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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022) 

La nostra scuola… i nostri sogni… la nostra vita                                Tutti  imparano a sognare 

 

Sogna, ragazzo sogna 
Non cambiare un verso della tua canzone 
Non lasciare un treno fermo alla stazione 
Non fermarti 

 

 
 
 
 
 
 

Roberto 
Vecchione 

Lasciali dire che al mondo 
Quelli come te perderanno sempre 
Perché hai già vinto, lo giuro 
E non ti possono fare più niente 

Passa ogni tanto la mano 
Su un viso di donna, passaci le dita 
Nessun regno è più grande 
Di questa piccola cosa che è la vita 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

comprensivo DE FILIPPO-DE RUGGIERO   è stato 

elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’otto 

gennaio 2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 

scolastico - prot. 3719/A19 del 30/10/2018 - ed è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°1 il 

24/01/2019 

 

...... 
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo 

aggiornamento: 2019/20 

 
Periodo di 

riferimento: 

2019/20-

2020/21-2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Tutte le attività didattiche e formative, rivolte agli alunni, ai docenti e al personale ATA, 

saranno visibili a partire dall’anno scolastico 2019/2020 e, entro il mese di ottobre di ogni anno del triennio 

di riferimento, debitamente pubblicate alla luce delle scelte strategiche previste.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhsCdre7fAhWw4YUKHSReAhsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.donmilanigragnano.gov.it/ptof-2019-2022/2502-atto-di-indirizzo-2019-22-e-ptof-2018-19&psig=AOvVaw3zmM2ZPqlZ4wIVMbFsNCNu&ust=1547592424078663
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  Indice PTOF - 2019/20-2021/22 
BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIERO 

 

 
Art. 1 C.14, legge n. 107 del 13 luglio 2015 
 
L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: «Art.  3  (Piano  triennale  
dell'offerta  formativa). 
-  1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   
progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia. 
 2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,sociale ed  economico  
della  realta'  locale,  tenendo  conto  della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli 
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche 
alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire 
posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

                                b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa. 
3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e        ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri 
stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29 dicembre  2014,  
n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di 
attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 
definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e' 
approvato dal consiglio d'istituto. 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse realta' istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti  nel territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 
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INDICE SEZIONI PTOF 
 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO 

CONTESTO 

1.1. Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali 

1.2. Risorse professionali 

 
 

 

 
 
 

 
 

LE SCELTE 

 

Priorità desunte dal RAV 

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15) 

Piano di miglioramento 

 

 

Iniziative di ampliamento curricolare 

Attività previste in relazione al PNSD 

Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica 

 

Modello organizzativo 

Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza 

Reti e Convenzioni attivate 

Piano di formazione del personale 

docente 

Piano di formazione del personale 

ATA 
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LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 

 

 

 

 
 

 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

 Disegno 2 

 Informatica 2 

 Lingue 2 

 Musica 1 

 Scienze 1 

Biblioteche Classica 1 

   

Aule Magna 1 

 Proiezioni 1 

   

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 Palestra 2 

   

Servizi Mensa  

 

 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 70 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
2 
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LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docenti 65 

Personale ATA 19 

RISORSE PROFESSIONALI 
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STRATEGICHE 

 

 

 
 
 

 

 

 
Aspetti Generali 

 
L'identità strategica dell'Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero si esprime in 

termini di VISION e MISSION: 

 

VISION 
 

L’identità e le finalità istituzionali della 
scuola 

 

MISSION 
 

Il “mandato” e gli obiettivi strategici 
della scuola 

 

Educare alla partecipazione attiva, 

consapevole e responsabile 

Favorire l’acquisizione, il 
consolidamento e 

l’ampliamento delle competenze 
sociali, culturali, attraverso criteri 

metodologici condivisi 

- Rappresenta l’obiettivo, a lungo 

termine, di ciò che vuole essere 

la scuola; 

- traccia la direzione verso cui 

deve muovere il cambiamento; 

- motiva la comunità 

scolastica per muoversi nella 

direzione giusta, fornendo gli 

strumenti per 

superare difficoltà complesse 

- contribuisce a coordinare le 

persone verso la direzione 

giusta 

- Attivare azioni per 

valorizzare le 

eccellenze e gli alunni 

in difficoltà di 

apprendimento; 

- implementare una 

didattica attiva ed 

alternativa; 

- attivare azioni che 

favoriscano 

l’Accogliqnza di 

studenti, famiglie e 

persone in un’ottica di 

collaborazione; 

- predisporre azioni che 

favoriscano la 

Continuità didattica e 

l’orientamento 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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                      PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
 

 
 

 

Priorità 

Essi evidenziano un livello globale medio basso nella scuola primaria e secondaria di 

primo grado, in quest'ultima con punte d'eccellenza. 

Traguardi 

Aumentare del 20% gli esiti per il prossimo anno scolastico mediante attivita' mirate. 

Priorità 

Privilegiare lo sviluppo di competenze in italiano, matematica ed inglese 

Traguardi 

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 

Priorità 

Potenziamento di competenze in italiano, matematica ed inglese 

Priorità 

Elevato numero di alunni in uscita con la sufficienza rispetto alla media nazionale. 

Traguardi 

Riduzione di circa il 20% del gap con la media nazionale. 

Priorità 

Aumentare la percentuale degli alunni nella Sc. Sec. I^ che conseguono risultati migliori 

nelle prove standardizzate. 

Traguardi 

Proseguire l'attivazione di corsi di recupero delle competenze di base, calibrati sulle reali 

esigenze degli alunni con attivita' laboratoriali. 
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Competenze Chiave Europee 
 

 

Risultati A Distanza 
 
 

 
 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
Nel corso del triennio 2019/2022, l'Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero intende 

mettere in campo azioni mirate che sono strettamente connesse a due  priorità: 

- ESITI PROVE STANDARDIZZATE 

 
- COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Traguardi 

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 

Priorità 

Monitoraggio a distanza poco efficace 

Traguardi 

Migliorare i risultati a distanza mediante un monitoraggio piu' efficace 

Priorità 

Porre l'attenzione sulle competenze sociali e civiche. Reiterati ritardi, frequenza a 

singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del regolamento. 

Traguardi 

Diminuire i ritardi, le assenze e rafforzare il regolamento d'Istituto 

Priorità 

Mancanza di strumenti di monitoraggio degli esiti degli alunni nei gradi d'istruzione 

superiore. 

Traguardi 

Individuazione ed elaborazione di strumenti per il monitoraggio degli esiti a distanza nei 

primi due anni del percorso scolastico successivo. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Saranno scelti, dunque, quasi tutti gli obiettivi presenti nella lista, poiché ognuno è 

fondamentale al fine di sviluppare da un lato competenze nell'apprendimento della lingua 

materna, delle matematica e della lingua inglese, dall'altro competenze relazionali per 

esercitare la cittadinanza attiva. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

3 ) 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 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

7 ) 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 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
 

8 ) 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 

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014 

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

14 ) definizione di un sistema di orientamento 

 
  
 

 
 

PROVE STANDARDIZZATE/COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Descrizione Percorso

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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                               Il Piano di Miglioramento si articolerà in due fasi: 
 

La prima fase (PROVE STANDARDIZZATE) prevede un'attenzione da parte 

dell'Istituzione scolastica di mettere in campo azioni mirate che sono finalizzate a sviluppare 

competenze in italiano, matematica e inglese mediante attività on line. 

La seconda fase (COMPETENZE DI CITTADINANZA) prevede un'attenzione da parte 

dell'Istituzione scolastica di mettere in campo azioni mirate finalizzate a sviluppare 

competenze di cittadinanza. Tali competenze permetteranno agli alunni di comprendere le 

regole di vita, dello stare insieme, di saper "vivere al mondo", secondo le Indicazioni 

nazionali 2012, rivisitate nell'anno 2018. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

                               "OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

                               "Obiettivo:" Esiti degli studenti nelle prove standardizzate 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Essi evidenziano un livello globale medio basso nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado, in quest'ultima con punte d'eccellenza. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Aumentare la percentuale degli alunni nella Sc. Sec. I^ che 

conseguono risultati migliori nelle prove standardizzate. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Privilegiare lo sviluppo di competenze in italiano, matematica ed 

inglese 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Porre l'attenzione sulle competenze sociali e civiche. Reiterati ritardi, 

frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del 

regolamento. 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitoraggio a distanza poco efficace 
 

                          ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CBTESTING 

 
Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività 

 
 

 
Destinatari 

01/12/2018 Docenti 

                       Responsabile per la valutazione                                                 (Docente da definire)  
 

ATTIVITA' CBTesting 

 

 
Risultati Attesi 

 
SVILUPPO COMPETENZE IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
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VIVERE BENE: ALLENIAMOCI A CRESCERE 

 
L'attività mira a sviluppare la cultura del benessere fisico mediante il potenziamentoi delle 

discipline motorie, l'avviamento alla pratica sportiva e lo sviluppo di comportamenti ispirati 

al fair play 

 
                      DESTINATARI                                                 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

                                     Informatica 

Strutture sportive: Calcetto 

 

INCLUDIAMO! 

 
L'attività è finalizzata ad includere gli studenti tenendo conto dei loro diversi stili e ritmi di 

apprendimento. Essa realizza azioni di prevenzione delle situazioni di disagio in accordo 

con le famiglie e i Servizi sul territorio; per realizzare interventi mirati di inclusione di alunni 

con deficit psico-fisico e promuovere percorsi individualizzati e personalizzati a supporto 

degli alunni con diagnosi e fragilità. negli apprendimenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• favorire un armonico sviluppo delle capacità sotto il profilo gnosico-prassico e socio 

affettivo;  

•  fornire ambienti che favoriscano lo sviluppo del “contatto sociale” e delle capacità di • 

interagire;  

•  potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri limiti, ma • 

anche delle proprie abilità;  

•  promuovere un vissuto esperienziale che li avvicini il più possibile alle esigenze della vita 

per assumere, nel 

L'OFFERTA FORMATIVA 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Gruppi classe Interno 
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                              corso di tali esperienze, una serie di conoscenze, una consapevolezza di se stessi e  

                              una    migliore e spontanea integrazione scolastica esociale;  

• dare l’opportunità ad ogni alunno di accedere ad una serie di attività formative che  

permettano loro di acquisire competenze specifiche, spendibili laddove è possibile, 

nelmondo lavorativo. 

 
                       DESTINATARI                                                 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Aule: Teatro 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

 

 

STRUMENTI 
 

 

 

 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 

Gruppi classe Interno 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

ACCESS
O 

L'attività ha previsto azioni mirate al 

miglioramento della linea Internet al fine di creare 

nuovi ambienti di apprendimento digitali. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ATTIVITÀ 
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Inclusione 
 

Punti di forza 

 
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita', e' attenta alle 

esigenze degli stessi realizzando maggiore flessibilita' nelle attivita' che li coinvolgono. Un 

team di docenti di sostegno formati alle nuove tecnologie, facilita l'approccio inclusivo della 

scuola presente anche nel PTOF. La scuola si prende cura degli alunni in difficolta' 

attraverso un approccio sinergico tra il Gruppo H e i docenti delle diverse discipline 

curricolari che prendono parte attivamente alla stesura e all'aggiornamento regolare del 

PEI . La scuola realizza attivita' su tematiche interculturali e sulla valorizzazione delle 

diversita' 

 

Punti di debolezza 

 
La scuola si e' mossa per attivare docenti specializzati per screening e successiva 

organizzazione della procedura. Si propone, altresi', attivita' mirate che favoriscano il dialogo 

come pretesto per rafforzare la motivazione, nell'ottica di una scuola inclusiva di qualita'. 

Attivita' che, nello specifico, pongono al centro gli alunni con disabilita' e, in particolare, quelli 

che presentano svantaggio socio - culturale, in netto aumento nel corrente anno scolastico. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
La scuola ha realizzato interventi ad hoc per rispondere alle difficolta' di apprendimento 

degli alunni in difficolta' attraverso corsi di recupero in orario curricolare ed 

extracurricolare. Sono state attivate attivita' di monitoraggio e valutazione di risultati 

raggiunti dagli studenti. La scuola favorisce interventi di potenziamento attraverso diverse 

attivita'(certificazioni linguistiche, informatiche, attivita' teatrali e cinematografiche, 

musicali, ETC.). I docenti utilizzano strategie idonee alla promozione dello sviluppo degli 

obiettivi minimi nel contesto d'aula. 

 

Punti di debolezza 
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L'utilizzo degli interventi di recupero e potenziaente possono essere meglio distribuiti tra le 

diverse classi, con una ricaduta di efficacia certamente migliore 

 
 

 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Famiglie 

Studenti 
 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Progetto Individuale, di cui all’art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328/2000, è redatto 

dal competente Ente locale sulla base  

□ il Profilo di Funzionamento;  

□ le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;  

□ il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;  

□ i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 

riferimento al recupero e all’integrazione sociale;  

□ le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 

emarginazione ed esclusione sociale;  

□ le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Le nuove disposizioni, di cui 

sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il GLI è composto da:  

□ docenti curricolari delle sezioni A/B/C/D/E/F/G/H  

□ docenti di sostegno Prof.ssa Alicino Anna, Prof. Ambrosino Giacomo, Prof. Ardolino 

Aniello, Ins. Cafariello Michela, Ins. D’Amore Maria Teresa, Prof.ssa Canfora Adele, Prof. 

D’Avanzo Sebastiano, Prof. Di Lorenzo Maddalena, Prof. D’Onofrio Angelo, Ins. Fabbrocile 

Rosa, Ins. Manganiello Yioletta, Prof.ssa Napolitano Rosanna, Prof.ssa Tranchese Rachele 

□ specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione 

scolastica. 

 
 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La relazione scuola-famiglia è fondamentale per il raggiungimento del successo 
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formativo degli alunni. Essa si stabilisce in modo sinergico mediante la promozione: - del 

Patto di corresponsabilità - di incontri periodici nell’orario di ricevimento docenti - di incontri 

scuola/famiglia 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

  
 

 

 

 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 
Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Rapporti con famiglie 

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

 
Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Progetti a livello di reti di scuole 

 

  

 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 

  
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 

 

  
 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

Sono oggetto di valutazione:  

- Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, di frequenza 

e puntualità, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle 

persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto. 

- Le competenze trasversali ( delineate dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA 

CITTADINANZA) ovvero il grado d’impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti acquisiti e maturati dall’alunno.  

- Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi 

nell’acquisizione diconoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di apprendimento desunti dalle 

nuove Indicazioni e dal Curricolo d’istituto.  

Nella valutazione si tengono presenti i seguenti punti:  

□ livello di partenza; 

                             □ impegno personale;  

□ capacità, interessi ed attitudini individuali;  

□ progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle 

osservazioni sistematiche delle varie discipline 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore del DS  
Il collaboratore con funzione vicaria rappresenta e 
sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo tutte le 
sue funzioni in caso di assenza. In particolare:  
 
• accoglie i nuovi docenti;  
• coordina e conferisce coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti;  
• collabora con i coordinatori di plesso e/o fiduciari;  
• cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, rappresentando 
al Dirigente situazioni e problemi;  
• è segretario verbalizzante delle sedute del Collegio 
dei Docenti;  
• organizza dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali (settore 
Scuola Primaria);  
• propone la formazione delle classi, sezioni, di 
concerto con il Dirigente, cura le graduatorie interne;  
• è referente dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti;  
• cura i rapporti con i genitori;  
• vigila sull’orario di servizio e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale;  
• organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico;  
• calendarizza gli incontri di programmazione, gli 
incontri con le famiglie e gli scrutini;  
• controlla le firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate;  
• controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.);  

1 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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• collabora alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie nonché alla circolazione delle informazioni 
non previste;  
• redige comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni 
su argomenti specifici;  
• cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti 
(Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.);  
• partecipa alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico;  
• è di supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docenti con funzione 
strumentale 

 
Compiti generali delle funzioni strumentali  
• operare nel settore di competenza stabilito dal 
Collegio Docenti;  
• analizzare le tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali;  
• individuare modalità operative e organizzative in 
accordo con il dirigente scolastico;  
• ricevere dal dirigente scolastico specifiche deleghe 
operative;  
• verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti;  
• incontrarsi periodicamente con le altre Funzioni 
strumentali, con i collaboratori e il Dirigente  

• pubblicizzare i risultati. 

 

I docenti individuati svolgeranno i seguenti 
compiti: 

Area n. 1 – CURRICOLO- PTOF/RAV/PDM  
TRAGUARDI - Revisione, integrazione e 
aggiornamento del PTOF 

 - Predisposizione ed attuazione del monitoraggio, 
verifica in itinere e finale, delle attività progettuali 
previste dal PTOF 

 - Predisposizione prove di verifica oggettive comuni 
e per classi parallele (in ingresso, in itinere e finali), 
scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, 
secondo quanto previsto nel piano di miglioramento  

- Calendarizzazione e somministrazione delle prove 
comuni e condivise per classi parallele  

- Elaborazione e proposte di griglie comuni e 
condivise di Valutazione intermedia e finale sulla 
base delle richieste/osservazioni dei docenti - 
Raccolta e tabulazione dati  

- Determinazione degli indici statistici (media, moda 
e mediana) utili a progettare  e attuare interventi 
per il recupero e il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
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     miglioramento dei livelli di apprendimento 

- Aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
sulle novità proposte dalla ricerca e dalla normativa  

- Coordinamento delle attività di sperimentazione di 
novità metodologiche, didattiche, tecnologiche 
all’interno del curricolo verticale  

- Aggiornamento Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto OBIETTIVI DI PROCESSO  

- Individuare i bisogni dell’utenza e monitorarli con 
le risorse professionali, strumentali e strutturali 
dell’Istituto e del territorio  

- Interagire con  le altre funzioni strumentali, i 
docenti referenti e le commissioni di lavoro, per 
acquisire i materiali da inserire nel PTOF 

 - Diffondere e disseminare nuove pratiche 
educative didattiche  

- Curare la realizzazione di prove comuni condivise  

- Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI  

-Diffondere un sistema di valutazione condiviso  

- Monitorare i risultati delle prove per classi parallele  

- Favorire la comunicazione e gli scambi di 
informazione all’interno della comunità scolastica  

- Collaborare con Referenti e FF.SS  

Area n. 2- DISABILITÀ-INCLUSIONE-INTERVENTI E 
SERVIZI STUDENTI CON BES   
TRAGUARDI 
 - Coordinamento docenti gruppo H e gruppo inter-
istituzionale;  
- referente con enti del territorio; raccordo con gli 
operatori ASL e con le famiglie.  
- Integrazione alunni con disabilità e svantaggio.  
- Progettazione, coordinamento attività 
d’integrazione e inclusione alunni con BES  
- Analisi delle linee guida per gli studenti con DSA, 
coordinamento attività e predisposizione di materiali  
- Cura della somministrazione delle prove per 
l’individuazione degli alunni con BES 
 - Redazione PAI - Elaborazione e diffusione dei 
modelli PEI e PDP condivisi con i CdD 
 - Coordinamento docenti di sostegno, docenti 
curricolari ed eventuali esperti esterni  
- Referente coordinamento Rete Inclusione  
  
 

- Collaborazione con Referenti e FF.SS OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
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 - Sostegno agli alunni con disabilità e in situazione 
di disagio  
- Integrazione degli alunni H, favorendo 
l’apprendimento, lo sviluppo globale della 
personalità e dell’autonomia.  
- Prevenzione dell’insuccesso  
- Valorizzazione delle potenzialità ed il graduale 
superamento degli ostacoli - G.L.H.I  
- Revisione dei criteri di valutazione degli studenti 
con BES  

AREA 3 – Area della continuità e orientamento   
- Promozione della comunicazione interna ed 
esterna all’Istituto  
- Predisposizione e gestione delle prove INVALSI  
- Coordinamento, progettazione ed organizzazione 
continuità Infanzia/Primaria/ 
Secondaria di primo grado/Secondaria di secondo 
grado.  
- Pianificazione ed organizzazione degli Open Day 
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado  
- Azione di continuità verticale tra docenti 
Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado sugli 
anni ponte, i dati INVALSI e le azioni di 
miglioramento per il successo formativo dopo la 
scuola media 
 – Raccordo delle attività di orientamento per gli 
alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 
Primo grado  
- Cura del progetto Anagrafe dei risultati dei nostri 
alunni con le scuole secondarie del territorio 
collegate alle iscrizioni  
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizioni delle comunicazioni interne  
- Raccolta e valutazione in collaborazione con il D.S e 
le altre FF.SS di materiale da pubblicare sul sito 
dell’Istituzione scolastica OBIETTIVI DI PROCESSO  
- Collaborare con il Dirigente scolastico nella 
predisposizione delle comunicazioni interne  
- Interagire con le altre Funzioni strumentali, con i 
coordinatori referenti e con i collaboratori del 
Dirigente Scolastico 
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Coordinatore di Plesso 

 
 
 Il Coordinatore di plesso garantisce la piena 
attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 
PTOF. Nello specifico svolge compiti: 
 

a. con i colleghi e con il personale in 
servizio  
• essere punto di riferimento organizzativo  
• sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di 
relazioni funzionali al servizio di qualità  
• riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dalla Direzione o da altri referenti  
• raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele, etc.  
• mediare, se necessario, i rapporti tra colleghi e 
altro personale della scuola  
• coordinare la messa a punto dell’orario scolastico 
di plesso, in collaborazione con la commissione 
sostituzioni (supplenze, orario ricevimento docenti, 
ore eccedenti, recuperi, compresenze ecc.)  
b. con gli alunni  
• rappresentare il Dirigente in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento della 
propria scuola (autorità delegata)  
• raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali  
c. con le famiglie  
• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici 
nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in 
caso di convocazioni  
• essere punto di riferimento per i rappresentanti di 
classe 
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                   MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 

 
AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Le attività da realizzare predereranno lo sviluppo 

delle competenze linguistiche (A2 LINGUA 

INGLESE/A1 LINGUA FRANCESE) 

Esse prevederanno fasi di recupero e di 

potenziamento. Saranno utilizzate 

metodologie attive e cooperative. 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

 
 
 
 

1 di lingua inglese 

2 di Linguafrancese 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

(Dott.ssa Fabiola 

Spagnuolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni 

ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 

funzioni organizzative e amministrative. In materia finanziaria e 

patrimoniale il Direttore: redige e aggiorna la scheda finanziaria 

dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la tabella 

dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); · 

elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la relazione sulle 

entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 

pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 

annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini contabili (riversali e 

mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · 

provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può 

essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 

pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 

gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · predispone il 

conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la scheda illustrativa 

finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 

dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 

c. 3); · tiene le scritture contabili con il metodo della partita 

doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 

· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 

completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la scheda 

finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e 

le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); 

· tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” 

(art. 21 c. 2); ·  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate 

e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · tiene e cura 

l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario 

(art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di consegne in caso di 

cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito 

verbale (art. 24 c. 8); · cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni 

almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli 

inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la 

custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, 

dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 

descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 

27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il 

numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 

4); · riceve dal docente che cessa dall’incarico di 

subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2); 

· è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti 

fiscali (art. 29 c. 5); · cura e tiene i verbali dei revisori dei conti 

(art. 60 c. 1). In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora 

con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica 

attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 

44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 

26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad 

occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · svolge l’attività di 

ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 

pubblica; · provvede alla tenuta della documentazione relativa 

all’attività contrattuale svolta e programmata; · può essere 

delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che 

attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore 

a 2000 Euro. 

Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 

contratti inerenti la fornitura di servizi periodici. 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online Pagelle 

on line 

Modulistica da sito scolastico 

 

 

 
 

AMBITO 19 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

 
GESTIONE DELLA CLASSE 

 
L'Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero promuove una formazione sulla gestione della 

classe, focalizzando la realtà di alcune classi difficili su cui bisogna intervenire con approcci 

alternativi e più inclusivi 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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• Risultati scolastici 

□ Essi evidenziano un livello globale medio basso 

nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado, in quest'ultima con punte d'eccellenza. 

• Competenze chiave europee 

□ Porre l'attenzione sulle competenze sociali e 

civiche. Reiterati ritardi, frequenza a singhiozzo di 

alcuni alunni e inosservanza del regolamento. 

• Risultati a distanza 

□ Monitoraggio a distanza poco efficace 

Destinatari Tutti i docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

                    Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

                 Attività proposta dalla rete di ambito 

 
INCLUSIONE 

 
L'istituto comprensivo A. Ciccone di Saviano promuove un corso di formazione incentrato sulla 

tematica dell'inclusione scolastica, con particolare riferimento agli studenti con DSA. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Organizzazione 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 


