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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

Le famiglie, il cui livello culturale è medio-basso, rivolgono particolare attenzione a 
quello che propone la Scuola ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative destinate 
agli alunni. L' istituzione scolastica risulta essere l’unica Agenzia educativa di 
riferimento del territorio che eroga servizi culturali e ricreativi. Il contesto socio 
ambientale di tutto l'Istituto Comprensivo si presenta diversificato dal momento che 
rispecchia tre diverse realtà comunali caratterizzate da indicatori culturali ed 
economici eterogenei. La diversità e le peculiarità dei tre comuni consentono un 
confronto ed un arricchimento continuo e costante. Le nuove tecnologie e i sistemi di 
video-conferenza, utilizzati durante l’emergenza epidemiologica, hanno consentito di 
superare le difficoltà logistiche dettate dall’ubicazione della scuola permettendo la 
realizzazione di manifestazioni ed eventi gestiti da remoto.

Vincoli

L'ubicazione dell'Istituto su tre comuni diversi, se pur parzialmente superata 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, determina ancora difficoltà logistico-organizzative 
per la realizzazione di manifestazioni comuni a tutta la scuola da svolgersi in 
presenza. Il rapporto Scuola-Famiglia, che negli anni è sempre stato vivace e 
costruttivo, oggi, in seguito ai periodi di lock-down ed alle misure restrittive 
determinate dall’emergenza epidemiologica, risulta essere più complicato soprattutto 
in merito alle relazioni ed a una diffusa aggressività comunicativa che è aumentata 
nella componente genitoriale.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio su cui insiste il nostro Istituto comprensivo abbraccia i comuni di 
Alessandria Della Rocca, Bivona e Cianciana. Di essi, quello di Bivona costituisce un 
importante polo culturale, in quanto sede di Istituti superiori quali: i Licei classico, 
scientifico e linguistico, i Professionali e gli Ist. Tecnici. Si registra la presenza di una 
rete di soggetti istituzionali pubblici e privati quali: Amministrazione Comunale, 
distretto sanitario, A.V.I.S., I.N.P.S, sede del Giudice di Pace, sede del 118, associazioni 
musicali, Unione dei Comuni, con i quali l'Istituzione scolastica ha instaurato rapporti 
collaborativi, al fine di promuovere attività e progetti per l'ampliamento dell'offerta 
formativa degli allievi. Le Amministrazioni comunali manifestano disponibilità e fattiva 
collaborazione per tutte le attività che promuovano lo sviluppo dei futuri cittadini dei 
rispettivi paesi, mettendo a disposizione dell'Istituzione scolastica risorse umane, atte 
a supportare sia gli alunni appartenenti alla fascia d'età più bassa sia gli alunni più 
deboli. La scuola favorisce l'uso delle strutture scolastiche, anche al di fuori degli orari 
di lezione, per lo svolgimento di attività sportive, culturali e di interesse generale.

Vincoli

Una rete viaria assolutamente inadeguata alle esigenze dei territori rende quasi 
impossibili i collegamenti fra i comuni ed i centri più grandi e negli ultimi anni 
rappresenta un elemento di criticità elevato nella stagione delle piogge causando, a 
volte, l’impossibilità per i docenti di raggiungere le sedi di servizio o viceversa di poter 
tornare a casa quando imperversa il maltempo. L'economia è fondata 
prevalentemente sull'agricoltura e sulla pastorizia dal momento che l'artigianato 
locale sta rapidamente scomparendo. L'alta percentuale di disoccupazione ha dato 
vita ad un flusso migratorio verso il Nord Italia, generando, conseguentemente, un 
notevole calo demografico ed un innalzamento della popolazione anziana. Si rileva, 
inoltre, la presenza di alcune famiglie disagiate e prive di stimoli culturali. Appare 
importante rilevare che il numero degli alunni è in continuo calo e nel giro di pochi 
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anni potrebbe determinarsi un sottodimensionamento dell’istituzione scolastica.

 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'istituto conta otto edifici suddivisi nei tre comuni, i plessi sono ubicati nel centro 
abitato e sono facilmente raggiungibili dai residenti; gli alunni di scuola dell'infanzia e 
primaria usufruiscono di un servizio di scuolabus offerto dai comuni che però opera 
solo in ambito locale. Negli anni grazie ai finanziamenti PON-FESR, è stato possibile 
potenziare la dotazione di Postazioni P.C. e LIM per la didattica e per gli uffici; sono 
presenti laboratori di informatica in quasi tutti i plessi di scuola Primaria e Secondaria 
di I grado e la maggior parte delle classi della scuola Secondaria; non tutte le classi 
della Primaria sono dotate di L.I.M. I PON-E1-formazione hanno consentito alla scuola 
di aumentare la dotazione tecnologica dei plessi dei tre paesi fornendo: nuove LIM, 
Computer Portatili, tablet e arredi modulari. I PON-ASSE II hanno consentito il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dei Plessi della scuola secondaria 
di Alessandria d. R. e della palestra di Bivona e hanno comportato anche un 
miglioramento del comfort termico negli ambienti scolastici. La rete internet, fornitaci 
dagli enti locali, è risultata, ad oggi, sufficientemente adeguata, in banda e velocità, 
anche se non sono mancati episodi di criticità; nel plesso centrale di Alessandria della 
Rocca la segreteria fruisce di connessione ad Internet dedicata. La rete internet dei tre 
paesi è in corso di potenziamento grazie al progetto BUL (Banda Ultra Larga) che 
prevede l’attivazione della fibra ottica nei tre Comuni; allo stato attuale risultano già 
operative le connessioni in fibra dei seguenti plessi scolastici: scuola Sec. I Gr. di 
Alessandria d.R. e di Bivona e scuola Primaria di Cianciana e Bivona. Le restanti sedi 
sono oggetto di attivazione tecnica e risulteranno operative a breve.

Il registro elettronico è regolarmente in uso in tutte le classi della scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado e in fase sperimentale nella scuola dell’Infanzia.
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Vincoli

I plessi, dislocati nei diversi comuni, sono collegati da strade tortuose non sempre 
agevolmente praticabili. Ciò rende complicato gestire l'articolazione oraria dei sempre 
più numerosi docenti che completano l'orario tra i comuni, nonché organizzare 
attività o manifestazioni scolastiche unitarie. Le limitate risorse finanziarie, utilizzate 
nella migliore delle ipotesi per le sole urgenze, non sempre consentono di realizzare 
la manutenzione ordinaria degli edifici. Carente risulta essere la manutenzione agli 
impianti di riscaldamento della scuola Primaria di Alessandria della Rocca il cui plesso 
è interessato da lavori di ristrutturazione, gestiti dall’Ente locale, la cui conclusione 
non è prevista prima della fine del prossimo anno scolastico. La scuola dell'Infanzia di 
tutti e tre i paesi risulta essere ancora sfornita di dotazioni tecnologiche; gli spazi 
presenti nei plessi non consentono l’attivazione di laboratori perché le aule ospitano 
le sezioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita la 
programmazione, esaustiva e coerente, di strutturazione del curricolo, di 
attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, 
di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane.

L’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati 
nell’esercizio di funzioni comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto 
tali, ma anche caratterizzanti e distintive delle sue peculiarità. “Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti è la finalità che deve essere perseguita in modo 
consapevole, sistemico e condiviso. Come previsto nel triennio 
precedente e nell'ottica dell'Agenda 2030, si ritiene necessario proseguire 
con il tema dello Sviluppo Sostenibile, quale tema che costituirà lo sfondo 
integratore dei prossimi anni.

Indicazioni generali per la predisposizione del documento:

·       L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa terrà conto delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione  per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;
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·       L’offerta formativa si articolerà tenendo conto della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
d’Istituto, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro Istituto.

Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e 
condivisi da parte di tutta la comunità scolastica, quali la centralità 
dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del 
miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella 
gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, l’imparzialità 
nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la 
trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.

Il PTOF dovrà comprendere l’analisi dei bisogni del territorio, la 
descrizione degli obiettivi generali e specifici di apprendimento e terrà 
conto degli eventuali pareri e proposte formulate dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Il Piano 
dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
n 107 del 13 luglio 2015.

Criteri generali per la programmazione educativa, per la 
programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche ed extrascolastiche:

1) VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

a) Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e 
collaborativa con il territorio; b. promuovere la conoscenza del 
patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 
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dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica 
dell’Istituzione scolastica;

b) operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima 
relazionale, favorendo la partecipazione di tutte le componenti alla vita 
della scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e 
di azioni;

c) migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace 
rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati 
conseguiti;

d) promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
ruoli organizzativi; f. valorizzare la professionalità del personale docente 
e a.t.a., sostenendo formazione e autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa.

L’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le attività interne 
all’istituto nonché l’aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione; 
pertanto si prevederà un Piano di formazione finalizzato al 
miglioramento:

- della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti;

- delle competenze del Dsga e del personale ATA;

- delle competenze digitali di tutto il personale scolastico.

2) SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE

a) intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del processo di 
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apprendimento-insegnamento “in situazione”, superando la dimensione 
meramente trasmissiva e integrando i contenuti disciplinari in una 
proposta formativa dal forte valore orientativo, per sostenere la crescita 
delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici 
ambiti disciplinari a dimensione trasversale;

b) implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, 
promuovendo il processo di valutazione formativa in un’ottica di curricolo 
verticale;

c) attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per 
valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione 
cognitiva, comportamentale e culturale;

d) assumere nella progettazione dei curricula il modello sociale della 
disabilità di cui alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, considerando la disabilità come condizione di salute in 
ambiente sfavorevole;

e) diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero 
agli alunni con bisogni educativi speciali, sia per sviluppare il 
potenziamento delle attitudini e per valorizzare le eccellenze

f) monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi 
potenziali di dsa, bes) g. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 
riducendo le percentuali di abbandono.

3) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO

a) Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto, 
aumentando l’efficacia e l’efficienza dei processi di pianificazione, 
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implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio (del singolo 
studente, per classi parallele, per ordine di scuola);

b) continuare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo

c) prevedere la progettazione organizzativa e didattica la 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo e i 
percorsi didattici personalizzati e individualizzati, nonché l’adesione o 
costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti pubblici o privati di 
cui all’art. 7 del Dpr 275/99, con particolare riferimento alla rete nazionale 
Scuole Senza Zaino.

4) SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15)

a) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.;

b) potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche c. 
implementare sin dalla scuola dell’Infanzia una progettazione didattica 
con approccio STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics) per promuovere una forma di apprendimento in situazione 
che abbia al centro la persona e le “4C” (comunicazione, creatività, 
collaborazione e pensiero critico);

c) sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e i 
comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità;

d) potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare 
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riguardo al pensiero computazionale, alla robotica educativa e all’uso 
critico e consapevole dei social network e dei media;

e) potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività di laboratorio;

f) potenziare le discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano;

g) alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti non di 
lingua italiana, attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con 
enti locali e terzo settore.

5) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

a) Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento 
disciplinare e la valorizzazione delle eccellenze;

b) ampliare i tempi di fruizione dell’offerta formativa;

c) promuovere la conoscenza della musica sin dalla scuola dell’infanzia e 
la sua pratica mediante percorsi di avvio allo studio di uno strumento 
musicale e/o al canto corale rispettivamente dalla scuola primaria e dalla 
scuola dell’infanzia;

d) arricchire e innovare la dotazione logistica degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento al setting di aula della 
metodologia Senza Zaino;

e) realizzare iniziative in ambito sportivo;

f) realizzare progetti PON approvati e definire nuove progettualità in linea 
con il Ptof e il PdM.
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6) AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

a) Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle 
prove nazionali, agli esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele;

b) migliorare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo;

c) promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del 
rischio, come risposta organizzativa a calamità o emergenze, come 
promozione di corretti stili di vita orientati al benessere, come rispetto 
delle persone e delle regole di convivenza civile;

d) promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della 
rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo della interazione con enti 
e associazioni territoriali;

e) favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli 
stakeholders.

Inoltre il Piano dell’Offerta Formativa dovrà prevedere:

- le attività progettuali dell’Istituto;

 - il Piano per la Didattica Digitale Integrata;

- la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica (L. 
92/19) per un totale di almeno 33 ore per classe e per anno scolastico;

- i viaggi di istruzione e le uscite didattiche nel territorio;

- le misure previste per la gestione dell’emergenza sanitaria, aggiornate 
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secondo l’evoluzione normativa a riguardo;

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento 
dell’offerta formativa (art. 3 c. 2 Dpr 275/99);

- il fabbisogno di posti Ata (art. 3 c. 3 Dpr 275/99).

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 
livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 
nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 
qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza 
di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nei tre ordini di scuola, che costituiscono l’Istituto Comprensivo “A. 
Manzoni” di Alessandria della Rocca, sono attivati: il Tempo Normale per 
la scuola dell’Infanzia, il Tempo Pieno per la scuola Primaria e il Tempo 
Prolungato per la scuola Secondaria di I Grado. Il servizio mensa è gestito 
dagli EE.LL. con sistema di servizio mensa in house.

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA

QUADRO ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI•

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

 QUADRO ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI•

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività didattiche sono organizzate in discipline come riportato nel 
prospetto seguente:
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ALLEGATI:
C.V. secondaria compresso.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Alessandria della Rocca “A. 
Manzoni”, nasce dall’esigenza di garantire il diritto ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria 
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identità personale e sociale. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di 
riferimento fondamentale per la progettazione di percorsi di 
apprendimento che mirano al successo degli studenti e all’avvio 
dell’esercizio dei primi diritti di cittadinanza attiva. In linea con le Nuove 
Indicazioni Nazionali, a partire dall’essenzialità dei saperi e dalla 
personalizzazione dei percorsi di studio, nel rispetto del pluralismo 
culturale e delle diversità personali, i docenti dei tre ordini di scuola 
dell’istituto hanno operato per redigere il Curricolo Verticale nell’ottica 
della verticalizzazione dei saperi e dell’acquisizione delle competenze 
chiave europee, con particolare riguardo alle competenze chiave di 
cittadinanza italiana, come annoverato nel recente Decreto n°62 del 13 
aprile del 2017. Le riflessioni sui “saperi” coinvolgono, soprattutto nel 
primo segmento dell’obbligo scolastico, dimensioni primarie, della 
fenomenologia del rapporto insegnamento - apprendimento, quali la 
collegialità, la trasversalità, il riconoscimento dell’esperienza, la 
partecipazione attiva al processo di costruzione degli stessi e 
l’orientamento continuo verso le competenze. L’intento dei docenti 
dell’istituto è stato quello di elaborare un percorso formativo che si basi 
su di un sapere che non sia inerte, ma carico di senso, in un orizzonte 
valoriale che, attraverso un uso significativo dell’apprendimento attivo, ne 
garantisca la costruzione integrata a livello pluridisciplinare, e ne 
promuova il suo uso responsabile e produttivo, per potere comprendere 
la realtà ed agire su di essa, per modificarla. È in questo contesto, 
culturale e valoriale, che prendono spunto e si animano gli sforzi di 
pervenire alla verticalizzazione dei curricoli tra i diversi ordini di scuola, 
relativamente a percorsi di insegnamento-apprendimento progettati e 
pensati sull’asse diacronico, abbandonando il criterio assoluto della 
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ciclica ripetitività dei contenuti disciplinari per giungere a scelte capaci di 
assecondare lo sviluppo cognitivo, affettivo, morale e sociale degli alunni. 
La motivazione che ha spinto gli insegnanti dell’istituto, a concepirlo in 
questo modo, risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, 
realizzando una continuità orizzontale e verticale di senso e di qualità, 
tale che si possa sinergicamente operare, per contribuire efficacemente 
alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli allievi, 
ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel 
tempo e di accompagnare l’alunno durante l’intero corso della vita (life 
long learning). L’istituto Manzoni, pertanto, intende agire in chiave di 
empowerment, come luogo nel quale attivare processi tesi soprattutto a 
incrementare il potere e il controllo sulla propria vita, sulle proprie scelte, 
sul proprio futuro, nel rapporto con sé, gli altri ed il mondo (life skills).

ALLEGATI:
C V primaria compresso .pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

La Segreteria è ordinata in tre aree:

o   AREA DIDATTICA: Gestione Alunni e Servizi diversi

o   AREA PERSONALE: Amministrazione del personale e servizi diversi.

o   AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Gestione Patrimoniale, 

contabilità e servizi diversi.
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I servizi e i compiti delle tre aree sono assegnati agli assistenti 
amministrativi e al D.S.G.A.

Presso l’ingresso dell’istituto e l’ufficio di Presidenza e di Segreteria sono 
presenti collaboratori scolastici, appositamente incaricati, per fornire 
all’utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi.

Il personale amministrativo e ausiliario assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, patrimoniali, strumentali, operative e 
di sorveglianza connesse all’attività dell’Istituto, in rapporto di 
collaborazione con il Capo d’Istituto e con il personale docente, sulla base 
del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e 
delle esigenze di gestione.

L’Istituto ispira la propria attività ai principi di obiettività e imparzialità, 
garantendo celerità delle procedure, efficienza, efficacia ed economicità 
del servizio.

L’Istituto assicura la trasparenza, l’informatizzazione dei servizi in 
relazione alle attrezzature di cui è dotata, disciplinando i tempi di attesa 
da parte dell’utenza con adeguato e flessibile orario degli uffici.

L’Istituto, durante l’orario d’ufficio e di apertura al pubblico, darà risposta 
all’utente fornendo notizie ed informazioni sul funzionamento 
dell’istituto, sugli orari di ricevimento, sulle scadenze riguardanti 
tematiche dell’utenza e, in ogni caso, informazioni sugli alunni richieste 
da parte dei genitori. La persona che richiede informazioni è tenuta, in via 
preliminare, a qualificarsi con le proprie generalità e, se richiesto, a 
fornire il proprio numero di telefono per le eventuali verifiche.
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Il Regolamento d’Istituto è consultabile nel sito della scuola 
www.icmanzoniadr.edu.it

Erogazione dei servizi

o   Iscrizione alunni

Le iscrizioni degli alunni verranno effettuate on line, direttamente dalle 

famiglie ed eventuale supporto della segreteria, nel periodo prescritto -

entro il mese di Febbraio- previo apposito avviso distribuito tra gli alunni 

e inserito nel sito della scuola.

Scheda personale degli alunni

I documenti di valutazione degli alunni -scheda personale- sono 

consegnati direttamente dal Capo d’Istituto o dai docenti incaricati entro 

cinque giorni dal termine delle operazioni trimestrali o quadrimestrali e 

generali di scrutinio.

Certificati di studio e di servizio

Il rilascio dei certificati è effettuato durante il normale orario di apertura 

della Segreteria al pubblico - in orario antimeridiano o pomeridiano - 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e di 

frequenza, e di cinque giorni per quelli recanti la votazione e/o i giudizi.

Gli attestati e i documenti sostitutivi del Diploma sono consegnati «a 

vista» a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 
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dei risultati finali.

Servizi generali

Ai servizi generali sono destinati i collaboratori scolastici, ai quali sono 

assegnati i seguenti compiti e servizi:

Rapporti con gli alunni

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni e in 

occasione di momentanea assenza dell’insegnante.

Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro 

trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 

palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi d’istruzione.

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap.

Sorveglianza generica dei locali

Apertura e chiusura dei locali scolastici; alunni e pubblico - portineria.

Pulizia di carattere materiale

Pulizia locali scolastici, spazi coperti e arredi e relative pulizie con l’ausilio di 

mezzi meccanici.

Particolari interventi non scolastici

Piccola manutenzione dei beni.

Supporto amministrativo didattico

27



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC - A. MANZONI

Duplicazione di atti; Approntamento sussidi didattici; Assistenza docenti; 

Assistenza progetti (POF).

Servizi di mensa.

o   Servizi esterni

Ufficio Postale, Banca etc.

o   Attività e progetti

Attività di educazione fisica e attività sportiva; laboratori pomeridiani e 

progetti vari; Rientri pomeridiani.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Elenco Reti e Convenzioni a cui aderisce la scuola:

 

o Rete “Aree Interne”

o Rete di ambito n.3

o Rete Insieme

o Rete “Scuole dialogiche”

o Rete "Piccole scuole"
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

PIANO FORMAZIONE TRIENNIO 2022-25

La legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio del 
personale docente come “Obbligatoria, permanente e strutturale”.

“Le attività di formazione – continua il comma 124 - sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate 
nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria”.

 

 

L’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le attività interne 
all’Istituto nonché l’aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione; 
pertanto si prevedrà un Piano di formazione finalizzato al miglioramento:

- della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti;

- delle competenze del Dsga e del personale ATA;

- delle competenze digitali di tutto il personale scolastico.
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Oltre alle attività d’Istituto, tuttavia, è prevista la possibilità di svolgere 
attività individuali di formazione scelte liberamente, ma in piena 
aderenza ai riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di Miglioramento e alle 
necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

Si riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”, come 
precisato dalla nota MIUR prot. n. 35 del 07/01/2016, Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale, con cui il Ministero veniva a prospettare, quali attori della 
formazione, il MIUR in tutte le sue articolazioni territoriali, le scuole e le 
loro reti.

Il collegio dei docenti ha espresso la propria opinione riguardo gli ambiti 
formativi che ritiene necessario approfondire:

1. Strategie didattiche

2. Gestione delle classi e problematiche relazionali

3. Sviluppo della cultura digitale

4. Scuole Infanzia, due tematiche: psicomotricità e modello Reggio 
children.

 

1.    1Strategie didattiche

 All'interno della prima direttrice, verranno proposti corsi volti 
all'acquisizione di nuove strategie didattiche. L'utilizzo di tali modalità 
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permetterà ai docenti di proporre agli alunni una didattica più 
coinvolgente e in grado di creare le condizioni affinché bambini e ragazzi 
maturino le Competenze trasversali definite a livello Europeo. All'interno 
di quest'ambito è nato anche il desiderio di conoscere e confrontarsi con 
modelli scolastici innovativi come spunto di riflessione sulle modalità 
didattiche in essere nell’Istituto.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’Inclusione scolastica.

 

2.    Gestione delle classe e problematiche relazionali

Negli ultimi anni è emersa sempre più la necessità di potenziare le 
competenze comunicative e relazionali in modo da evitare i conflitti 
relazionali, da rendere la didattica più efficace e dunque migliorare il 
clima di insegnamento-apprendimento all’interno delle classi.

 

3.    Sviluppo della cultura digitale

In continuità con le attività formative attivate nel triennio precedente, si 
continuerà con l’implementazione di competenze nell'utilizzo delle T.I.C. 
(Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) sia per il personale 
docente che per il personale ATA.

 Alcuni dei temi che potranno essere approfonditi saranno: la 
multimedialità in classe, l'utilizzo della piattaforma Google education e di 
ulteriori applicazioni e risorse in maniera da rendere la proposta 
scolastica sempre più coinvolgente e interattiva.
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Per il personale ATA si procederà ad implementare le conoscenze 
informatiche per i collaboratori scolastici, mentre per gli assistenti 
amministrativi si curerà la formazione del personale su software specifici 
per le funzionalità della segreteria (passweb e similari).

 

 

4.  1.    Scuole Infanzia, due tematiche: psicomotricità e modello Reggio 
Children

Particolare attenzione sarà dedicata alla scuola dell’Infanzia, per la quale 
si attiveranno due percorsi di formazione: uno sulla psicomotricità ed 
uno sul modello “atelieristico” delle scuole di Reggio.

La prima formazione avverrà in situazione, ovvero direttamente in 
sezione con insegnanti e alunni; la seconda prevede una modalità 
blended (in presenza e a distanza).
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