didattica inclusiva sono 
realizzabili in presenza di una copertura completa 
wi-fi  di tutti i plessi 

PON – FERS (Fondi Europei) 

Realizzazione ambienti 
digitali (aule aumentate 

dalle tecnologie) 

La sperimentazione di nuove strategie didattiche 
basate sulle nuove tecnologie avrà come presidi, 
oltre alle aule tradizionali, un’aula aumentata per 
ciascun plesso, con arredi a geometria variabile e 
tablet/notebook. 

PON – FERS (Fondi Europei) 

LIM e PC nella classe Prosecuzione installazione e di LIM e PC in tutte 
le classi della primaria e della secondaria e 
aggiornamento delle dotazioni esistenti per la 
diffusione di nuove strategie didattiche basate 
sulle nuove tecnologie. 

PON – FERS (Fondi Europei) 

Realizzazione di laboratori 
informatici nei plessi, 

rinnovo o potenziamento 
di quelli esistenti 

Rinforzo degli ambienti esistenti per attività 
didattiche a classi intere o per gruppi di livello 
che prevedano l’impiego individuale di strategie 
didattiche basate sulle nuove tecnologie 

PON – FERS (Fondi Europei) 
e  

contributi volontari di 
privati e Associazioni 

Tablet per gli insegnanti e 
Registro Elettronico 

Digitalizzazione degli strumenti di valutazione MIUR - USR 

Arredi e attrezzature per la 
Scuola dell’Infanzia 

Miglioramento ambienti scolastici Enti Locali e contributi 
volontari di privati e 

Associazioni 

Strumenti Musicali, 
materiali per attività 
artistico-espressive e 

scientifiche 

Implementazione Offerta Formativa MIUR – USR 
Enti Locali e contributi 
volontari di privati e 

Associazioni 
 

 

PARTE VI   - L’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

 

L’ offerta formativa di seguito prospettata tiene conto: 
 

 dei bisogni formativi espressi dall’utenza (Alunni, Famiglie, Enti Locali), anche negli incontri di 
monitoraggio; 
 delle indicazioni, sia a carattere prescrittivo sia propositivo, dei testi di riforma (dalla L. 53 del 
2003 alla L.107 del 2015); 
 delle Indicazioni per il curricolo di Settembre 2012; 
 dell’ Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico; 
 dei risultati ottenuti dall’autovalutazione e dalla compilazione del Rapporto di autovalutazione 
d’Istituto (RAV); 
 delle indicazioni del Consiglio d’Istituto; 
 delle risorse, umane e strumentali, a disposizione dell’istituzione scolastica. 
 

L’arricchimento dell’offerta formativa 
In linea con le scelte educative del P.O.F la Scuola progetta percorsi di approfondimento, utili a 
sviluppare le potenzialità e le competenze espressive, relazionali, cognitive, metacognitive e 

       6.1 Offerta Formativa  
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critiche degli allievi nell’ottica di un apprendimento duraturo e consapevole, che avranno 
caratteristiche congruenti con le attività di insegnamento, di apprendimento e di formazione e 
saranno svolti dai docenti dell’Istituto e/o da esperti esterni. 
 

L'area progettuale si articola in: 

1.   Attività curricolare: fa riferimento al curricolo di base. 
2. Attività di laboratorio: Rappresenta una modalità di insegnamento apprendimento che può 
interessare sia l’aspetto curricolare come altri ambiti educativi e didattici. L’organizzazione dei 
momenti di laboratorio può coinvolgere i gruppi classe o diversi gruppi di alunni di differenti età. 
Gli studenti sono chiamati a svolgere attività in maniera più attiva rispetto alla tradizionale lezione 
e i docenti curano in modo particolare gli aspetti educativi della socializzazione e dell’integrazione 
nell’ambito valutativo. Le attività di laboratorio si svolgono in orario scolastico e in orario 
extrascolastico. 
3.  Proposte esterne: coerentemente con le scelte educative della scuola il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio d’Istituto vagliano inoltre le proposte che vengono presentate da esterni, associazioni, 
enti o professionisti. 
 

 

 

 

I progetti rappresentano un’occasione di integrazione e di arricchimento dell’offerta 

formativa sia della Scuola dell’Infanzia, sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di I 

grado.  

Essi sono finalizzati a: 

 offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed 

acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento attraverso una didattica 

«alternativa» a carattere laboratoriale; 

 sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale; 

 promuovere l’incontro con figure educative diverse dagli insegnanti di sezione o di classe con 

competenze specifiche rispetto all’attività proposta (esperti); 

 favorire l’integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di 

quelli con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap. 

 
 

Di seguito si individuano gli AMBITI PROGETTUALI rispondenti alle priorità delineate nel 

RAV, identificate nella Legge 107/2015 e tradotte in obiettivi di processo nel Piano di 

Miglioramento. 

 

 

 

 

 

       6.2 Ampliamento dell’Offerta Formativa  
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SPORT 

 
Il progetto mira sia allo sviluppo delle 

capacità motorie, che allo sviluppo dei vari 
aspetti della personalità del bambino 

 

ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

 

I progetti mirano a sviluppare la creatività di 
ognuno per far emergere le singole potenzialità, 

attraverso l’uso dei diversi tipi di linguaggio  la 
manipolazione dei materiali, e il linguaggio 

grafico-pittorico 
 

 

LINGUE 

 
I progetti mirano a valorizzare e potenziare 
le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano e alla lingua inglese 

 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
I progetti, al fine di ridurre la varianza tra le classi 

nei risultati di italiano e matematica (INVALSI) 
mirano a sviluppare le competenze degli alunni 

nell’area logica del problem solving anche 
attraverso la partecipazione a competizioni quali 

giochi matematici 
 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 
I progetti mirano a sviluppare l’educazione 

alla pace, alla gestione dei conflitti, alla 
cultura delle differenze e del dialogo, al 

patrimonio culturale, allo sviluppo 
sostenibile 

 

INCLUSIONE 

 
Il progetto rivolge particolare attenzione ai 

bisogni educativi (alunni diversamente abili, DSA, 
BES) 

 

INNOVAZIONE 

I progetti mirano all’uso consapevole delle tecnologie della comunicazione 
 

 

 

 

 

Progettualità  

d’Istituto 
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La realizzazione del curricolo della scuola, il perseguimento degli obiettivi formativi, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, così come le attività progettuali, si attueranno ricorrendo all’utilizzo del metodo 
laboratoriale e cooperativo, adottando le possibili forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 
dall’autonomia scolastica, quali: 
 

a) Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 
b) Potenziamento scolastico oltre i modelli ed i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 
dell’autonomia; 

c) Programmazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole 
discipline; 
d) Diversa articolazione del gruppo classe (gruppi di livello, classi aperte…), anche con 
potenziamento del tempo scuola. 

AMBITO Scuola Infanzia Scuola Primaria 
Scuola  Secondaria 

I grado 

Cittadinanza 
Consapevole 

-Educazione stradale 
-La Fattoria 
-A tavola in Allegria 

- In armonia con la    Natura 
-Riciclare per   Costruire 
-Un giardino intorno a   noi 
-Alla scoperta delle tradizioni 
popolari 
-Le tradizioni di Natale 
-Valorizzazione del proprio 
territorio 
-Alla scoperta dell’acqua 

- Accoglienza, io e gli altri 
- Crescere sani – salute e 
alimentazione 
- Conoscere se stessi per 
progettare il proprio futuro 

Recupero e 
Potenziamento 

 - Recuperare per  
   Migliorare 
 

 - Italiano  e Matematica 
“Un’Opportunità in più”' 

Sport -Pedagogia in Musica e 
Movimento 
-Salta, corri, sorridi, canta e 
zumba 

-Alimentiamo il  Movimento 
-Salta, corri, sorridi, canta e 
zumba 
- Canto, Ballo…Dancyng 
-  Evviva il Mini-volley 
-  Tonno Callipo Volley 
- Sport di Classe 
- Karate 

- Giochi Sportivi Studenteschi 
- Canto, Ballo…Dancyng 

Arte ed 
Espressività 

- Ma che Musica Mastre 
- Natalando 

-Natale in Allegria 
- Cantando in coro 
-Il Mosaico…la storia in tessere 

-RicicliAMO e CreiAMO 
- Riscopri-AMO in Musica le 
tradizioni 

Ambito 
Linguistico 

- Easy  English 
- Prescrittura, prelettura,    
  precalcolo 

- Senti chi parla 
- Un anno con il  
   Piccolo Principe 
- Prepariamoci alla   
   prova Invalsi 

-Giornalino d’Istituto 

Inclusione Scuola senza Frontiere 
 

Scuola senza Frontiere Scuola senza Frontiere 
 

Innovazione Continuità  per 
l’apprendimento delle 
lingue straniere 

-Mentoring one to one 
-UNICEF  “Verso una Scuola 
Amica” 
-Nutriamo la vita con Arte 
- Cantastorie a Scuola 
-Yamaha “Musica a Scuola 
- Fisarmonica Insieme 
- Concerti Lezione 
- Frutta nelle Scuole 

-Mentoring one to one 
- UNICEF “Verso una Scuola 
Amica” 
- Cantastorie a Scuola 
-Yamaha “Musica a Scuola 
- Fisarmonica Insieme 
- Concerti Lezione 
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POTENZIAMENTO MOTORIO  
 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita'sportiva agonistica . 
 

POTENZIAMENTO ARTISTICO –MUSICALE  

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel Cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento di musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori. 
 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli Enti Locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali.  
 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE  
 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 valorizzazione della scuola intesa come attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

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

terzo settore e le imprese  
 

POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO PER LA LEGALITÀ  
 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed il dialogo tra 

 
Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli 
elencati al comma 7 della legge 107, prendono in 
considerazione quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione e dal piano di miglioramento e 
costituiscono la chiave di lettura delle 
intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento 
dell’offerta formativa.  
Essi, sono correlati alle aree di potenziamento, 
individuate con criteri di priorità dal Collegio 
dei docenti ai fini della richiesta dell’organico 
di potenziamento 2015-2016.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6.3 Campi di Potenziamento  
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le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

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

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

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO  
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

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

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

 definizione di un sistema di orientamento.  

 

Di seguito sono esposti i Progetti del Potenziamento  
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   Progetto n. 1 
 

 Progetto in Rete Area di processo 1: Curricolo, progettazione e Valutazione 

Obiettivo di processo: migliorare la programmazione e la valutazione 

Istituto Scolastico Capofila:  
Liceo Statale “Vito Capialbi” – Via Santa Ruba snc  Vibo Valentia (VV) 
Scuole coinvolte: 
Liceo Statale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia (VV) (scuola capofila); 
I.I.S. “Morelli - Colao” –Vibo Valentia (VV);    I.C. Murmura –Vibo Valentia (VV);   
I Circolo “Don Bosco” –Vibo Valentia (VV);     I.C. Vespucci - Vibo Marina  (VV);  
C.P.I.A. –Vibo Valentia (VV);   I.C. Sant’Onofrio – (VV);    I.C. Nicotera – (VV);   
I.C. Rombiolo – (VV); I.C. Tropea – (VV);    I.I.S. Tropea – (VV);    I.C. Acquaro– (VV). 

Titolo del Progetto “Il curricolo verticale: insieme per vincere la sfida” 
Dirigente Scolastico  Ing. Antonello Scalamandrè 

Responsabile del Progetto 
(ove diverso dal DS) 

Prof. Antonio Natale 
e-mail: antonio.natale@istruzione.it 
 

Priorità e Traguardi 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Standard di apprendimento 
degli studenti in generale di 
livello medio -basso come si 
evince dagli esiti.   
b) Accertata discrasia degli esiti 
fra le classi.                                                                                                                                    
                              

a) Elevare gli standard di apprendimento         
degli studenti, implementando le                       
competenze di   base. 
      
b) Colmare le diseguaglianze tra le classi.                            

                            RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Esiti di performance modesti nelle 
Prove Invalsi.                    

b) Potenziare i risultati di performance degli 
alunni in italiano e matematica.                    
                                                                                             Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 

 

  

Progetto n. 2 Area Motoria - “ALIMENTIAMO IL MOVIMENTO” 
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
b. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
    potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
    speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
c. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
d. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale - Orientamento  - Promozione delle eccellenze   - Ampliamento dell’offerta formativa 

Referente del 
Progetto 

Prof. Domenico Carlo Lico, docente di scienze motorie su posto di potenziamento 
nell’area motoria - A029. 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 

6.4 Progetti del Potenziamento – schede sintetiche 
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Progetto n. 3 Area Artistica - “LA POTENZA DELL’ARTE” 
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

b. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

f. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

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

Ambito Progettuale  Orientamento  - Promozione delle eccellenze   - Ampliamento dell’offerta formativa 

Referente del 
Progetto 

Prof. Cristiano Santacroce – docente per il potenziamento dell'area artistica (A028 - 
A025) 

Destinatari 

Le  classi quarte e quinte della scuola primaria e le tre classi della scuola secondaria 
di I grado 
Numero degli alunni coinvolti: 
FASE LABORATORIO: gruppi di alunni non superiori a 10 
IN CLASSE: tutto il gruppo classe 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 
 

 

Progetto n. 4 Area Linguistica (lingua Inglese) - “TOGETHER TO FLY” 
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

c. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze. 

Referente del Progetto 
Prof.ssa Concetta Costantina Armenise docente dell'organico di potenziamento 
nella Scuola Primaria 

Destinatari 
Alunni delle classi I e II della scuola primaria I Circolo Didattico “Don Bosco” e 
alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia (continuità) 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 
 

 

Progetto n. 5 Area Umanistica e Logico-Matematica  
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

f.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Titolo del progetto “I MIEI AMICI ALFABETO E TABELLINA” 
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Ambito Progettuale Recupero - Promozione delle eccellenze - Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Referente del Progetto Ins. Rettura Monica docente dell’organico di potenziamento nella scuola primaria 

Destinatari  Tutte le classi della scuola primaria Buccarelli e Vena Superiore 
 Numero degli alunni coinvolti: gruppi di alunni superiore a 10 unità 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 
 

Progetto n. 6 Area Umanistica e Logico-Matematica 
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; ; 

b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 
Titolo del progetto “RECUPERARE PER MIGLIORARE” 
Ambito progettuale Recupero-Ampliamento dell’offerta formativa(PTOF)  

 

Referente del Progetto Ins. Pileggi Maddalena 

Destinatari 
 

 Gruppi di alunni non superiori a 10 di tutte le classi della scuola Primaria “Don 
Bosco” 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 
 

Progetto n. 7  Area Umanistica 
 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle competenze artistiche; 

b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 
Titolo del progetto “IMPAGINIAMO LA FANTASIA” 
Ambito Progettuale   orientamento 

 promozione delle eccellenze 
 ampliamento dell’offerta formativa 

Referente del Progetto Ins. Costanzo Barbara docente scuola primaria su posto di potenziamento. 

Destinatari  Tutte le classi della scuola primaria. 
  Gruppi di alunni non superiori a 10. 

Progetto integrale Vedi Piano di Miglioramento allegato 
 

Durata di tutti i progetti:  Triennale 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi dell’anno a seconda 
delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto 
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PARTE VII - Inclusione 

 

 

 
La scuola, persegue la politica dell’inclusione con il fine ultimo di garantire il 
successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di 
dislessia – due condizioni riconosciute dalle norme vigenti in materia L. 104/92 e                    
L. 107/2010 – non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, 
strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
 
Per riuscire in quest’intento sarà elaborato dal GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) un Piano 
Annuale di inclusione (P.A.I.)  riconducibile a: disabilità (legge 104/92), disturbi evolutivi specifici 
(legge 170/2010) e lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 
La scuola opera perché gli alunni con disabilità partecipino a tutte le attività curriculari dei 
compagni introducendo la personalizzazione dei contenuti e dei metodi. L’integrazione è facilitata 
partecipando ai progetti che la scuola propone a tutti gli alunni; anche le uscite didattiche sono 
spesso pianificate tenendo conto delle possibilità che gli alunni diversamente abili possano 
partecipare. Il raggiungimento degli obiettivi  viene monitorato periodicamente sia nelle riunioni 
dei consigli di classe sia in quelle del GIO e GLHI, mettendo costantemente al corrente anche i 
genitori sul percorso fatto.  La scuola è impegnata a tessere intese con le famiglie, il Comune, l’ASL 
e il CTS e le Associazioni, Enti e cooperative di riabilitazione di Vibo Valentia.  
Per gli alunni con DSA, il team dei docenti rileva le problematiche didattiche e concorda le misure 
compensative e dispensative, operando di concerto con la famiglia per la costruzione del PDP. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1  Piano d’Inclusività 

LA NOSTRA RETE 
DI SUPPORTO AI BES PER 

UNA REALE 
INCLUSIONE DI TUTTI GLI 

ALUNNI 

SPECIALISTI EXTRA  

SCOLASTICI 
CENTRO TERRITORIALE  

DI SUPPORTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ASSISTENTI EDUCATIVI 

COMUNE - ASL                      

ALTRI ENTI ACCREDITATI 

FAMIGLIA 

TEAM DOCENTI /   

CONSIGLI DI CLASSE 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

DISABILITÀ 
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Il protocollo d’accoglienza per gli alunni  diversamente abili, definisce le pratiche condivise, 
che tutto il personale all’interno dell’istituto assume nei confronti degli alunni diversamente abili, 
al fine di promuoverne l’inserimento, l’adattamento, l’accoglienza, l’inclusione, l’apprendimento. 
Definisce inoltre le modalità più idonee per favorire qualsiasi iniziativa di comunicazione e di 
collaborazione tra la scuola e gli enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di 
formazione). Tale documento costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene rivisto 
periodicamente e integrato sulla base delle esperienze realizzate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (alunni diversamente abili) 

promuove l’inclusione 
sostiene l’alunno, 

il gruppo classe, 

i docenti, la famiglia 

realizza un progetto 

integrato di crescita 

modalità e fasi 

dell’accoglienza 

criteri, procedure e attività per 

l’inserimento nelle classi e per la 

facilitazione degli apprendimenti 

 

compiti e ruoli 

degli operatori 

scolastici 

iniziative di 

collaborazione con 

soggetti esterni 

che rappresentano la base per la progettazione didattico- formativa, 

attraverso 

L’elaborazione del PEI 
l’organizzazione e la 

realizzazione di iniziative e 

di progetti per l’integrazione 

il monitoraggio e la 

valutazione dei percorsi, dei 

processi, dei risultati 

Attraverso la 

definizione di: 

Il protocollo d’accoglienza per 

gli alunni diversamente abili: 
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Al fine di favorire l’inserimento e la piena integrazione scolastica degli alunni l’Istituto 
Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia si impegna a realizzare iniziative volte a: 
 

 far acquisire all’alunno straniero le abilità del parlare/ascoltare/ comprendere la lingua 
italiana, 

 far acquisire all’alunno straniero le abilità di letto-scrittura della lingua italiana. 
 

Lo Staff del Dirigente mantiene i contatti con enti e associazioni che si occupano delle 
problematiche riguardanti l’inserimento di alunni stranieri e svolge un lavoro di produzione, 
raccolta e distribuzione di materiali didattici adeguati all’apprendimento dell’italiano come 
seconda lingua. 
 

Vengono proposti ed attuati progetti mirati di apprendimento e rinforzo della lingua italiana e delle 
materie curricolari, che interessano piccoli gruppi di alunni non italofoni, avvalendosi delle risorse 
finanziarie messe a disposizione dall’Istituto. 
 
 
 

PARTE VIII - Continuità 

 

 
La continuità educativa nasce dall’esigenza di:  

 garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo;  
 promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto.  

Essa è condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo conseguimento delle 
finalità dell’istruzione.  
Il percorso formativo della scuola è strettamente connesso al bisogno di un’accoglienza continua e 
costante e allo sviluppo di tutto ciò che il bambino possiede, manifesta, richiede, sogna e desidera.  
Progettare e attuare percorsi che favoriscano il “passaggio“ e il “cambiamento”, significa per la 
nostra scuola organizzare, curare e tenere sotto controllo questo delicato momento, attraverso 
occasioni di incontro e confronto.  
 “La continuità valorizza simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e 
di crescita di ogni studente“ ( Indicazioni per il curricolo, Settembre 2007 ) “contribuendo a riconoscere la 
specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e 
funzioni” (c.m. n. 339- 18/11/1992).  
 

Il concetto di continuità raccoglie in sé, ne è costituito e collega, molte istanze pedagogiche 
fondamentali:  
 

 Individualizzazione 
 

 Rispetto e Autostima  
 

 Formazione  
 

 Motivazione  
 

 Collegialità 
 

 Patto di reciprocità tra scuola e famiglia  
 

 
 
 

8.1  La continuità educativa 

     7.2   Piano per l’integrazione degli alunni stranieri 
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L’intervento educativo sarà il più possibile intenzionale e mirato alla persona, ai suoi processi 
cognitivi, al rispetto dei suoi tempi e della sua emotività.  
Altro cardine di questo impianto sarà la motivazione, perché essere motivati all’apprendimento è 
possibile se il coinvolgimento è autentico, quando, cioè, la persona è compresa nella sua interezza e 
realtà.  
E’ obiettivo imprescindibile il successo formativo e la lotta alla dispersione scolastica ed ai motivi 
che la sostengono.  
Quindi la continuità, nel nostro Istituto, vuole essere continuità dal punto di vista del bambino, 
in ascolto del bambino, che parte dalle domande che si pone il bambino.  
Quindi azioni, progetti ed iniziative che producano una risonanza nell’allievo, il quale ha la 
possibilità di innescare un atteggiamento di attesa, di curiosità, di stimolo e di desiderio verso il 
percorso che lo attende.  
 
 

PARTE IX – Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851  
del 27 ottobre 2015 – colloca la competenza informatica nel più vasto sistema di risorse a 
favore dell’innovazione digitale, non più solo inteso nella sua dimensione tecnologica, ma 
soprattutto in quella epistemologica e culturale.  Questo Piano rappresenta la costruzione 
di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e in tutti contesti della vita. Nell’ambito delle attività previste 
dal PNSD la scuola ha individuato la figura dell’animatore digitale, per sostenere e 
indirizzare i docenti in azioni di formazione, nelle attività didattiche con gli alunni, di promuovere 
iniziative che vedono gli alunni protagonisti attivi di didattiche che prevedono l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, di coinvolgere le famiglie e gli altri soggetti del territorio. 
 

  Azioni coerenti con il PNSD 

Anno s. Plesso Aule Laboratori Spazi comuni 
2016-2017 Realizzazione e 

adeguamento 
rete wireless per 
copertura totale 
scuola  

1 pc in ogni 
aula connesso 
in rete 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (1 
laboratorio pc alla Primaria  
Don Bosco, 1 alla Primaria 
Buccarelli, 1 alla Primaria 
Don Milani) 

Potenziamento dell’area 
biblioteca: 
spazio inteso come laboratorio 
di ricerca accessibile a tutte le 
classi e centro della redazione 
del giornale della scuola  
(*) Installazione di un 
videoproiettore nella sala 
teatro/riunioni (**) 

2017-2018  
 
 

1 LIM per 
classe (*) 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (*) 
Sperimentazione di un 
laboratorio mobile 

Realizzazione di una 
postazione informatica per 
l’accesso dell’utenza e del 
personale ai dati e ai servizi 
digitali della scuola (*) 

2018-2019 Utilizzo della 
fibra 
ottica per la 
connessione 
(***) 

1 LIM per 
classe 

Implementare le postazioni 
per ciascun laboratorio (*) 
Sperimentazione di un 
laboratorio mobile 

Realizzazione di postazioni 
informatiche per l’accesso 
dell’utenza e del personale ai 
dati e ai servizi digitali della 
scuola (*) 

 

 9.1 Piano Digitale 
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(*) Realizzazione dipendente dai finanziamenti PON 2014/2020. 
(**) Realizzazione dipendente dai finanziamenti del progetto “Scuole accoglienti”. 
(***) Realizzazione dipendente dalla copertura data dal gestore della rete. 

 Competenze, Formazione e contenuti 

Anno s. Competenze 

2016-2017 EIPASS certificazione informatiche (1 classe 2.0) 
Sviluppo del pensiero computazionale “Programma il Futuro” 
(terze, quarte, quinte) 
Utilizzo quotidiano di libri digitali misti e accesso regolare a 
contenuti digitali per supportare la didattica 

2017-2018 EIPASS certificazione informatiche (1 classe 2.0) 
Incremento del pensiero computazionale                                                                
Sperimentazione ambiente integrato Snappet (classi 2.0) 

2018-2019 Impiego di applicazioni collaborative 

 
 

Anno s. Contenuti 

2016-2017 Utilizzo registro elettronico: 
funzioni base 
lettura circolari inviate dalla segreteria 
Utilizzo LIM: funzioni base e applicativi 
 

2017-2018 Utilizzo registro elettronico: 
condivisione/archiviazione materiali 

2018-2019 Registro elettronico: 
accesso consentito alle famiglie per visionare attività svolte e compiti assegnati 
 

 

 

 

 

 

Anno s. Formazione 

2016-2017 Utilizzo Registro Elettronico e Uso LIM 

2017-2018 Uso LIM e Software dedicati a potenziare e supportare la didattica 

2018-2019 Impiego di applicazioni collaborative 

Anno s. Formazione 

2016-2017 Utilizzo Registro Elettronico e Uso LIM 

2017-2018 Uso LIM e Software dedicati a potenziare e supportare la didattica 

2018-2019 Impiego di applicazioni collaborative 
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PARTE X  

 

 

 

I processi di innovazione e di trasformazione della scuola richiedono incisive opportunità di 
formazione in servizio e di sviluppo professionale per gli insegnanti. 
La formazione in servizio del personale docente e ATA dell’istituto costituisce una leva strategica 
per la valorizzazione delle diverse professionalità ed esperienze, per l’aggiornamento e lo sviluppo 
delle competenze professionali rispetto alle innovazioni tecnico-scientifiche, culturali, didattiche, 
tecnologiche e amministrative, per il miglioramento del servizio scolastico. 
 

 

Per il prossimo triennio sono previsti: 
 

Attività Formativa Personale coinvolto 
Priorità strategiche 

correlate 
Formazione alla gestione della 
classe ad abilità differenziate 

 

Tutto il Collegio dei Docenti Ascolto e Inclusione 

Formazione alla valutazione delle 
competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 
 

Tutto il Collegio dei Docenti Educazione alla convivenza civile 

 

Curricolo d’Istituto e valutazione 
 

Tutto il Collegio dei Docenti 
 

Curricoli verticali e  continuità 
 

Formazione sul Registro  
elettronico e sulle LIM 

 

Tutto il Collegio dei Docenti Nuove strategie e  tecnologie 

Formazione per le nuove strategie 
e tecnologie per la didattica 

inclusiva 
 

Tutto il Collegio dei Docenti Certificazione Eipass –PNSD  

Formazione sulla Sicurezza  
e il  primo Soccorso 

 

Tutto il Collegio dei Docenti Acquisizione di un approccio 
comportamentale adeguato a 
gestire le principali procedure di 
Primo Soccorso 
 

Digitalizzazione dei processi 
amministrativi 

Personale Assistente 
amministrativo e DSGA 

 

“Nuove strategie e  tecnologie” 

 

I corsi verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie facendo 
riferimento anche a figure interne dotate di specifica formazione, se presenti, e aderendo 
eventualmente a reti di scuole per ottimizzare le risorse interne a disposizione. 
 
 

 

 10.1 Piano di Formazione Docenti e Personale ATA 
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PARTE XI – Scuola e Territorio 

 
 
 
 
 

La scuola è aperta al territorio, alle offerte formative, alle proposte innovative e di 
collaborazione che da esso provengono. 
I rapporti fra la l’Istituto Comprensivo I Circolo e gli Enti Locali sono improntati alla massima 
collaborazione, allo scopo di: 
 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione 
dei minori; 
 realizzare un uso efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a 
disposizione delle scuole; 
 favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di  lezione per 
ospitare attività sportive e culturali di interesse generale. 
 

La scuola apre la sua realtà ai bisogni del territorio, concedendo in uso propri locali per finalità 
legate alla formazione/educazione al fine di migliorare e innovare permanentemente l’offerta 
formativa. Al fine di migliorare e innovare permanentemente l’offerta formativa, collabora con 
continuità con soggetti esterni:  
 

USR Calabria  UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Comune di Vibo Valentia ADMO Sez. di Vibo Valentia 

ASL di Vibo Valentia 
 

AVIS Sez. di Vibo Valentia 

Centrale Operativa 118 di Vibo Valentia UILDM Sez. di Vibo Valentia 

Biblioteche 
 

Fondazione Umberto Veronesi 

Oratorio Salesiano 
 

Associazione Education e Training Formazione e 
Cittadinanza Digitale di Cosenza 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea A.S.D. Todo Sport – Evviva il Mini-Volley  

Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” 
Vibo Valentia 

A.S.D. Tonno Callipo Volley  

Università A.D.S. Virtus Vibo Valentia - Karate 
 

Museo Statale “V. Capialbi” di Vibo 
Valentia 

Forze dell’Ordine 

Protezione Civile Associazioni di Volontariato e Culturali 
 

Associazione Avenue Yamaha “Musica a 
Scuola” 

Reti di Scuole 

 

L’Istituto Comprensivo I Circolo promuove il raccordo e la collaborazione con le diverse 

Associazioni Culturali, sportive e di volontariato del territorio, al fine di fornire agli alunni 

proposte didattiche ed educative ampie, integrate e congruenti con le linee indicate nel presente 

Piano triennale dell'offerta formativa. Collabora con l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Vibo 

Valentia nell’attuazione del progetto “Una Scuola in movimento”. 

L’Istituto Comprensivo I Circolo partecipa a reti di scuole come strumento di innovazione ed 

efficacia. La principale finalità delle Reti riguarda il miglioramento delle pratiche didattiche ed 

educative finalizzate al successo formativo degli allievi. Gli accordi possono prevedere forme 

integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la realizzazione dei progetti. Può attuare 

iniziative miranti a incrementare le competenze dei docenti. 
 

  11.1  Interazione  col Territorio 
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Le famiglie entrano nella scuola nell’esercizio della propria responsabilità genitoriale e in tal senso 

sono chiamati a partecipare all’azione educativa condividendone responsabilità e impegni, nel 

rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Particolare cura è riservata alla collaborazione/comunicazione con le famiglie, in un’alleanza 
educativa considerata fondamentale per il successo formativo e la crescita umana e civica degli 
allievi e presidiata dal Dirigente Scolastico. Le famiglie partecipano con disponibilità, generosità e 
responsabilità al dialogo con l’istituzione scolastica, verso la quale esprimono fiducia e stima e con 
la quale si confrontano costruttivamente e lealmente. Peraltro i suggerimenti degli eletti negli 
organi collegiali per migliorare l’offerta formativa e ottimizzare l’organizzazione è qualitativamente 
significativa. 
 

Per attuare questo cammino di integrazione scuola famiglia si prevedono: 
  

 assemblea e colloqui preliminari con i genitori dei nuovi iscritti;  
 incontri dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
  colloqui individuali o assemblee tra genitori ed insegnanti, come da calendario comunicato alle 
famiglie;  
 assemblea di sezione (nella scuola dell’infanzia) in cui avviene la presentazione del progetto 
educativo generale, dei percorsi formativi periodici, delle verifiche e la discussione dei problemi 
generali legati alla vita della scuola;  
 giornate di scuola aperta;  
 (per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado) incontro con  
gli insegnanti di classe, dove viene illustrata la programmazione annuale  
e gli esiti finali degli interventi didattici;  
 (per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado) incontri quadrimestrali  
per presentare le schede di valutazione degli alunni.  
 

La nostra scuola organizza anche convegni informativi e formativi per i genitori su  
temi particolarmente significativi dell’età evolutiva, a supporto del compito educativo. 
 
 
 
 
 

Il Patto di corresponsabilità, vigente nella scuola e approvato dal Consiglio d’Istituto, è un 
reciproco impegno che scuola e utenza assumono nei confronti degli obiettivi che si debbono 
realizzare in un percorso di formazione. È, quindi, un accordo preciso in cui le parti concordano le 
modalità adeguate al fine di raggiungere il successo formativo e le responsabilità che ognuna delle 
parti interessate si assume. La valenza pedagogica del patto di corresponsabilità consiste nel far 
sì che la scuola espliciti i fini, i modi, i tempi dell'azione educativa all'utenza affinché si giunga ad 
un coinvolgimento consapevole. 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
 

La Scuola si impegna a 
 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare i percorsi educativi e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 

  11.2  Interazione con le famiglie 

  11.3 Il patto di corresponsabilità 
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dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

 Procedere alle attività di osservazione e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione, 
chiarendone le modalità. 

 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi in ordine alle attività 
formative e agli aspetti inerenti il comportamento. 
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie 
 

La Famiglia si impegna a 
   

 Favorire un clima di serenità e collaborazione nella prospettiva  di un’autentica e fattiva alleanza educativa.  

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e comunicazioni scuola-famiglia, partecipando 
con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria 
certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni).  

 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua 
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 
reciproci ruoli. 
 

La Scuola si impegna a 
 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizza i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione di classe, 
chiarendone le modalità. 

 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie. 

La Famiglia si impegna a 
   

  Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art.3 dello “Statuto delle studentesse e 
degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso all’albo della scuola). 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale 
e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze(con la necessaria 
certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di 
tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, merenda…).  

 Verificare attraverso un controllo frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

 Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 
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L’alunno si impegna a 

 Frequentare regolarmente le lezioni e applicarsi con continuità per assolvere agli impegni di studio. 

 Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita civile. 

 Avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola. 

 Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso e democratico, chiarendosi direttamente 
fra compagni, con l’insegnante interessato, con il coordinatore della classe o ricorrendo all’autorità del capo di 
Istituto. 

 
 

PARTE XII – Organizzazione della Scuola 
 
 
 

 

 
 

Scuola Primaria     

Discipline Classe 1 Classe 2 Classe 3-4-5 
Italiano 8 8 7 

Lingua Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 6 6 

Scienze 1 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione Cattolica 2 2 2 

Laboratorio 2 1 1 

TOTALE 30 30 30 
 

Scuola Secondaria I grado 
 

Discipline Ore settimanali 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Lingua Inglese 3 

Seconda Lingua - Francese 2 

Matematica e scienze 6 

tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica/alternative 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

TOTALE 30 

*In caso di opzione  di Strumento Musicale 2 

 12.1 Quota oraria settimanale delle discipline 
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In relazione ai compiti complessi assegnati oggi alla scuola e con riferimento all'organizzazione 
delle risorse umane, il regolamento sull'autonomia dà queste indicazioni: "Le istituzioni scolastiche 
adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia 
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e 
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento 
dell'offerta formativa" (art.5, comma 1, DPR 275 8 marzo 1999). 
 

In tale prospettiva, si è inteso promuovere un coinvolgimento complessivo del personale 
scolastico in generale e di quello docente in particolare per l'assunzione di ruoli e compiti 
funzionali alla progettazione e alla realizzazione di un'offerta formativa articolata ed efficace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.2 Organizzazione della scuola  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi 

Collaboratori 

Scolastici 

Collaboratori del 

Dirigente Scolastico 

 

Coordinatori di plesso 

Coordinatori di Classe 

COLLEGIO DOCENTI 
Consigli di Classe, 

Interclasse, 

Intersezione. 

                                        

Referenti e Responsabili 

Assistenti 
Amministrativi 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

                                           

Funzioni Strumentali 
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L’area dirigenziale è formata dal Dirigente scolastico (DS), dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA), dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV).  
 

Dirigente scolastico  
Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Spettano al DS autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.  
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per 
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni.  
Spetta al DS l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 
coadiuvato dal Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi, che sovrintende, con autonomia 
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.  
Presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una comunicazione sulla direzione e il 
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 
dell’Istituzione 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. È il capo del personale ATA 
posto alle sue dirette dipendenze e a lui è demandata la gestione delle risorse umane in termini di 
permessi, ferie, malattie, sostituzioni, turnazione, spostamenti ecc… Coadiuva il DS nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.  
 
Il Nucleo Interno di Valutazione  
Ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’Istituto,  
sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio d’Istituto, con particolare riferimento ai 
processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni 
di miglioramento della qualità del servizio. Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti 
dal Comitato provinciale di valutazione, il NIV si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a 
monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d’Istituto. Alla fine di ciascun anno 
scolastico il NIV elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell’istituzione, in 
relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative 
dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al 
Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di 
istruzione. 
 

Staff di direzione  
L’Area dello Staff di direzione coadiuva l’Area dirigenziale nella gestione e nel presidio di 
funzioni trasversali e comuni a tutta l’organizzazione; i membri dello Staff hanno il compito di 
indirizzare e coordinare la definizione degli obiettivi, fornire linee guida ed indirizzi, supportare le 

 12.3 Area Dirigenziale 
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funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività, garantire il necessario 
supporto alle scelte ed alle azioni intraprese.  
 
Prevede le seguenti figure:  

- Primo collaboratore del dirigente;  
- Secondo collaboratore del dirigente;  
- Coordinatori di plesso. 

 
Funzioni Strumentali  
Le "Funzioni Strumentali" hanno un ruolo di supporto all'azione collegiale e di coordinamento 
nell'ambito dell'organizzazione, della didattica e della formazione. 
 

PARTE XIII 
 
 

 
 

 

Il Nostro Istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro 
in particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di 
prevenzione incendi negli edifici scolastici. 
 
La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 
periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS). 
 
L’incarico di RSPP è svolto dall’Ins. Vittoria Franzè in possesso dei requisiti di qualificazione e 
formazione previsti dal D.Lgs. 195/03. 
 
La scuola è dotata di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti. 
 
Vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera utenza.  
 
Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di emergenza. 
 
Si realizzano poi con i bambini specifici progetti volti a far crescere la cultura della sicurezza e della 
prevenzione, intese come valore culturale e non solo come adempimento, facendo acquisire 
comportamenti corretti nella normale quotidianità e in situazioni di emergenza. 
     

       

 

 

 

 13.1 Sicurezza 
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Datore di lavoro: Cacciatore Domenica – Dirigente Scolastico 

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Mirabello Fortunato 

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Franzè Vittoria 

 

Incarico 
Sede 

Centrale 
Primaria 
Affaccio-
Buccarelli 

Infanzia 
Don Bosco 

Primaria 
Don Milani 

Infanzia 
C. Collodi 

Secondaria 
di I grado 

ASPP 
Addetti al 
servizio di 
Prevenzione e 
Protezione 

Bardari 
Antonella 

Meddis Fiorenza Putrino 
Annamaria 

Gallizzi Maria 
Rosa 

Imbarlina Rosa 
Vincenza 

Brissa Teresa 
(sostituita da 
supplente) 

 

APPI 
Addetti 
all’attuazione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
incendi 

Rocca Rosa Rita 
Gaudente 
Silvana 
Stuppia 
Pasquale 
Morano 
Antonio 

Meduri Antonina 
De Lorenzo 
Giuseppina 
 
 
  

Pietropaolo 
Teresa 
Greco Maria 
Giovanna 
 

La Rocca 
Francesca Lucia 
 Matera Saveria 

Baldo Anna Maria 
Potenza Luciana 
 
  

Brissa Teresa 
Alessio Stefania 
(sostituita da 
supplente ) 
  

 

AE 
Addetti 
Emergenze e 
comunicazioni 
esterne 

Morano 
Antonio 
Franco Anna 
Maria 

Lentini Concetta 
Artusa Francesco 
 

Nicolino Filippo  
Gambino 
Pasquale 

Bertuccio 
Filippo 
Gallizzi Maria 
Rosa 

La Gamba Antonio 
De Rito Antonio 

Mesiano Bruno 

 

APS 
Addetti alle 
misure di  
Primo Soccorso 

Vallone 
Caterina 
Stanganelli 
Carmela 
Franco Anna 
Maria 
Pontoriero 
Santina 

Simonetti Lidia 
Aurora 
 Meddis Fiorenza 

Nicolino Filippo  
Putrino 
Annamaria 

 De Luca 
Giuseppina 
Barbuto Rosaria 

Brindisi Maria  
Grasso Rosanna 

Garrì Lucia 

 

AE Addetti  
Emergenze 
Addetti 
all’assistenza                  
disabili 

Francolino 
Assunta 
Lo Preiato 
Caterina 
Pontoriero 
Santina 

Marcello Silvia 
Palmieri Roberto 

D’Amico 
Antonia 
(sostituita da 
supplente) 
Fiamingo 
Cassandra 
Mazzotta 
Filomena 

Grillo Ines 
Loiacono 
Giovanna 

Grasso Rosanna  
Arcella Domenica 

Macrì Orlando 
Pannia Caterina 
Gradia Matilde 

AE Addetti  
Emergenze 
Responsabili  
area raccolta 

Pitrone 

Gerlanda  

Vittoria Franzè 
Grillo Antonia 

 

Meddis Fiorenza 

Meduri Antonina 

Nicolino Filippo  

Gambino 

Pasquale 

Bertuccio 

Filippo  

Gallizzi Maria 
Rosa 

Imbarlina Rosa 

Vincenza 

Brindisi Maria  

Brissa Teresa 

(sostituita da 
supplente) 
Crudo Maria 
Domenica 
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Nel nostro Istituto da molti anni si procede alla valutazione dei progetti da parte sia degli studenti 
(anche dalla primaria) sia degli insegnanti: questo consente di individuare le criticità e approntare 
gli interventi migliorativi per l’anno seguente. 
  
Anche la tabulazione delle informazioni rilevate con un questionario di gradimento somministrato 
ai genitori consente di avere una precisa indicazione sulla qualità dei servizi offerti.  
 
Dall’anno scolastico 2014-15, anche la nostra scuola ha provveduto all’autovalutazione d’Istituto, 
con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), consultabile anche sul web al sito 
“Scuola in chiaro”: esso è uno strumento con cui la scuola mette in atto un’azione di analisi 
sull’intera organizzazione dell’offerta formativa, evidenziando punti di forza e criticità.  
Sulla base di questo processo di autovalutazione, la scuola ha predisposto un piano di 
miglioramento, che le consentirà di superare le criticità emerse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Atto d’Indirizzo del Dirigente 
 

   Piano di Miglioramento  

 

   Curricolo d’Istituto 

                Regolamento d’Istituto 

                 

  13.3 Autovalutazione d’Istituto 

  Allegati 


