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Premessa
- Il  presente  Piano  triennale  dell’oferta  formatiaa  relatio  all’Istttto  Comprensiio  “EL/7  C.D.  

MONTELLO - SM SANTOMAURO” di Baria è elaborato ai sensi di qtanto preiisto dalla legge 13 ltglio  
2015a n. 107a recante la  “Riforma del  sistema nazionale di istrtzione e formazione e delega per il  
riordino delle disposizioni legislatie iigent””

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docent stlla base degli indirizzi per le atiiti della sctola e  
delle  scelte  di  gestone   e  di  amministrazione  defnit dal  dirigente  scolastco  con proprio  ato di  
indirizzo prot. 4128/C27 del 03/11/2015”

- il piano ha riceitto il parere faioreiole del collegio dei docent nella sedtta del 15/01/2016”

- il piano è stato approiato dal consiglio d’istttto nella sedtta del 18/01/2016”

- il pianoa dopo l’approiazionea sari iniiato all’USR competente per le ierifche di legge ed in partcolare  
per accertarne la compatbiliti con i limit di organico assegnato”

- il piano doiri riceiere il parere faioreiole all’USR competente”

- il piano è ptbblicato nel portale tnico dei dat della sctola.

Piano triennale dell’oferta formatia
Nella Legge 107/2015si legge che:

- “Il piano è il documento fondamentale costtutto dell'identtà culturale e progetuale delle isttuzioni  
scolastche ed esplicita la progetazione curricolaree extracurricolaree educatta e organizzatta che le  
singole scuole adotano nell'ambito della loro autonomia”.

- “Le  isttuzioni  scolastche  predispongono  il  Piano  entro  il  mese  di  otobre  dell’anno  scolastco  
precedente al  triennio di  riferimento.  (…)  Il  Piano può essere ritisto annualmente entro il  mese di  
otobre”. 

- “Il piano è coerente con gli obietti generali ed educatti dei ditersi tpi e indirizzi di studie determinat  
a litello nazionalee e rifete le esigenze del contesto culturalee sociale ed economico della realtà localee  
tenendo conto della programmazione territoriale dell'oferta formatta. Esso comprende e riconosce le  
diterse opzioni metodologichee anche di gruppi minoritarie talorizza le corrispondent professionalità  
…”. 

- “Il piano è elaborato dal collegio dei docent sulla base degli  indirizzi  per le attità della scuola …  
defnit dal dirigente scolastco”.

- “Il piano è approtato dal consiglio d'isttuto”.

- Il PTOF è in relazione con il procedimento di talutazione delle leggi precedente il RAV e il relatto piano  
di miglioramento defnito dalle scuole.
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Principi ispiratori del PTOF 
L’Istttto e le  persone che in essa operano (Dirigente Scolastcoa insegnanta  personale non docentea si  
impegnanoa coiniolgendo altnnia genitori ed ent esternia ad asstmere come orientamento la realizzazione  
di tna sctola caraterizzata da fatori di qtaliti ispirat ai segtent Principi edtcatii e di progetazione. 

1a OFFERTA FORMATIVA.  Potenziarla  con rigtardo alle  competenze lingtistchea matematchea  alla 
mtsicaa all'artea all'edtcazione motoria e alle ntoie alfabetzzazionia tra cti l'tso critco dei mediaa  
il pensiero compttazionale. 

2a INCLUSIONE SCOLASTICA.  Potenziarla  con  tna  pratca  scolastca  fnalizzata  a  garantre  il  pieno 
dirito allo sttdio anche degli sttdent con Bisogni Edtcatci Speciali.

3a DISPERSIONE SCOLASTICA. Abbaterla anche mediante l'ttlizzo integrato degli strtment preiist  
dalla Btona Sctolaa fra cti l'innoiazione didatca e degli ambient per l'apprendimento.

4a INNOVAZIONE DIGITALE. Attare il Piano Nazionale Sctola Digitale per colmare il “diiario digitale”  
della sctolaa mediante la digitalizzazione amministratia e tna politca strtttrale di innoiazione 
degli ambient e della didatca.

5a ORIENTAMENTO. Orientamento come politca atiaa disegnata e attata in sinergia con le sctola 
del territorio. Percorsi di orientamento per la sctola secondaria di primo grado.
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La tua scuola - La nostra scuola

Plesso EL/7 Montello – Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Via Giuseppe Bartolo n.8

Plesso Santomauro – Scuola secondaria di I grado 
Via Vassallo n.16
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Doie siamo

Circoscrizioni aferent al territorio dell’Isttuto comprensiio EL/7 Montello Santomauro di Bari
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Analisi del contesto territoriale

La  sctola  è tbicata  nei  territori  della  III  e  VI  Circoscrizione della  citi di  Baria  che a  catsa della  forte  
espansione trbanistca e demografca della citia sono gitnt al confne della IV circoscrizionea costttita dai  
qtarteri di Carbonaraa Cegliea Loseto e S. Rita.

La III e la VI circoscrizione hanno carateristche simili e presentano tna delle più complesse stratfcazioni 
socio-economiche e ctlttrali della citi. Nel territorioa infata coesistono zone abitate da cet medio-alta  
zone più poiere e sacche di iera e propria emarginazione e indigenza. 

In seno alla III Circoscrizionea storicamente zona residenziale priiilegiata della citia è presente il Campo 
ROM di Santa Caterinaa da cti proiengono alctni nostri altnni. 

Nel territorioa caraterizzato dalla presenza di atiiti commerciali e diierse risorse sociali e ctlttralia ii è  
tn'alta incidenza di popolazione anzianaa famiglie monontclearia con genitori che laiorano entrambi e ii  
sono ntmerosi casi di famiglie monogenitoriali.

Da qtalche tempoa nel qtartere si registra la presenza di grtppi etnici minoritari. 

La IV Circoscrizionea iniecea presenta carateristche diferenta con più marcat segni di disagio sociale ed  
emarginazione.  Vi  è  tn  liiello  medio  di  istrtzione  pittosto  basso  catsato  da  tn  eleiato  tasso  di  
dispersionea discontntiti nella freqtenza e abbandoni precoci del percorso scolastco. Sono più freqtent  
sittazioni di disocctpazionea sotocctpazione e precariato laioratio.

La  popolazione  scolastca  è  compostaa  inoltrea  da  famiglie  che  iiiono  in  altri  qtarteri  e  nei  paesi 
dell’hinterland barese chea per motii di laioro o per scelta decidono di iscriiere i propri fgli nella nostra  
sctola.

La  complessa  architettra  territoriale  si  rifete  in  tna  eterogeneiti  di  liielli  formatii  e  cognitiia  di  
interesse e motiazione allo sttdio.

Preialentemente le famiglie sono propense a sostenere i propri fgli nel percorso formatioa condiiidendo 
iniziatie fnalizzate a rendere ciasctn altnno protagonista del proprio progeto di iita e confdano in tna 
sctola intraprendente che incoraggi la ricerca scientfca e adot proget iolt al consolidamento dei ialori  
edtcatiia di edtcazione alla pacea alla solidarietia alla legaliti e al iiiere sano.

Non mancanoa tttaiiaa famiglie che non hanno gli strtment necessari a siolgere la ftnzione di gtida e di  
orientamento ea di consegtenzaa altnni che eiidenziano difcolti cognitiea psico-afetie e relazionalia che 
si manifestano a sctola atraierso problemi di integrazione nel grtppoa bassa motiazione allo sttdioa bassa  
attostmaa difcolti nel rispeto delle regole e nel portare a termine tn compito assegnato. 

Identttà della scuola
L’Istttto Comprensiio “EL/7 C.D. MONTELLO - SM SANTOMAURO” di Baria è sorto il 1° setembre 2012a  
dalla tnione di dte sctole:

- la sctola dell’infanzia e primaria “EL/7 C.D. MONTELLO” sita in iia G. Bartolo 8a Bari”

- la sctola secondaria di primo grado “S.M. SANTOMAURO” sita in Strada Vassallo 16a Bari.

In qtest annia ttt gli insegnant ed il personale non docente hanno laiorato in collaborazione per creare  
tna “identti” internaa necessaria per potersi  proporre alla comtniti locale ed essere in grado di dare  
adegtate risposte formatie ai bisogni degli altnni.

Hanno cercato di porre le basi per il raggitngimento di obietii di miglioramento della contntiti iertcale:  
per gli allieiia coiniolt in tn percorso edtcatio tnitario dalla sctola dell'infanzia fno alla secondaria di I  
grado e per le famigliea intesa come contntiti di relazione con la medesima Istttzione scolastca.
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Hanno creato anche i prestppost per tna profcta contntiti orizzontalea intesa come siiltppo di relazioni  
e sinergie tra sctola e territorio di appartenenza (qtarterea ente localea associazionismoa …a.

Infne  hanno  riorganizzato  le  atiiti  ed  hanno  rinnoiato  il  Piano  dell'oferta  formatiaa  atraierso  
tn'organizzazione fessibile e la ialorizzazione delle competenze del personale docente.

La proposta formatiaa contentta in qtesto doctmentoa rappresenta la sintesi tra le migliori esperienze 
edtcatie e didatche realizzate dalle dte Sctole ed indica le linee ctlttralia  formatie e operatie che 
caraterizzeranno il ftttro dell’Istttto comprensiio.

Tale proposta mira a fare della nostra sctola tna “btona sctola”a tna sctola che:

- pone al centro l’altnno e il sto itnerario di apprendimento e di formazione”

- mete in primo piano l’obietio di formare i citadini di oggi e di domani”

- opera per l’incltsione di ttta compresi i ragazzi con difcolti di apprendimento o con disabiliti e i  
ragazzi di lingta natia non italiana”

- tene conto delle tappe e dei tragtardi da raggitngere e stperare nelle principali aree disciplinari ltngo 
tn percorso formatio contnto”

- ierifca periodicamente e con sistematciti i progressi di ogni altnnoa soprattto nelle capaciti di base 
in streto raccordo con le Indicazioni Nazionali”

- si asstme la responsabiliti dei ristltat e dei liielli di apprendimento che i propri altnni raggitngono e  
mira a garantre a ttt tna partenzaa solida e sictraa per l’itnerario scolastco che prosegte con il  
secondo ciclo di istrtzione.

Priorittà, traguardi ed obietii
Il presente Piano parte dalle ristltanze dell’attoialttazione d’isttttoa così come contentta nel Rapporto di  
Attoialttazione (RAVaa ptbblicato all’Albo eletronico della sctola e presente stl portale Sctola in Chiaro  
del Ministero dell’Istrtzionea dell’Uniiersiti e della Ricercaa doie è reperibile all’indirizzo: 

htp://cercalattasctola.istrtzione.it/cercalattasctola/istttt/BAIC84400D/el-cd-montello-sm-
santom/ialttazione

In partcolarea si rimanda al RAV per qtanto rigtarda l’analisi del contesto in cti opera l’isttttoa l’inientario  
delle  risorse  materialia  fnanziariea  strtmentali  ed  tmane  di  cti  si  aiialea  gli  esit doctmentat degli  
apprendiment degli sttdenta la descrizione dei processi organizzatii e didatci messi in ato.

Si  riprendono qti  in  forma esplicitaa  come ptnto  di  partenza  per  la  redazione  del  Pianoa  gli  element  
concltsiii del RAV e cioè: Prioritia Tragtardi di ltngo periodoa Obietii di breie periodo.

Le priorittà che l’Istttto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi in relazione alle prioriti sono:

ESITI DEGLI STUDENTI
DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA'
DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO

Competenze chiaie e di 
citadinanza

Strtttrazione di tna 
progetazione per competenze

Miglioramento della 
progetazione d’istttto 
elaborando strtment per la 
progetazione e la ialttazione 
della didatca per competenze

Ristltat a distanza Contntiti tra sctola 
secondaria di I e II grado

Organizzare atiiti di contntiti 
didatco-edtcatia tra i dte 
ordini di sctola
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e le motiazioni della scelta efettata sono le segtent:

Motiare la scelta delle priorittà sulla base dei risultat dell'autoialutazione

Nel Rapporto di ialttazione del progeto “Valttazione e miglioramento” dell’a.s. 2013/14 state rileiate 
delle carenze nelle aree che abbiamo eiidenziato. 
Nell’a.s. 2014/15 è stato aiiiato tn laioro che deie necessariamente essere prosegtito e completatoa 
pertanto si ritene di doier contntare l'impegno in qtesta direzione.

Gli obietii di processo che l’Istttto ha scelto di adotare in iista del raggitngimento dei tragtardi sono:

AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Ctrricoloa progetazione e ialttazione

Organizzare tn percorso formatio nelle modaliti 
della ricerca-azione ftnzionale all'elaborazione di tn 
ctrricolo iertcale per competenze
Aiiiare la costrtzione di tn ctrricolo iertcale per 
competenze per il I ciclo di Istrtzione

Strtttrare delle Uniti di competenza con 
l'elaborazione di proie attentche per ialttare le 
competenze

Contntiti e orientamento Monitoraggio dei ristltat degli altnni del nostro 
istttto iscrit al primo anno della sctola stperiore

e le motiazioni della scelta efettata sono le segtent:

Indicare in che modo gli obietii di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorittà

Per qtanto atene all'area di processo "Ctrricoloa progetazione e ialttazione" si laioreri all'interno di  
intersezionia  interclassi  e  dipartment con  la  presenza  dei  docent dei  tre  ordini  di  sctola  present  
nell'istttto. Saranno atmentate le ore destnate a qtest incontri. Si redigeranno strtment comtni di  
progetazione al fne di aiere tn format tnico.
Per  qtanto  rigtarda  l'orientamento  il  referente  sari  afancato  da  tna  commissione  di  laioro  che  
organizzeria raccoglieri e analizzeri i dat presso le sctole stperiori e redigeri tn rapporto da presentare  
al collegio docent per rifetere stgli esit.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi  compitta  nella  sezione  2.2  del  RAV  (Ristltat di  apprendimento  nelle  proie  standardizzate  
nazionali di Italiano e Matematcaa ha messo in ltce i segtent ptnt di forza e di debolezza:

Punt di Forza Punt di Debolezza
I ptnteggi generali in Italianoa riportat dalle classi  
della sctola primaria e secondaria di primo gradoa 
sono più che btoni e ristltano stperiori alla media 
nazionalea del Std e della Ptglia.
 I ptnteggi generali in Matematca sono altretanto 
btoni e sono stperiori a qtelli delle sctole del Std 
e dell'Italia. 
Il ialore di cheatng e la iarianza di ristltato tra le 
classi  sono  accetabili  sia  in  Italiano  che  in 
Matematca. 
Da segnalare chea ptr essendo present in Italiano e 

L'analisi  critca  dei  dat fa  emergere  tna  
correlazione  tra  i  ristltat delle  proie  Inialsi  e  il  
ioto di classe di liiello medio- basso.
Certamentea si ptò spiegare con la diiersa modaliti 
di  ialttazione della  sctola che tene conto anche 
dei progressi degli altnni e di tna serie di iariabili e 
indicatori metacognitii. Tttaiiaa la qtestone sari 
oggeto di adegtate rifessioni.
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Matematca diiersi sttdent collocat nel liiello 1 e  
2a gli sttdent collocat nel liiello 5 sono ntmerosi.  
Gli sttdenta inoltrea collocat nella fascia 1 sono in 
percenttale  di  molto  inferiori  rispeto a  qtelli  di 
Ptgliaa Std e Italia.
Dopo  la  restttzione  da  parte  dell'INVALSI  dei 
ristltat delle  proie  somministratea  il  Dirigente  
Scolastco e lo staf analizzano e sintetzzano i data 
predisponendo tn qtadro sinotco da presentare 
in Collegio e tn report complessiio della classe da 
fornire a ciasctn docente. 
Stlla scorta delle critciti riscontrate per ciasctna 
area  delle  materie  di  Italiano  e  Matematcaa  i 
docent stessi  predispongono  i  piani  di  
miglioramento  che  condiiidono  all'interno  del 
dipartmento.

Proposte e pareri proienient dal territorio e dall’utenza
Nella redazione del PTOF si è tentto conto delle sollecitazioni e delle proposte formtlate:

- dal territorio in occasioni di incontri e interloctzioni (ritnione indeta dall’Assessorato PEG di Bari per 
analizzare  la sittazione del  seriizio di  assistenza degli  altnni diiersabili  ctrata dal  Comtne di Bari  
tramite gli edtcatoria ... a.

- dalle famiglie sia in occasione di incontri informalia sia in qtelli formali (Consiglio d’Isttttoa consigli di 
classea riceiiment sctola famigliaa …a e dei monitoraggi di fne anno scolastco.

Nel corso di tali incontri sono state formtlate le segtent proposte:

- potenziare l’oferta formatia con partcolare rigtardo alle competenze matematchea informatchea  
alle lingte straniere”

- potenziare l’incltsione scolastca per garantre a ttt gli altnni  il dirito allo sttdio”

- potenziare  l’innoiazione  digitale  per  promtoiere  tn  tso  consapeiole  e  critco  dei  lingtaggi  
mtltmediali e delle tecnologie della comtnicazione”

- migliorare le iniziatie di orientamento per consentre agli altnni di operare scelte più confacent alla  
propria personaliti ed al proprio progeto di iita.

Tali  proposte rientrano gii nelle prioriti della sctola e fanno parte integrante del presente piano (iedi  
sezione “Principi ispiratori del PTOF”a e impegneranno la sctola nel prossimo triennio.

Per qtanto concerne l’innoiazione digitalea ed in partcolare l’innoiazione degli ambient digitalia occorre  
precisare che la stessa sari realizzata nel limite delle risorse che saranno assegnate alla sctola dagli organi  
competent.

Piano di miglioramento
Il Piano di Miglioramento elaborato nell'a.s. 2015/2016a in segtito alle azioni di attoialttazione del nostro  
Isttttoa è inserito in allegato.

Il Piano di Miglioramento per l'a.s. 2016/2017 è in fase di elaborazione.

Tale  doctmento  si  confgtra  come  base  strategica  per  il  consegtimento  degli  obietii  indiiidtat a  
concltsione dell'attoanalisi che la sctola ha fato dei propri ptnt di forza e di critciti. In esso sono indicat  
le prioritia i tragtardi di ltngo periodoa gli obietii di processo fssata le azioni di miglioramento preiiste st  
più annia la scansione di massima dei tempi e le risorse tmane e strtmentali coiniolte. 

Oiiiamentea  nel  corso  dell'annoa  le  azioni  sarannoa  se  necessarioa  rimodtlate  e  implementate  in 
riferimento al contesto e alle specifche esigenze che si manifesteranno in itnere.
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Scelte conseguent alle preiisioni di cui alla legge 107/15
Tra i ptnt preiist dalla Legge 107/2015 la sctola ha stabilito di siiltppare i segtent aspet:

LEGGE 107/15 commi Pagina

a. Finaliti della legge e compit della sctola 1-4 10

b. Fabbisogno di organico di post comtni e di sostegno 5 11

c. Fabbisogno di organico di post di potenziamento 5 12

d. Fabbisogno di organico di personale ATA 14 13

e. Fabbisogno di atrezzattre ed infrastrtttre materiali 6 13

f. Obietii prioritari adotat dalla sctola fra qtelli indicat dalla legge 7 14

g. Scelte di gestone e di organizzazione 14 16

h. Edtcazione alle pari opporttniti e preienzione della iiolenza di genere 15-16 17

i. Insegnamento lingta inglese nella sctola primaria 20 18

j. Azioni coerent con il piano nazionale sctola digitale 56-59 18

k. Didatca laboratoriale 60 18

l. Uso dei locali al di ftori dei periodi di atiiti didatche 61 19

m. Formazione in seriizio docent 124 19

Finaliti della legge e compit della sctola 
La nostra sctola ttlizza la normatia stll’Attonomiaa sancita dalla L.59/97a art.21a comma 4a e la L. 107/15  
commi 1-4 per soddisfare le segtent fnaliti:

- gestre l’eterogeneiti dando risposte ai diiersi bisogni formatii”

- potenziare abiliti e conoscenze per acqtisire competenze”

- migliorare la comtnicazione e creare moment di condiiisione e coesione” 

- integrare la didatca laboratoriale e mtltmediale nel ctrricolo”

- faiorire il senso di appartenenza al territorioa alle istttzioni nazionali ed etropee”

- promtoiere l’edtcazione alla legaliti e alla citadinanza atia”

- promtoiere l’integrazione tra sctola e famiglia per tna profcta comtnicazione”

- personalizzare i percorsi di apprendimento.

10



Fabbisogno di organico di post comtni e di sostegno
Il fabbisogno di organico per i post comunia è indicato nella stessa mistra presente qtest’annoa in qtanto 
al momento non si preiedono iariazioni nel ntmero delle classi dell’Istttto Comprensiio per i prossimi tre  
anni scolastci.

Il fabbisogno di organico per i  post di sostegno,  è indicato nella stessa mistra presente qtest’annoa in 
qtanto al momento non è possibile preiedere il ntmero di altnni disabili che presenteranno domanda di 
iscrizione al  nostro Istttto Comprensiio nei  prossimi  tre anni  scolastcia  né la  tpologia  di  handicap di  
ciasctno.

Ai fni della preiisionea si è preso a riferimento l’organico di fato del personale docente attorizzato per il 
corrente anno scolastco.

 SCUOLA INFANZIA 

Annualittà

Fabbisogno per il triennio Motiazione:  indicare  il  piano 
delle  sezioni  preiiste  e  le  loro 
carateristche  (tempo  pieno  e 
normale, pluriclassi….)

Posto 
comtne

Posto 
di sostegno

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n.11 n.5
Per  l’a.s.2016/17 si  preiede lo  stesso 
ntmero di classi e di altnni disabili del 
corrente a.s.

a.s. 2017-18: n.11 n.5
Per  l’a.s.2017/18 si  preiede lo  stesso 
ntmero di classi e di altnni disabili del 
corrente a.s.

a.s. 2018-19: n.11 n.5
Per l’a.s. 2018/19 si preiede lo stesso 
ntmero di classi e di altnni disabili del 
corrente a.s.

 SCUOLA PRIMARIA

Annualittà

Fabbisogno per il triennio Motiazione:  indicare  il  piano  delle 
sezioni  preiiste  e  le  loro 
carateristche  (tempo  pieno  e 
normale, pluriclassi….)

Posto 
comtne

Posto 
di sostegno

Lingta 
inglese

Scuola 
primaria

a.s. 2016-17: n.25 n.5 n.1 Per l’a.s.2016/17 si preiede lo stesso ntmero 
di classi e di altnni disabili del corrente a.s.

a.s. 2017-18: n.31 3a5 n.1 Per l’a.s.2017/18 si preiede lo stesso ntmero 
di classi e di altnni disabili del corrente a.s.

a.s. 2018-19: n.23 n.5 n.1 Per l’a.s. 2018/19 si preiede lo stesso ntmero 
di classi e di altnni disabili del corrente a.s.

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe di 
concorso/
sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motiazione:  indicare  il  piano 
delle  classi  preiiste  e  le  loro 
carateristche 

POSTI ORE 
RESIDUE

POSTI ORE 
RESIDUE

POSTI ORE 
RESIDUE

A043 8 16 8 16 8 16 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
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Italiano stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A059
Matematca

5 6 5 6 5 6 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A245
Francese

0 14 0 14 0 14 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A345
Inglese

2 12 2 123 2 12 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A445
Spagnolo

1 2 1 0 1 0 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A028
Ed. Artstca

1+1 
pot.

14 1 14 1 14 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A033
Tecnologia

1 14 1 14 1 14 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A032
Mtsica

1 14 1 14 1 14 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

A030
Ed. Motoria

1 14 1 14 1 14 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi ntmeri di classi del corrente a.s.

AD00
Sostegno

10 0 7 0 7 0 Per il triennio 2016/2019 si preiedono gli 
stessi altnni disabili del corrente a.s.

Fabbisogno di organico di post di potenziamento 

*Dall’a.s.  2017  -2018  la  dicittra  organico  di  potenziamento  asstme  la  denominazione  di  organico 
dell’attonomia.    

Tipologia n. 
docent Motiazione

posto comune primaria 4

 Sosttuzioni  dei  docent assent per  la  copertura  di   
supplenze temporanee fno a dieci giorni.

 Proget di contnuità con la scuola dell’infanzia  

 Siiltppo  dell'incltsione  e  del  dirito  allo  sttdio  per  gli 
altnni con bisogni edtcatii speciali 

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze 
lingtistchea  matematco-logiche  e  scientfchea  nella 
mtsicaa nell'arte e nello sporta di citadinanza atia.

 Siiltppo delle competenze digitali.
 Potenziamento  delle  metodologie  e  delle  atiiti 

laboratoriali.

classe di concorso 
scuola secondaria I grado:
A059 - MATEMATICA

1
 Sosttuzioni  dei  docent assent per  la  copertura  di   

supplenze temporanee fno a dieci giorni.

 Siiltppo  dell'incltsione  e  del  dirito  allo  sttdio  per  gli 
altnni con bisogni edtcatii speciali.

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze 
matematco-logiche e scientfche. 

 Siiltppo delle competenze digitali. 
 Potenziamento  delle  metodologie  e  delle  atiiti 

laboratoriali.
12



classe di concorso 
scuola secondaria I grado:
A043 - ITALIANO 1

 Sosttuzioni  dei  docent assent per  la  copertura  di   
supplenze temporanee fno a dieci giorni.

 Siiltppo  dell'incltsione  e  del  dirito  allo  sttdio  per  gli 
altnni con bisogni edtcatii speciali.

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze 
lingtistche.

 Siiltppo delle competenze digitali. 
 Potenziamento  delle  metodologie  e  delle  atiiti 

laboratoriali. 

classe di concorso 
scuola secondaria I grado:
A345 - INGLESE

1

 Sosttuzioni  dei  docent assent per  la  copertura  di   
supplenze temporanee fno a dieci giorni.

 Siiltppo  dell'incltsione  e  del  dirito  allo  sttdio  per  gli 
altnni con bisogni edtcatii speciali.

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  della 
lingta inglese.

 Siiltppo delle competenze digitali. 
 Potenziamento  delle  metodologie  e  delle  atiiti 

laboratoriali. 

Fabbisogno di organico di personale ATA
Il fabbisogno di organico per il personale ATAa è stato indicato con riferimento alla sittazione esistente per 
il corrente anno scolastco.

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

Diretore SGA n.1 n.1 n.1

Assistente amministratio n.  5 n.  5 n.  5

Collaboratore scolastco n. 12 n. 12 n. 12

Altro n.0 n.0 n.0

Fabbisogno di atrezzattre ed infrastrtttre materiali

Infrastrutura/ 
atrezzatura

Motiazione, in riferimento alle 
priorittà strategiche del capo I e alla 

progetazione del capo III
Font di finanziamento 

LIM in ttte le classi
- Scoperta progressiia delle 

potenzialiti dello strtmento LIM e 
della didatca con le risorse digitali

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
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- Diftsione di tna didatca incltsiia 
che meta a disposizione degli 
sttdent con disttrbi specifci e 
aspecifci di apprendimentoa tn 
ambiente in cti si garantsce tanto 
l’accessibiliti dello spazio fsico 
qtanto del cosiddeto setng di 
apprendimento.

priiata ecc. a.

Dte ampliance UTM e 
tna NAS

- Realizzazione della rete wireless 
d'istttto 

- Gli UTM gestranno ttta la parte di 
retea il wirelessa il controllo della 
naiigazione e la cifrattra della 
connessione tra i dte plessi. Mentre 
il NAS sari tsato come tn 
'contenitore' in cti depositare i fle e 
condiiiderli tra gli ttent

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
priiata ecc. a.

Atrezzattre sportie - Potenziare le abiliti sportie

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
priiata ecc. a.

Arricchimento di 
materiale scientfco

- La creazione di “atelier creatii e 
laboratori per le competenze chiaie” 
per gli Istttt comprensiii e le sctole 
del primo ciclo [PNSDa p.50]

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
priiata ecc. a.

Arricchimento 
patrimonio librario delle 
biblioteche e 
arredamento

- Potenziamento e aggiornamento 
della missione della biblioteca 
scolastcaa atraierso l’atiiti di 
promozione della lettra anche grazie 
all’tso della rete e di strtment 
digitali

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
priiata ecc. a.
Fondi PNSD della legge 107/2015

Atrezzattre ltdiche per 
esterni

- Ampliamento degli spazi ttlizzat 
dagli altnni per atiiti ltdiche

Qtalsiasi fonte di fnanziamento messa 
a  disposizione  della  sctola  (MIURa 
Fondi  Btona  Sctolaa  Fondi  Etropeia 
Fondi Nazionalia  Fondi regionalia  Fondi 
priiata ecc. a.

L’efetia  realizzazione  del  piano  nei  termini  indicat resta  comtnqte  condizionata  alla  concreta  
destnazione  a  qtesta  istttzione  scolastca  da  parte  delle  attoriti  competent delle  risorse  tmane  e  
strtmentali con esso indiiidtate e richieste.

Obietii prioritari adotat dalla sctola fra qtelli indicat dalla legge
L’Istttto Comprensiio El7 C.D. Montello-Santomatro incora la sta oferta formatia ai segtent obiettivi  
formativi prioritari  di cti al comma 7 della legge 107a in considerazione qtanto emerso da rapporto di 
attoialttazione e dal piano di miglioramento:

a) ialorizzazione  e potenziamento delle  competenze lingtistchea  con partcolare  riferimento all'italiano 
nonché alla lingta inglese e ad altre lingte dell'Unione etropea”

b) potenziamento delle competenze matematco-logiche e scientfche”
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c) siiltppo delle competenze in materia di citadinanza atia e democratca atraierso la ialorizzazione  
dell'edtcazione interctlttrale e alla pacea il rispeto delle diferenze e il dialogo tra le ctlttrea il sostegno 
dell'asstnzione  di  responsabiliti  nonché  della  solidarieti  e  della  ctra  dei  beni  comtni  e  della 
consapeiolezza dei dirit e dei doieri” potenziamento delle conoscenze in materia gitridica ed economico-
fnanziaria e di edtcazione all'attoimprenditorialiti”

d) siiltppo  di  comportament responsabili  ispirat alla  conoscenza  e  al  rispeto  della  legalitia  della  
sostenibiliti ambientalea dei beni paesaggistcia del patrimonio e delle atiiti ctlttrali”

e) potenziamento delle discipline motorie e siiltppo di comportament ispirat a tno stle di iita sanoa con  
partcolare riferimento all'alimentazionea all'edtcazione fsica e allo sport”

h) siiltppo delle competenze digitali degli sttdenta con partcolare rigtardo al pensiero compttazionalea 
all'ttlizzo critco e consapeiole dei social network e dei media”

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle atiiti di laboratorio”

l) preienzione e contrasto della  dispersione scolastcaa di  ogni  forma di discriminazione e del  btllismoa  
anche informatco” potenziamento dell'incltsione scolastca e del dirito allo sttdio degli altnni con bisogni  
edtcatii  speciali  atraierso  percorsi  indiiidtalizzat e  personalizzat anche  con  il  stpporto  e  la  
collaborazione  dei  seriizi  socio-sanitari  ed  edtcatii  del  territorio  e  delle  associazioni  di  setore  e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per faiorire il  dirito allo sttdio degli  altnni adotata emanate dal  
Ministero dell'istrtzionea dell'tniiersiti e della ricerca il 18 dicembre 2014”

m) ialorizzazione della sctola intesa come comtniti atiaa aperta al territorio e in grado di siiltppare e  
atmentare l'interazione con le famiglie e con la comtniti locale”

n) ialorizzazione di percorsi formatii indiiidtalizzat e coiniolgimento degli altnni e degli sttdent”

o) indiiidtazione  di  percorsi  e  di  sistemi  ftnzionali  alla  ialorizzazione  del  merito  degli  altnni  e  degli 
sttdent”

p) defnizione di tn sistema di orientamento.

Tali obiettivi formativi sono alla base della programmazione dell’oferta formatiaa che mira in sintesi alla 
formazione ctlttralea tmana e ciiile dei gioiania atraierso il raggitngimento delle oto competenze chiaie  
per l’apprendimentoa indiiidtate dal Parlamento Etropeo:

- Comtnicazione nella madre lingta
- Comtnicazione nelle lingte straniere
- Competenza in matematcaa scienze e tecnologia
- Competenza digitale
- Imparare ad imparare
- Competenze sociali e ciiiche
- Senso di iniziatia e imprenditorialiti
- Consapeiolezza ed espressione ctlttrale

Qteste competenze si artcolano nelle segtent finalittàa fra loro stretamente connesse:

- Valorizzare l’altnno in qtanto persona
- Promtoiere l’acqtisizione di competenze atraierso lo siiltppo dei saperi integrat in tn’otca di  

contntiti iertcale
- Contribtire  all’edtcazione  dei  citadini  faiorendo  la  crescita  di  tna  coscienza  ciiilea  morale  e  

sociale
- Faiorire l’integrazione interctlttralea la coniiienza solidale e la pace
- Siiltppare l’acqtisizione dello spirito critco per saper efettare scelte attonome
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Scelte di gestone e di organizzazione

Al fne di garantre la piena attazione delle diierse atiiti didatche preiiste dal PTOFa in ogni  plesso è 
istttita la figura del coordinatorea i cti compit sono così defnit:

Referente del plesso EL/7 C.D. Montello (scuola Infanzia-Primaria)

- Componente dello staf di Direzione
- Responsabile dell’organizzazione delle atiiti nel plesso di Sctola Primaria.      
- Organizza  le  sostttzioni  in  caso  di  assenza  del  personale  docente  in  caso  di  assenza  del  II  

Collaboratore
- E’ Segretaria delle sedtte disgitnte Collegio Docent della primaria e collabora con l’altro segretario 

nelle sedtte congitnte
- Ctra la biblioteca scolastca
- Delega a redigere circolari st argoment specifci indiiidtat dal DS e controllo dell’aiientta notfca  

e frmaa gestone del registro delle comtnicazioni
- Gestone dei registri (Docenta CdDa CdCa GLHIa Comitato ialttazionea….a
- Organizzazione e coordinamento di  manifestazionia  eient ed incontri  in collaborazione con il  II  

collaboratore 
- Verbalizza le ritnioni dello Staf di Direzione

Referente del plesso Santomauro (Scuola Secondaria di I grado)

- Componente dello staf di Direzione
- Organizza l’orario delle giornate di sciopero e assemblea sindacale 
- Organizza  le  sostttzioni  in  caso  di  assenza  del  personale  docente  in  caso  di  assenza  del  I 

Collaboratore.
- Soirintende e iigila stlle disposizioni in materia di saltte e sictrezza
- Delega a redigere circolari st argoment specifci indiiidtat dal DS e controllo dell’aiientta notfca  

e frmaa gestone del registro delle comtnicazioni
- Gestone dei registri (Docenta CdDa CdCa GLHIa Comitato ialttazionea….a
- Organizzazione e coordinamento di manifestazionia  eient ed incontri  in collaborazione con il   I  

collaboratore.

E’  altresì  istttitaa  per  ogni  consiglio  di  classea  la  fgtra  del  coordinatore che ha i  segtent compit in  
relazione alle atiiti preiiste dal PTOF e dagli ordinament della sctola:

- Si occtpa della stestra del piano didatco della classe”
- Si  tene regolarmente informato stl  profto e  il  comportamento della  classe  tramite  freqtent 

contat con gli altri docent del consiglio”
- È il ptnto di riferimento circa ttt i problemi specifci del consiglio di classe”
- Ha  tn  collegamento  direto  con  la  presidenza  e  informa  il  Dirigente  stgli  aiieniment più  

signifcatii della classe facendo presente eienttali problemi emersi”
- Mantenea in collaborazione con gli altri docent della classea il contato con la rappresentanza dei  

genitori. In partcolarea mantene la corrispondenza con i genitori di altnni in difcolti”
- Controlla  regolarmente  le  assenze  degli  sttdent ponendo  partcolare  atenzione  ai  casi  di  

irregolare freqtenza ed inadegtato rendimento.
- Presiede le sedtte del CdCa qtando ad esse non interienga il dirigente.
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Sono present inoltre le fgtre di responsabili di dipartmento con i segtent compit:
- preparazione per ogni disciplina di tn prospeto con ntmero delle proie di ingressoa loro tpologiaa  

capaciti testata
- elaborazione di tn prospeto con ristltat delle proie di ingresso di ogni classe  
- stestra dei ierbali per ogni ritnione di dipartmento
- predisposizione dei materiali per le atiiti comtni alle iarie classi (proie di ierifcaa ecc.a e raccolta  

della doctmentazione da conseriare in archiiio
- diftsione presso i  colleghia  atraierso  materiali  scrit o  ritnionia  delle  decisioni  adotate negli  

incontri con le ftnzioni strtmentali 

Il Collegio docent promtoie la cooperazionea la condiiisionea e la corresponsabiliti delle scelte atraierso  
tna  rete  organizzatia  artcolata  e  complessaa  basata  anche  stl  decentramento  degli  incarichi  e  
stll’interazione tra le segtent Funzioni Strumentali:

Area 1 - GESTIONE POF E PROGETTI
- Reiisionea redazione e monitoraggio del POF.
- Coordinamento dei Dipartment o degli incontri di programmazionea ierifca e ctstodia dei registri.
- Coordinamento della elaborazione del Ctrricolo iertcale.
- Coordinamento  e  gestone  della  progettaliti  del  Collegio  (Progeto  iiaggi  e  iisite-  Progeto 

formazione docent - Progeto accoglienza e contntiti - altri progeta
- Propone  eient ctlttrali  present stl  territorioa  ctra  la  partecipazione  delle  classi  a  concorsi  e  

manifestazionia mantene i rapport con ent esterni per l’attazione di proget (Comtnea Coni…a
- Catalogaa informa i docent dei stssidi didatci e del materiale a disposizione e li distribtisce

Area 2 - ALUNNI ED INTEGRAZIONE
- Ctra l’indiiidtazione e il monitoraggio degli altnni con BES
- Ctra la raccolta e la ctstodia della doctmentazione relatia alle diagnosia PEIa PDFa PEP...
- Ctra gli aspet organizzatiia edtcatii e didatci relatii agli altnni e alla integrazione degli altnni  

con BES. Elabora il PAI
- Ctra i contat con la ASL – Comtne – Seriizi sociali – Associazioni e cooperatie che a iario ttolo  

interagiscono con la sctola per l’integrazione.
- E’ referente nei rapport Sctola-famiglia per gli altnni in difcolti. 
- Ctra l’accoglienza degli altnni stranieri
- Coordina strategie di interiento per la promozione delle eccellenze.
- Catalogaa informa i docent dei stssidi didatci e del materiale specifco per bes e li distribtisce.

   Area 3 - VALUTAZIONE  
- Sttdioa attazione ed analisi del modello di attoialttazione d’Istttto.
- Registrazione  degli  esit degli  apprendiment degli  allieii  in  ingresso  e  a  concltsione  dell’anno  

scolastco.
- Ctra la raccolta e l’archiiiazione dei Piani di miglioramento predispost dai docent. 
- Predispone  doctment fnali  di  Attoialttazione  e  aianza  proposte  stl  miglioramento  

dell’organizzazione e dei seriizi.
- Coordina la somministrazione delle proie Inialsi.

Area 4 - SCUOLA DELL’INFANZIA
- Collabora alla progetazionea redazionea monitoraggio e ialttazione del Pof
- Coordina e ctra la contntiti edtcatia e i proget oferta formatia
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- Ctra gli aspet edtcatii e didatci relatii al sostegno e alla integrazione di altnni con Bes
- Organizza e coordina le tscite didatche e gli spetacoli
- Proiiede alla realizzazione di locandine e raccoglie foto per la doctmentazione delle atiiti

Edtcazione alle pari opporttniti e preienzione della iiolenza di genere
Il tema delle diferenze di genere ptò essere afrontato a qtalsiasi eti e la sctola Primaria ristlta tn ltogo  
priiilegiato di rifessione e di edtcazione all’tgtaglianza.

La  sctolaa  rappresenta  il  primo  e  fondamentale  atore  impegnato  nell’edtcazione  al  rispeto  ed  alla 
promozione dell’incltsione sociale dei diiersi generi (maschile – femminilea e delle diierse proienienze 
socio – ctlttrali degli altnni e delle altnnea ialorizzando i percorsi tmania le diierse religioni e lo scambio  
ctlttrale tra famiglie etropee ed extra – etropee.

È importante spiegare ai bambini l’importanza di tna ctlttra di pariti nella iita di ttt i giorni. La sctola  
deie promtoiere la  libera espressione della  personalitia  per porre  le  basi  per  tna citadinanza pienaa  
consapeiole e atia.  

L’EL/7 – Montello è stata per anni referente per l’interctlttraa ha promosso corsi per le pari opporttnitia ha  
applicato sempre le regole della pariti nella propria didatca così come in ogni atiiti siolta o promossa 
dalla sctola.

Insegnamento lingta inglese nella sctola primaria  
Nell’attale societi imparare tna lingta straniera è tna necessitia perchè arricchisce ctlttralmente e di la  
possibiliti di esplorare il mondoa di diientare citadini del mondo stesso!

Un bambino che parla tn’altra lingta è più consapeiole di realti e ctlttre diiersea aperto e ctrioso ierso le  
diferenze ctlttrali. In ftttroa la conoscenza di tna o più lingte straniere potrebbe anche ampliare le ste 
possibiliti di laioro ed aprirgli ntoie strade per il consegtimento del benessere materiale. La conoscenza 
di lingte stranierea infata è sempre più tna condizione necessaria per il stccesso professionale.

Nella sctola Primaria la lingta straniera insegnata è l’Inglesea lingta diftsa in ttto il mondo”  “sttdiare” 
l’inglese per ogni allieio oggi è solo tn bellissimo gioco ma domani sari tn tesoro. 

Nell'apprendimento della lingta straniera l'tso della musicaa del canto e delle flastrocche è tn modo facile 
per fssare nella mente dei piccoli altnni parole ntoie. I giochi fat in grtppo con altri bambinia permetono 
di apprendere con grande faciliti e di familiarizzare con le parole giuste in Inglese.

Azioni coerent con il piano nazionale sctola digitale 
Il  Piano Nazionale Sctola Digitale è tna delle linee di azione più ambiziose della legge 107: ha ialenza  
pltriennale e contribtisce a “catalizzare” l’impiego di più font di risorse a faiore dell’innoiazione digitalea a 
partre dai fondi strtttrali etropei e dai Fondi della legge 107/15.

Preiede tre grandi linee di atiiti:

- miglioramento dotazioni hardware”
- atiiti didatche”
- formazione insegnante.

Il Piano Nazionale Sctola Digitale è inserito in allegato.
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Didatca laboratoriale 
L’I.C. EL/7 C.D. Montello-Santomatroa al passo con le ntoie norme in materia di oferta formatiaa ofre al  
proprio bacino di ttenzaa diierse soltzioni interessanta ogntna iolta a faiorire lo siiltppo della didatca 
laboratoriale.

Si  cerca  di  priiilegiare  tna  maggiore  diftsione  della  didatca  laboratoriale  nell’agire  qtotdiano  del  
docente  per  stperare  il  modello  trasmissiio  al  fne  di  coiniolgere  gli  altnni  rendendoli  protagonist  
consapeioli del loro sapere.

Dopo acctrata analisia la nostra sctola ha indiiidtato alctne discipline che ha ritentto essere di maggiore  
interesse da parte degli altnni.

Relatiamente alle discipline indiiidtate sono stat qtindi realizzat proget con l’obietio principale di  
incrementare la conoscenza e l’approfondimento di concet ttli agli altnni e alla loro formazione ftttra  
(Cfr. scheda progeta.

Inoltrea  ttte  le  classi  possono  disporre  di  tn  laboratorio  informatco  e  di  tn  laboratorio  lingtistco 
espressiio.

Uso dei locali al di ftori dei periodi di atiiti didatche 
La concessione in tso dei locali scolastci è fnalizzato a realizzare la ftnzione della sctola come centro di  
promozione ctlttralea sociale e ciiile. 

E’ escltsa la possibiliti di concederli in tso a singoli sogget o comtnqte a grtppi che non siano costttit in  
associazione tra loro da almeno tn anno ed i cti fni stattari non siano coerent con l’azione di promozione  
ctlttralea socialea ciiile. 

L’ttlizzazione dei locali scolastci e delle strtttre è attorizzata dal Dirigente scolastco e con delibera del  
Consiglio di Istttto in orari non coincident con le atiiti didatche ctrricolari ed extractrricolari.

Il nostro istttto di in concessione la palestra del plesso della sctola primaria e del plesso della sctola  
secondaria di primo grado. 

Inoltrea nel plesso della sctola primaria si di concessione dei locali per il pre e post sctola dtrante l’anno  
scolastco e per le atiiti estie. Tale seriizio è a carico dei genitori.

Formazione in seriizio docent 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istttto scolastco si propone l’organizzazione di atiiti formatiea 
che saranno specifcate nei tempi e modaliti nella programmazione detagliata per anno scolastco.
Considerato che:
le innoiazioni introdote dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attazione dell'attonomia scolastcaa 
preiedendo a tal fne che le istttzioni scolastchea con la partecipazione di ttt gli organi di goiernoa defniscano 
il Piano Triennale dell'Oferta Formatiaa la cti realizzazione è connessa ad tn Piano della Formazione”
le prioriti nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adotato ogni tre anni con Decreto del 
ministro dell’istrtzionea dell’Uniiersiti e della ricerca”
i ristltat emersi dal Rapporto di attoialttazione (RAVa nonché dagli esit formatii registrat dagli sttdent negli 
anni scolastci precedent”
le ristltanze del confronto con gli organi collegialia con ttto il personale interno alla sctola e con le diierse 
realti istttzionalia ctlttralia sociali ed economiche operant stl territorio”

Al fne di:
Promtoiere l'oferta formatiaa dirigendo atiiti progettali ctrrictlari ed extractrrictlari ierso l’afermazione 
del ctrricolo per competenze”
Sostenere l’ampliamento e la diftsione dell’innoiazione didatco-metodologica”
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Faiorire il sistema formatio integrato stl territorio mediante la costttzione di reta partenariata accordi di 
programmaa protocolli d’intesa”
Potenziare la comtnicazione intra ed extrascolastca (sito weba posta eletronicaa area riseriataa ecca per 
migliorare l’azione della sctola stl territorio”
Promtoiere azioni ftnzionali allo siiltppo della ctlttra della sictrezza

Ateso che:
nella progetazione dell'oferta formatia triennale si è tentto conto delle segtent prioritia indiiidtate dtrante 
la fase di compilazione del RAV:

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Competenze chiaie e di citadinanza
Strtttrazione di tna 
progetazione per competenze

Utlizzo del ctrricolo d'istttto 
iertcale per competenze
Elaborazione di tna progetazione 
ctrricolare anntale di 
sezione/classe per competenze
Utlizzo di tna didatca 
laboratoriale per lo siiltppo di 
competenze
Elaborazione di proie per la 
ialttazione e la certfcazione delle 
competenze

Ristltat a distanza Contntiti tra sctola secondaria 
di I e II grado

Organizzare atiiti di contntiti 
didatco-edtcatiaa fnalizzate a 
condiiidere percorsi didatci e 
criteri ialttatii condiiisi.

Al fne dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Oferta Formatia per il triennio 2015/16 - 2016/17 - 2017/18a si 
indiiidtano le segtent aree tematche per le atiiti di formazione dei docent della sctola e per orientare 
le scelte di gestone e di organizzazione della didatca:

AREE TEMATICHE a.s.2015-16 a.s. 2016-17 a.s. 2017-18
Progetazione per 
competenze

“Progetarea insegnarea 
ialttare per competenze”

1 a parte: progetazione
Durata:21 ore 
Destnatari: docent 
dell’I.C. 

“Progetarea insegnarea 
ialttare per competenze”

2 a parte: talutazione
Durata:20 ore 
Destnatari: docent 
dell’I.C.

“Progetarea insegnarea 
ialttare per competenze”

3 a parte: didatca per 
competenze
Durata:20 ore 
Destnatari: docent dell’I.C.

Formazione PNSD “Temi e iisione del PNSD e 
rtolo di
coordinamento per 
l’innoiazione a sctola”
(DM 435/15a
Destnatari: 
Animatore Digitale

“Temi e iisione del PNSD e 
innoiazione didatca”
(DM 762/14a 
Destnatari:
3 docent del team per 
l'innotazione

“Temi e iisione del PNSD e 
rtolo di
coordinamento per 
l’innoiazione a sctola”
(DM 435/15a
Destnatari: 
Animatore Digitale

“Temi e iisione del PNSD e 
innoiazione didatca”
(DM 762/14a 
Destnatari:
3 docent del team per 
l'innotazione

[dal 2017a come da Piano 
per la formazione docent 
2016-2019a pp.34-35. Il 
ntmero dei docent coiniolt 
per Istttto non è ancora 
noto]

“Ambient di 
apprendimento: innoiazione 
didatcaa pensiero 
compttazionale e creatiitia 
contentt digitali”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
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“PNSD: Innoiazionea ICT 
management e leadership”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
DS

“PNSD: focts st 
progetazione”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
DSGA

“PNSD: Innoiazionea ICT 
management e leadership”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
DS

“PNSD: focts st 
progetazione”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
DSGA

“Innoiazione didatca e 
rapporto tra atiiti 
didatca e PNSD”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari: 
10 docent dell’Isttuto di 
ogni ordine e grado

“Assistenza tecnica 
(formazione di basea”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari: 
- 2 assistent 
amministratti
- 1 assistente tecnico 
(docente)

Destnatari:
docent di scuola primaria

“Ambient di 
apprendimento: innoiazione 
didatcaa creatiiti e 
competenze digitalia 
pensiero compttazionalea 
contentt digitali”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
docent di scuola secondaria 
di I grado

“Scenari didatci per il 
ctrricolo di 'Tecnologia' 
(prototpazione digitalea 
stampa 3da pensiero 
compttazionalea”
(PON “Per la sctola” 2014-
2020a
Destnatari:
docent di scuola secondaria 
di I grado

Registro eletronico Formazione non preiista. 

Attazione del registro 
eletronico a partre 
dell’a.s. 2016/17

“Formazione AXIOS 
registro eletronico”

Durata:2 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATA

“Formazione AXIOS registro 
eletronico”

Durata:2 ore
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATA

LIM Formazione non preiista. Formazione preiista nel 
progeto “Innoiazione 
tecnologica a sctola” (PON 
FESR – Aiiiso 12810/2015a

Durata:2-3 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale docente 
d’Isttuto

Da defnire

Contntiti  tra le sctole Progeto in RETE 
“OrientaLIFE”
Scuola capofla: “Fermi”
Durata:20 ore 
Destnatari: 4 docent 
dell’I.C.

Progeto in RETE 
“Ctrricolo iertcale”
Scuola capofla: “M.Polo”
Durata:da defnire 
Destnatari: 3 docent 
dell’I.C.

Da defnire

Incltsiiiti e Bes “Attsmo e ABA”

Durata:16 ore 

“Disttrbi Specifci di 
Apprendimento”

Durata:3 ore 

“Metodologie e strategie 
per rispondere ai BES”

Durata:3 ore 
Destnatari: Tut i docent 
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Destnatari: Tut i docent 
d’Isttuto 

Destnatari: Tut i docent 
d’Isttuto

d’Isttuto

Formazione Docent Neo-
Asstnt

Incontri informatii per  
Docent Neo-Asstnt 

Durata:2 ore 
Destnatari: Docent Neo-
Assunt e Tutor

Incontri informatii per  
Docent Neo-Asstnt 

Durata:2 ore 
Destnatari: Docent Neo-
Assunt e Tutor

Incontri informatii per  
Docent Neo-Asstnt 

Durata:2 ore 
Destnatari: Docent Neo-
Assunt e Tutor 

SICUREZZA e PRONTO 
SOCCORSO

Formazione obbligatoriaa 
art. 20a comma 2a let. h D. 
Lgs. n. 81/2008

“Sctola sictra”

Durata:2 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATA

“Sctola sictra”

Durata:2 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATA

“Sctola sictra”

Durata:2 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATA

SICUREZZA
Formazione generale h8 e 
Formazione specifca h4
art. 20a comma 2a let. h D. 
Lgs. n. 81/2008

“La formazione generale e 
specifca dei laioratori”

Durata:12 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATAe  non ancora  
formato

“La formazione generale e 
specifca dei laioratori”

Durata:12 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATAe  ancora non  
formato

“La formazione generale e 
specifca dei laioratori”

Durata:12 ore 
Destnatari: Tuto il 
personale d’Isttutoe 
docent e ATAe  ancora non 
formato

SICUREZZA
Formazione o 
aggiornamento delle fgtre 
richieste dal D.Lgs.81 per la 
gestone della sictrezza

Formazione o 
aggiornamento delle fgtre 
della sictrezza stl laioro

Durata: in relazione allo 
specifco compito 
Destnatari: le fgure 
inditiduate 
nell’organigramma dei 
responsabili della sicurezza

Formazione o 
aggiornamento delle fgtre 
della sictrezza stl laioro

Durata: in relazione allo 
specifco compito 
Destnatari: le fgure 
inditiduate 
nell’organigramma dei 
responsabili della sicurezza

Formazione  o 
aggiornamento delle fgtre 
della sictrezza stl laioro

Durata: in relazione allo 
specifco compito 
Destnatari: le fgure 
inditiduate 
nell’organigramma dei 
responsabili della sicurezza

Si preiedono inoltre atiiti di formazione connesse ai segtent percorsi progettali a cti la sctola 
partecipa:
progeto di formazione  in rete “Rete Dialogtes” e “Global Generaton”

   Libera partecipazione dei docent a percorsi formatii  
La formazione in seriizioa obbligatoria per i docenta come recita il comma 124 della legge 107a si atteri 
anche con la libera iniziatia dei docent alla partecipazione di percorsi formatii organizzat da ent 
accreditat dal MIURa ttlizzando la carta eletronica dei docent Coa per arricchire le competenze degli 
insegnant e qtindi la qtaliti dell’insegnamento e con l’attoformazione indiiidtale.

   Libera partecipazione del personale ATA a percorsi formatii  
La formazione in seriizioa per il personale ATA si atteri preialentemente con la libera adesione degli stessi  
a percorsi di formazione e aggiornamentoa per adegtare le prestazioni del personale A.T.A. alle ntoie e 
complesse esigenze di laioro. In partcolare la formazione sari tesa a far acqtisire al personale le 
conoscenze normatiea organizzatiea informatche e procedtrali per rendere la macchina amministratia 
più efciente ed efcacea anche in termini di economiciti.
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Progetualittà d’Isttuto
Per consolidare i btoni ristltat Inialsi la sctola propone.

 Proget FIS

 Proget fnanziat da ent (PONa Dirit a sctolaa ecc.a

 Organico di potenziamento (artea mtsicaa lingtaa matematca e informatcaa ecc.a

I proget che saranno realizzat nel corso del corrente anno scolastco sono indicat nella tabelle in calce al 
presente documento.

a. Progeto Contntiti
Si efettano incontri destnat agli altnni delle classi V della Sctola Primaria e ai loro genitori. Nel corso  
degli incontria che hanno ltogo sia presso le Sctole del territorioa sia presso il plesso Santomatroa iiene  
illtstrato il Piano dell’Oferta Formatia della nostra sctola” i genitori e gli altnni possono efettare tna 
iisita nei locali della Santomatro. I docent impegnat nella “contntiti”a in accordo con le insegnant delle  
Sctole Primariea siolgono Uniti di Apprendimento con metodologia laboratoriale. Con le stesse modaliti si  
siolge il progeto contntiti tra la sctola dell’infanzia e la sctola primaria.

Progeto Orientamento 
“E troio la strada giusta per me”
Il  progeto  gtida  alla  conoscenza  di  séa  per  promtoiere  in  ogntno  la  capaciti  di  attoialttazione  e  
attoprogetazionea  fnalizzata  all'inserimento  consapeiole  e  positio  dell'altnno  nel  stccessiio  ordine 
scolastco ed tn percorso edtcatio gradtale e pltridisciplinare ierso tna conoscenza libera da strade gii  
tracciate e mirato a stperare condizionament di ogni generea riconoscendo atttdini ed interessi. Sono  
preiist incontri di Orientamentoa formazione e informazione per ttt i ragazzi delle classi terzea condot  
dal docente referentea secondo calendarioa tno sportello di ascolto e la realizzazione di tn pannello spazio-
orientamento nell'atrio ed in ogni classe IIIa come gtida doctmentata ed aggiornata di ttte le informazioni  
relatie all'oferta delle sctole stperiori. Saranno organizzate serate a tema per la presentazione ad altnni  
e genitori dei Pof degli Istttt Stperiori a ctra dei docent referent. 

Assegnazione dei docent alle classi 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA INFAZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA INFAZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

TEMPO  RIDOTTO
Sez. B Lamartre Chiara Iannone R.C.
Sez. F Nit Rafaella Nencha Daniela R. C.
Sez. G Romito Pasqta Nencha Daniela R.C.
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ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SEZ. B
Castellini Flora: 25 ore setmanali
Grossi Gabriella: 12 ore e 30 setmanali

SEZ. D

Darsini  Ltcia:  20  ore  setmanali  (5  ore  in 
allatamentoa
Dantone  Addolorata:  5  ore  setmanali 
(completamento  dell’orario  di  allatamento 
Darsini Ltciaa

SEZ. C Merctrio Maria: 25 ore setmanali

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Classi
Italiano Storia Geografia Matematca Scienze Immagine Musica Motoria L2 Religione

MIN – MAX
5 / 8

MIN – MAX
1 / 3

MIN – MAX
1 / 3

MIN – MAX
4 / 6

MIN – MAX
1 / 3

MIN – MAX
1 / 2

MIN – MAX
1 / 2

MIN – MAX
1 / 2

MIN – MAX
1/3

2

I A Nobile   (8a Nardtlli (2a Nardtlli      (2a Ltisi (6 a Ltisi  (2a Nardtlli   (2a Nobile (1a Nobile (1a Ltisi  (1a Nencha

I B Nobile  (8a Nardtlli  (2a Nardtlli      (2a Ltisi (6 a Ltisi  (2a Nardtlli   (2a Nobile (1a Nobile (1a Ltisi   (1a Nencha

I C De Metrio 
(8a

Cirtlli (2a Cirtlli (2a Petrone (6  a Petrone  (2a De Metrio (1a Cirtlli (1a Petrone (1a Dascola (1a Lopez

I D De Metrio 
(8a

Cirtlli (2a Cirtlli (2a Petrone (6  a Petrone  (2a De Metrio (1a Cirtlli (1a Petrone (1a Dascola (1a Lopez

II A Ungaro  (8a Greco (2a Greco (2a   Martno (6a Martno (2a Ungaro (1a  Greco (1a  Martno (1a Dascola   (2a Lopez 

II B Ungaro  (8a Greco (2a Greco (2a   Martno (6a Martno (2a Ungaro (1a  Greco (1a  Martno (1a Dascola   (2a Lopez 

II C Abrescia(8a Greco   (2a Greco  (2a Gtarnieri  (6a Gtarnieri  (2a Abrescia  (1a Greco  (1a Gtarnieri  (1a Dascola (2a Nencha

II D Abrescia(8a Greco   (2a Greco  (2a Gtarnieri  (6a Gtarnieri  (2a Abrescia  (1a Greco  (1a Gtarnieri  (1a Dascola (2a Nencha

III A Dionigi  (7a Binet (2a Binet (2a Fornarelli (6a Fornarelli  (2a Binet (1a Binet (1a Fornarelli (1a Binet (3a Lopez 

III B Dionigi  (7a Binet (2a Binet (2a Fornarelli  (6a Fornarelli  (2a Binet (1a Binet (1a Fornarelli (1a Binet (3a Lopez

III C Ceglie   (7a Bellisario(2a Bellisario (2a Macinagrossa(6a Macinagrossa(2a Ceglie   (1a Bellisario (1a Macinagrossa(1a Ceglie  (3a Lopez

III D Ceglie   (7a Bellisario(2a Bellisario (2a Macinagrossa 6a Macinagrossa(2a Ceglie   (1a  Bellisario(1a Macinagrossa(1a Ceglie  (3a Lopez 

IV A De 
Palma(7a

 
Stornello(2a

Stornello (2a Campanale  (6a Campanale  (2a De Palma (1a  Stornello (1a  Stornello (1a Campanale(3a Nencha

IV B De 
Palma(7a

 
Stornello(2a

Stornello (2a Campanale  (6a Campanale  (2a De Palma (1a  Stornello (1a  Stornello (1a Campanale(3a Nencha

IV C Cafaro  (7a Cafaro  (2a Padolecchia(2a Ranieri  (6a Ranieri (2a Padolecchia(1a Padolecchia(1a Ranieri (1a Dascola   (3a Nencha

IV d Cafaro (7 a Cafaro  (2a Padolecchia(2a Ranieri  (6a Ranieri (2a Padolecchia(1a Padolecchia(1a Ranieri(1a Dascola   (3a Nencha

V A Weigl     (7a Weigl     (2a Weigl     (2a Tricarico (6a Tricarico  (2a Ceddia (1a Ceddia (1a Ceddia (1a Tricarico  (3a Lopez 

V B Weigl     (7a Weigl     (2a Weigl     (2a Tricarico (6a Tricarico  (2a Ceddia (1a Ceddia (1a Ceddia (1a Tricarico  (3a Lopez 

V C Morgese(7a Morgese(2a Morgese (2a Morgese  (6a Morgese (2a Ceddia (1a Ceddia (1a Ceddia (1a Dascola  (3a Lopez
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TEMPO NORMALE
Sez. A Aliano Carmela - Romano Caterina Nencha Daniela R.C.
Sez. C Polimeno Rossana -  Rttgliano Teresa Iannone R. C.
Sez. D Coltcci Antonia - Lortsso Vincenza Iannone R. C.
Sez. E Aprile Angela-  Stellacci Ltisa Nencha Daniela R.C.

 



ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
2C Ciccarone Elisabeta 5A Maria Gaetana Latorre
3B Carlota Di Molfeta 5B Elisabeta Cartolano
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI – SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Italiano  e 
Storia
approfondim
ento

Geografia Inglese II Lingua
Francese/
Spagnolo

Matem./
Scienze

Tecnol. Arte Musica Sc. Motorie Religione

A043 
8 ore

A043
2 ore

A043
2 ore

A245/
A446
2 ore

A059
6 ore

A033
2 ore

A028
2 ore

A032
2 ore

A030
2 ore 1 ora

1A De Gioia De Gioia Pagliara Radicchio Vitelli Romita Sisto Botalico Giannatasio D’Alonzo

2A Moncada Moncada Pagliara Radicchio Vitelli Romita Sisto Botalico Giannatasio D’Alonzo

3A Capasso Capasso Pagliara Radicchio Vitelli Romita Sisto Botalico Giannatasio D’Alonzo

1B Moncada De Gioia Pagliara Testa Anselmi Ricciardi Romano Botalico Giannatasio D’Alonzo

2B Gtsman De Gioia Pagliara Testa Anselmi Romita Romano Botalico Giannatasio D’Alonzo

3B Gtsman Gtsman Pagliara Testa Anselmi Romita Romano Botalico Giannatasio D’Alonzo

1C Capasso De Gioia Addona Radicchio Monno Ricciardi Castellani Botalico Giannatasio D’Alonzo

2C Volta De Gioia Addona Radicchio Monno Ricciardi Castellani Botalico Giannatasio D’Alonzo

3C Volta Volta Addona Radicchio Monno Ricciardi Castellani Botalico Giannatasio D’Alonzo

1D Esposito Armenise Addona Testa de Ltca Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

2D Paione Armenise Addona Testa de Ltca Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

3D Paione Paione Addona Testa de Ltca Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

1E Papa Armenise Abrescia Testa Stma Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

2E Esposito Esposito Abrescia Testa Stma Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

3E Papa Papa Abrescia Testa Stma Ricciardi Sisto Maiolo Capobianco D’Alonzo

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO – SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
1A MELE 1D RIZZO
2A CIOCE 2D TANZI
3B PANSINI-RIZZO 2E TRIDENTE
1C CIPPARANO
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Incarichi per i quali in C.I.I.  sartà preiisto un compenso
Anno scolastco 2017/2018

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICOCOLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Area 1 N. docent destnatari incarico

Collaboratore Vicario (con esonero di 6 orea 1 Dionigi Marta

Collaboratore Animatore digitale (con esonero di 3 orea 1 Fiore Maria Grazia

Collaboratore (senza esoneroa 1 Gtsman Maria

Collaboratore (senza esoneroa 1 Mele Fabio

FUNZIONI  STRUMENTALI (9)FUNZIONI  STRUMENTALI (9)

Funzione strumentale N° docent destnatari incarico

Area 1 - POF e Proget  - Sctola Primaria 1 Morgese M.B. – Weigl V.

Area 1 - POF e Proget - Sctola Secondaria 1 De Gioia-Paione

Area 2 - Altnni ed integrazione - Sctola Primaria 1 Fornarelli Cecilia

Area 2 - Altnni ed integrazione - Sctola Secondaria 1 Rizzo

Area 3 - Valttazione - Sctola Primaria 1 Ungaro Grazia

Area 3 - Valttazione - Sctola Secondaria 1 Anselmi Elisabeta

Area 4 – Infanzia 1  Castellini F.– Lortsso V.

COMPONENTI COMMISSIONI  -   REFERENTI  -  RESPONSABILICOMPONENTI COMMISSIONI  -   REFERENTI  -  RESPONSABILI

Atiittà N° docent destnatari incarico
Commissione PON/FSE - Competenze per l’apprendimento 2 Macinagrossa Patrizia 

Anselmi Elisabeta 
Commissione PON/FESR - Ambient per l’apprendimento 2 Fiore Maria Grazia 

Anselmi Elisabeta 
Team dell’innoiazione 3 Nit Rafaella 

Campanale Dora 
Vitelli Donata 

Referente sctola infanzia 1 Nit Rafaella 
Referente sctola primaria 1 Campanale Dora 
Referent di dipartmento - Sctola Secondaria 4 Volta Stefano 

Vitelli Donata 
Pagliara Roseta 
Maiolo Dina 

Responsabile orario - Sctola Secondaria 1 Ricciardi Anntnziata 
Responsabile Registro eletronico 1 Ricciardi Anntnziata 
Referente Registro eletronico – Primaria 1 Martno Graziana 
Amministratore sito Web e piataforma FAD 1 Fiore Maria Grazia 
Responsabile della gestone delle apparecchiattre 
informatche 

2 Tricarico Domenica
Castellani Gitlio 

Responsabile Atiiti ctlttrali e biblioteca 2 Ceglie Elena + Ltisi Angela 
Romano Roberta + Papa Anna 

Responsabile Orientamento - Sctola Secondaria 1 Serena Esposito 
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a. Nomina collaboratori del dirigente scolastco

COLLABORATORI DS COMPITI
Collaboratore con 
ftnzione Vicaria  
(con esonero di 6 
orea 

prof.ssa 
Marta Dionigi

- Sostttzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento con delega di frma.
- Partecipazionea oie richiestoa ad incontri in sostttzione del Ds
- Componente dello Staf di Direzione
- Componente Ntcleo interno di ialttazione
- Componente comitato per elaborazione PdM
- Componente comitato per elaborazione PTOF
- Predispone gli at per la formazione delle classi prime della Sctola Primariaa nel rispeto dei criteri  

stabilit.
- Collaborazione con il D.S. nell’elaborazione del Piano Anntale delle atiiti 
- Collaborazione con il D.S. nell’esectzione delle delibere degli OO.CC. relatie alla Sctola Primaria
- Organizzazione atiiti relatie al ftnzionamento didatco della sctola Primaria
- Predisposizione circolari e note informatiea secondo indicazioni fornite dal Ds
- Formtlazione dell’orario delle lezioni coerentemente con i criteri espressi dal C.d.D. a dal C.d.I. 
- Collaborazione con le ftnzioni strtmentali per la defnizione dell’orario dei docent di sostegnoa degli  

edtcatori e dei i trocinant
- Predisposizione eienttale aggiornamento dell’orario delle lezioni. 
- Defnizione collocazione classi ai piani 
- Calendarizzazione delle atiiti progettali  e organizzazione dell’orario delle atiiti ctrricolari  ed  

extractrricolari della Sctola Primaria
- Organizzazione delle atiiti alternatie alla religione catolica
- Organizzazione degli spazi comtni e pianifcazione delle ore di frtizione dtrante le iniziatie natalizie  

e le manifestazioni di fne anno scolastco
- Organizzazione delle giornate di sciopero e assemblea sindacale nella Sctola Primaria
- Sostttzione dei docent assent con l’ttlizzo delle ore di contemporaneiti
- Coordinamento con l’tfcio di segreteria per la nomina dei stpplent.
- Predisposizione ore di rectpero dei permessi breii
- Elaborazione dei tabtlat delle stpplenze (“Banca ore”a ore eccedenta rectpero orea
- Predisposizione dello schema organizzatio in caso di smistamento delle classi
- Coordinamento  con  l’tfcio  di  segreteria  per  la  diftsione  delle  circolari  e  la  predisposizione 

doctment
- Vigilanza stl regolare ingresso e tscita degli altnni
- Ctra la gestone dei ritardia delle assenze e delle eienttali tscite antcipate degli allieii
- Vigilanza stll’attazione delle norme che regolano l’accesso dei genitori nell’Istttto Scolastco
- Interiento presso gli altnni di ttte le classi per problematche di nattra comportamentale
- Ctra l’organizzazione connessa con la ialttazione qtadrimestrale
- Coordinamento con la psicopedagogista e la psicologa che opera nella sctola
- Verbalizzazione delle sedtte disgitnte del Collegio Docent dell’Infanzia e Primaria
- Accoglienza  dei  ntoii  docent e  indicazioni  tese  a  faiorire  il  loro  inserimento  nella  comtniti  

scolastca
- Coordinamento iniziatie che preiedono monitoraggi 
- Diftsione ai colleghi di informazioni legate al ftnzionamento della sctola tramite e-mail e whatsApp
- Ctra dei rapport con i Collaboratori del DS plesso “Santomatro” per la diftsione di informazioni e  

modaliti organizzatie comtni ai dte plessi
- Ctra  dei  rapport con i  collaboratori  scolastci  del  plesso  “El/7  Montello”  per  l’organizzazione di  

eient (incontri con esperta ritnioni a manifestazionia..a
- Soirintende e iigila stlle disposizioni in materia di saltte e sictrezza
- Ctra i rapport con i genitori della Sctola Primaria e organizza gli incontri Sctola-Famiglia
- Collaborazione all’organizzazione ed alla presentazione della Sctola nei giorni dedicat all’Open Day 
- Collaborazione con ttte le fgtre strtmentali e con i responsabili dei proget
- Collaborazione con l’associazione dei genitori “Ricreando” per iniziatie riiolte agli altnni
- Collaborazione con il DSGA in merito ad aspet amministratii o di coordinamento con il personale  

Ata
- Organizzazione delle giornate destnate alle proie di eiactazione 
- Organizzazione delle giornate dedicate alla foto di classe
- Collaborazione con l’tfcio di segreteria in merito all’adozione dei libri di testo
- Predisposizione  della  doctmentazione  e  degli  adempiment connessi  con  la  chitstra  dell’anno  

scolastco

Collaboratore 
(senza esoneroa

- Componente dello Staf di Direzione
- Componente Ntcleo interno di ialttazione
- Componente comitato per elaborazione PdM
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prof.ssa 
Maria Gusman  

- Componente comitato per elaborazione PTOF
- Predisposizione circolari specifche secondo indicazioni fornite dal Ds
- Vigilanza stl regolare ingresso e tscita degli altnni
- Coordinamento con la psicopedagogista e la psicologa che opera nella sctola
- Ctra dei rapport con l’tfcio di segreteria in merito alla ptbblicazione circolaria e alla predisposizio -

ne doctment
- Accoglienza dei ntoii docent e indicazioni tese a faiorire il loro inserimento nella comtniti scolast -

ca
- Partecipazionea oie richiestoa ad incontri in sostttzione del Ds
- Coordinamento iniziatie che preiedono monitoraggi (es.: Cyberbtllismoa alimentazionea societi ita-

liana pediatriaa ecc.a
- Diftsione ai colleghi di informazioni legate al ftnzionamento della sctola tramite e-mail e whatsApp
- Ctra dei rapport con le sctole oie operano i docent con catedra-orario relatiamente alla predispo-

sizione orario delle lezionia agli scrttni e al calendario Esami di Stato
- Ctra dei rapport con i Collaboratori del Ds- Plesso El/7 per la diftsione di informazioni e modaliti  

organizzatie comtni ai dte plessi
- Vigilanza stll’attazione delle norme che regolano l’accesso dei genitori nell’Istttto Scolastco
- Interiento presso gli altnni di ttte le classi per problematche di nattra disciplinare
- Collaborazione con l’associazione dei genitori “Ricreando” per iniziatie riiolte agli altnni
- Organizzazione degli spazi comtni e pianifcazione delle ore di frtizione dtrante le iniziatie natalizie  

e le manifestazioni di fne anno scolastco
- Gestone dei ritardia delle assenze e delle eienttali tscite antcipate degli altnni
- Ctra dei rapport con i genitori
- Collaborazione all’organizzazione ed alla presentazione della Sctola nei giorni dedicat all’Open Day 
- Collaborazione con ttte le fgtre strtmentali e con i responsabili dei proget
- Collaborazione con il DSGA in merito ad aspet amministratii o di coordinamento con il personale  

Ata
- Predisposizione piano anntale atiiti 
- Piano organizzatio iniziale
- Collocazione classi ai piani 
- Pianifcazione entrata e tscita degli altnni dall’edifcio scolastco (ptnt di raccoltaa
- Predisposizione dello schema organizzatio in caso di smistamento delle classi
- Predisposizione di ttta la doctmentazione relatia alla ialttazione bimestrale (Pagellinia
- Predisposizione di ttta la doctmentazione relatia agli scrttni
- Predisposizione circolari di coniocazione dei Cdc e dei Dipartment disciplinari
- Predisposizione dei modelli da allegare ai ierbali dei Cdc st specifci temi
- Collaborazione con il referente dell’orientamento e predisposizione delle schede rigtardant il consi -

glio orientatio e il modtlo di notfca alle famiglie 
- Collaborazione con i referent Visite e iiaggi di istrtzione per la pianifcazione delle tscite didatche e  

per la sostttzione dei docent accompagnatori
- Predisposizione circolari legate agli incontri con gli espert
- Collaborazione con il referente delle atiiti sportie per la pianifcazione di eienta atiiti sportie
- Organizzazione delle elezioni dei rappresentant di classe dei genitori (Otobrea
- Organizzazione delle elezioni dei membri del Consiglio d’istttto Jtnior (Sc. Secondariaa
- Organizzazione e coordinamento delle atiiti extractrricolari della Sctola Secondaria
- Organizzazione delle giornate dedicate alla foto di classe
- Predisposizione della doctmentazione e degli adempiment connessi con la chitstra dell’anno scola -

stco
- Tabtlazione dei dat rigtardant i neoiscrit (classi primea
- Predisposizione insieme alla Ds degli elenchi delle classi primea nel rispeto dei criteri stabilit
- Inserimento dei ntoii altnni nelle classi II e III
- Predisposizione prospeto complessiio classi e critciti
- Organizzazione degli incontri antmeridiani e pomeridiani sctola – famiglia (Dicembre e Aprilea
- Collaborazione con i docent referent della Contntiti
- Predisposizione e calendarizzazione degli incontri di contntiti con il Plesso El/7
- Predisposizione dell’impianto organizzatio legato agli Esami di Stato (calendario esami di statoa cri-

teri di condtzione degli esamia certfcazione delle competenzea ierbali proie Inialsia liberatoria altn-
ni tscita nei giorni delle proie scrite...a

- Ctra dei rapport con il Presidente della Commissione Esami di Stato
- Coordinamento e ierbalizzazione degli at degli Esami di Stato
- Organizzazione di ttto qtanto concerne l’insegnamento delle atiiti alternatie alla religione cato-

lica (indiiidtazione docent disponibilia diftsione circolaria aiiiso famigliea liberatoriaa ..a
- Coordinamento atiiti alternatie Religione catolica (indiiidtazione altnnia  disponibiliti docenta 

predisposizione circolaria liberatoriea indiiidtazioni classi parallelea….a
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Collaboratore 
Animatore digitale 
(con esonero di 3 
orea 

prof.ssa 
Maria Grazia Fiore

- Componente dello Staf di Direzione
- Componente Ntcleo interno di ialttazione
- Componente comitato per elaborazione PdM
- Componente comitato per elaborazione PTOF
- Predisposizione circolari specifche secondo indicazioni fornite dal Ds
- Partecipazionea oie richiestoa ad incontri in sostttzione del Ds
- Diftsione ai colleghi di informazioni legate agli ambit e alle azioni del PNSD
- Coordinamento iniziatie specifche fnalizzate a faiorire il processo di digitalizzazione delle sctole e  

a difondere le politche legate all'innoiazione didatca
- Organizzazione  della  formazione  interna alla  sctola  sti  temi  del  PNSDa  organizzando  laboratori 

formatii
- Coordinamento  della  partecipazione  della  comtniti  scolastca  alle  altre  atiiti  formatiea  come 

qtelle organizzate atraierso gli snodi formatii
- Pianifcazione di iniziatie iolte a faiorire la partecipazione e stmolare il protagonismo degli sttdent 

nell’organizzazione di workshop e altre atiiti sti temi del PNSD
- Organizzazione di incontri iolt a far conoscere le atiiti formatie realizzate nell’ambito del PNSD 

alle famiglie e altri atori del territorioa per la realizzazione di tna ctlttra digitale condiiisa
- Indiiidtazione di soltzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da difondere all’interno degli 

ambient della sctola (es. tso di partcolari  strtment per la didatca di cti la sctola si è dotata”  
informazione st innoiazioni esistent in altre sctole” tn laboratorio di coding per gli sttdent anche in  
collaborazione con altri esperta ecc.a

- Predisposizione indicazioni st sit e/o sofware ttli per l’atiiti didatca
- Predisposizione Indicazioni  st acqtisto di  apparecchiattre  informatche e mtltmediali  ttli  per la 

realizzazione di tna didatca digitale
Collaboratore
(senza esoneroa

prof. Fabio Mele

- Componente dello Staf di Direzione
- Componente Ntcleo interno di ialttazione
- Componente comitato per elaborazione PdM
- Componente comitato per elaborazione PTOF
- Predisposizione circolari specifche secondo indicazioni fornite dal Ds
- Vigilanza stl regolare ingresso e tscita degli altnni
- Coordinamento con la psicopedagogista e la psicologa che opera nella sctola
- Ctra dei rapport con l’tfcio di segreteria in merito alla ptbblicazione circolaria e alla predisposizio -

ne doctment
- Accoglienza dei ntoii docent e indicazioni tese a faiorire il loro inserimento nella comtniti scolast -

ca
- Partecipazionea oie richiestoa ad incontri in sostttzione del Ds
- Coordinamento iniziatie che preiedono monitoraggi (es.: Cyberbtllismoa alimentazionea societi ita-

liana pediatriaa ecc.a
- Diftsione ai colleghi di informazioni legate al ftnzionamento della sctola tramite e-mail e whatsApp
- Ctra dei rapport con le sctole oie operano i docent con catedra-orario relatiamente alla predispo-

sizione orario delle lezionia agli scrttni e al calendario Esami di Stato
- Ctra dei rapport con i Collaboratori del Ds- Plesso El/7 per la diftsione di informazioni e modaliti  

organizzatie comtni ai dte plessi
- Vigilanza stll’attazione delle norme che regolano l’accesso dei genitori nell’Istttto Scolastco
- Interiento presso gli altnni di ttte le classi per problematche di nattra disciplinare
- Collaborazione con l’associazione dei genitori “Ricreando” per iniziatie riiolte agli altnni
- Organizzazione degli spazi comtni e pianifcazione delle ore di frtizione dtrante le iniziatie natalizie  

e le manifestazioni di fne anno scolastco
- Gestone dei ritardia delle assenze e delle eienttali tscite antcipate degli altnni
- Ctra dei rapport con i genitori
- Collaborazione all’organizzazione ed alla presentazione della Sctola nei giorni dedicat all’Open Day 
- Collaborazione con ttte le fgtre strtmentali e con i responsabili dei proget
- Collaborazione con il DSGA in merito ad aspet amministratii o di coordinamento con il personale  

Ata
- Verbalizzazione delle sedtte congitnte e disgitnte del CdD 
- Predisposizione piano anntale atiiti 
- Piano organizzatio iniziale
- Collocazione classi ai piani 
- Pianifcazione entrata e tscita degli altnni dall’edifcio scolastco (ptnt di raccoltaa
- Predisposizione delle stpplenze per la coperttra delle classi con docent interni
- Predisposizione ore di rectpero dei permessi breii
- Ctra dei rapport con l’tfcio di segreteria per la nomina dei stpplent
- Elaborazione dei tabtlat delle stpplenze (“Banca ore”a ore eccedenta rectpero orea
- Predisposizione dello schema organizzatio in caso di smistamento delle classi
- Predisposizione di ttta la doctmentazione relatia alla ialttazione bimestrale (Pagellinia
- Predisposizione di ttta la doctmentazione relatia agli scrttni
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- Collaborazione con il referente delle atiiti ctlttrali per la sostttzione dei docent accompagnatori
- Predisposizione orario e coperttra delle classia legate agli incontri con espert
- Collaborazione con il referente delle atiiti sportie per la pianifcazione di eienta atiiti sportie
- Organizzazione e coordinamento delle atiiti extractrricolari della Sctola Secondaria
- Organizzazione delle giornate dedicate alla foto di classe
- Predisposizione della doctmentazione e degli adempiment connessi con la chitstra dell’anno scola -

stco
- Organizzazione degli incontri antmeridiani e pomeridiani sctola – famiglia (Dicembre e Aprilea
- Organizzazione delle giornate destnate alle proie di eiactazione 
- Predisposizione dell’impianto organizzatio legato agli Esami di Stato (calendario esami di statoa cri-

teri di condtzione degli esamia certfcazione delle competenzea ierbali proie Inialsia liberatoria altn-
ni tscita nei giorni delle proie scrite...a

- Ctra dei rapport con il Presidente della Commissione Esami di Stato
- Coordinamento e ierbalizzazione degli at degli Esami di Stato
- Collaborazione con l’tfcio di segreteria in merito ai tabtlat rigtardant i libri da adotare nell’anno  

scolastco stccessiio (mese di maggioa

b.Nomina ftnzioni  strtmentali

Funzione 
strumentale

COMPITI

Area 1 

Area 1 - GESTIONE POF E PROGETTI
- Reiisionea redazione e monitoraggio del PTOF.
- Coordinamento dei Dipartment o degli incontri di programmazionea ierifca e ctstodia dei registri.
- Coordinamento della elaborazione del Ctrricolo iertcale.
- Coordinamento  e  gestone  della  progettaliti  del  Collegio  (Progeto  iiaggi  e  iisite  -  Progeto 

formazione docent - Progeto accoglienza e contntiti - altri progeta
- Propone  eient ctlttrali  present stl  territorioa  ctra  la  partecipazione  delle  classi  a  concorsi  e  

manifestazionia mantene i rapport con ent esterni per l’attazione di proget (Comtnea Conia …a
- Catalogaa informa i docent dei stssidi didatci e del materiale a disposizione e li distribtisce.

Area 2

Area 2 - ALUNNI ED INTEGRAZIONE
- Ctra l’indiiidtazione e il monitoraggio degli altnni con BES
- Ctra la raccolta e la ctstodia della doctmentazione relatia alle diagnosia PEIa PDFa PEP...
- Ctra gli aspet organizzatiia edtcatii e didatci relatii agli altnni e alla integrazione degli altnni  

con BES. Elabora il PAI
- Ctra i contat con la ASL – Comtne – Seriizi sociali – Associazioni e cooperatie che a iario ttolo  

interagiscono con la sctola per l’integrazione.
- Ctra  e  coordina  i  rapport con  fgtre  professionali  di  stpporto  ai  docent (psicologia  

psicopedagogista..a
- E’ referente nei rapport Sctola-famiglia per gli altnni in difcolti. 
- Ctra l’accoglienza degli altnni stranieri
- Coordina strategie di interiento per la promozione delle eccellenze.
- Catalogaa informa i docent dei stssidi didatci e del materiale specifco per bes e li distribtisce.

Area 3

Area 3 – VALUTAZIONE
- Sttdioa attazione ed analisi del modello di attoialttazione d’Istttto.
- Registrazione  degli  esit degli  apprendiment degli  allieii  in  ingresso  e  a  concltsione  dell’anno  

scolastco.
- Ctra la raccolta e l’archiiiazione dei Piani di miglioramento predispost dai docent. 
- Predispone  doctment fnali  di  Attoialttazione  e  aianza  proposte  stl  miglioramento  

dell’organizzazione e dei seriizi.
- Coordina la somministrazione delle proie Inialsi e la loro registrazione st maschera eletronica
- Mantene i contat con l’tfcio di segreteria per la trasmissione di dat e informazioni connessi con le  

proie Inialsi.
- Elaborazione di tn prospeto con ristltat delle proie di ingresso e fnali organizzato per classi e per 

disciplina

Area 4 Area 4  -  INFANZIA
- Collabora alla progetazionea redazione e  monitoraggio e ialttazione del Pof.
- Ctra gli aspet edtcatii e didatci relatii al sostegno ed alla integrazione di altnni con BES
- Coordina gli  incontri  di  programmazionea  gestsce il  registro  dei  ierbali  e  ctra la redazione della  

programmazione anntale.
- Organizza e coordina  le atiiti progettali  (accoglienza-Natale-carneiale..aa  le tscite didatche e 
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spetacolia proiiede a realizzare le locandinea aiiisia CD relatii alle feste ed iniziatie preiiste nel 
corso dell’anno e materiale fnale dell’esperienza (fotoa iideo..a. 

- Coordina e ctra la contntiti edtcatia.
- Catalogaa distribtisce i stssidi didatci e il materiale.

c. Nomina component commissioni - referent - responsabili

Atiittà COMPITI

Referente sctola 
infanzia

Docente Responsabile della Scuola dell’Infanzia
- Componente dello staf di Direzione
- Componente Ntcleo interno di ialttazione
- Componente comitato per elaborazione PdMa Ptof
- Afanca  il  D.S.  in  ttte  le  atiiti  relatie al  ftnzionamento didatco della  sctola  dell’Infanziaa  

predisponendo le consegtent circolari e note informatie per Docent e Altnni. 
- Organizza l’orario delle atiiti ctrricolari e delle giornate di sciopero ed assemblea sindacale
- Organizza l’accoglienza degli altnni in caso di assenza del personale docente e mantene i contat 

con l’tfcio di segreteria per la nomina dei stpplent. 
- Soirintende e iigila stlle disposizioni in materia di saltte e sictrezza 
- Collabora  con  il  D.S.  nell’elaborazione  del  Piano  Anntale  delle  atiiti  e  nell’esectzione  delle 

delibere degli OO.CC. relatie alla Sctola dell’Infanzia
- Ctra i rapport con i genitori nella Sctola dell’Infanzia.
- Organizza le giornate di sciopero e assemblea sindacale nella Sctola dell’Infanzia
- Organizzazione  e  coordinamento  di  manifestazionia  eient ed  incontri  in  collaborazione  con  i  

collaboratori del D.S. 
- Calendarizza e organizza le atiiti progettali. 
- Predispone gli at per la formazione delle classi nella Sctola dell’Infanzia

Referente sctola 
primaria

Docente Responsabile della Scuola Primaria
- Componente dello staf di Direzione 
- Organizza  le  sostttzioni  in  caso  di  assenza  del  personale  docente  in  caso  di  assenza  del  II  

Collaboratore
- Organizza e coordina le manifestazionia eient ed incontri in collaborazione con il collaboratore.
- Soirintende e iigila stlle disposizioni in materia di saltte e sictrezza     

Commissione 
PON/FSE

Compit della Commissione PON/FSE
- Coopera con il Dirigente Scolastco nella progetazione del Progeto d’Istttto a ialere stl Fondo 

Sociale Etropeo e nell’inserimento “on line” delle proposte
- Coopera con il Dirigente Scolastco nell’aiiio del Progeto d’Istttto d’Istttto a ialere stl Fondo  

Sociale Etropeo (preparazione bandia ialttazione candidattrea predisposizione gradtatoriea ecc.a.

Commissione 
PON/FESR

Compit della Commissione PON/FESR
- Coopera  con  il  Dirigente  Scolastco  nella  progetazione  Progeto  d’Istttto  a  ialere  sti  Fondi  

Strtttrali FESR e nell’inserimento “on line” delle proposte
- Coopera con il Dirigente Scolastco nell’aiiio del Progeto d’Istttto a ialere sti Fondi Strtttrali 

FESR (predisposizione bandi di gara e bandi per reclttamento esperta ialttazione delle oferte e 
delle domandea ecc.a

Commissione Sito 
web – Team 
dell’innoiazione

Compit della Commissione Sito web
- Raccoglie  il  materiale  di  maggior  rilieio  prodoto  all'interno  dell'istttto  ea  sentto  il  

Referente/Responsabile Sito web e mtltmedialitia lo ptbblica stl Sito web
- Collabora con Referente/Responsabile Sito web e mtltmedialiti per ttte le atiiti connesse alla  

gestone del Sito web
- stpporta e accompagna l'innoiazione didatca e l'atiiti dell'Animatore digitale

Referent di 
dipartmento

Compit dei Responsabili di Dipartmento
- Preparazione per ogni disciplina di tn prospeto con ntmero delle proie di ingressoa loro tpologiaa 

capaciti testata
- Elaborazione di tn prospeto con ristltat delle proie di ingresso di ogni classe  
- Stestra dei ierbali per ogni ritnione di dipartmento
- Predisposizione dei materiali per le atiiti comtni alle iarie classi (proie di ierifcaa ecc.a e raccolta  

della doctmentazione da conseriare in archiiio
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- Diftsione presso  i  colleghia  atraierso  materiali  scrit o ritnionia  delle  decisioni  adotate  negli  
incontri con le ftnzioni strtmentali 

Responsabile orario - 
Sctola Secondaria

Responsabile Elaborazione e gestone orario docent
- Collaborare con la Dirigenza per la formtlazione dell’orario delle lezioni coerentemente con i criteri  

espressi dal C.d.D. a dal C.d.I. e dai singoli docent
- Ctra l’eienttale aggiornamento dell’orario delle lezioni.
- Predispone l’orario giornaliero in casi partcolari (Es: scioperoa assemblee sindacalia ecc..a

Responsabile 
Registro eletronico

Responsabile Registro eletronico
- Collaborare con gli incaricat della dita fornitrice del Sofware per la confgtrazione del sistema e 

l’aiiio del ftnzionamento
- Introdtrre i docent alla ttlizzazione del Registro eletronico atraierso incontri specifci
- Afancare ttt i docent dtrante l’intero annoa per migliorare l’ttlizzazionea raccogliere le critcitia  

cercare soltzioni ai ptnt di debolezza del sistema
- Monitorare  costantemente  il  ftnzionamento  del  Sofware  e  il  sto  liiello  di  qtaliti  e  tenere  i 

contat con i stoi siiltppatori per migliorarne l’efcacia
- Preparare il sofware alle fasi ialttatie di fne qtadrimestre e scrttni e afancare il delicato laioro 

dei coordinatori nella gestone dei tabelloni e delle stampe

Referente Registro 
eletronico – Primaria

Referente Registro eletronico – Primaria
- Afancare  i  docent della  sctola  primaria  dtrante  l’intero  annoa  per  migliorare  l’ttlizzazionea  

raccogliere le critcitia cercare soltzioni ai ptnt di debolezza del sistema
- Monitorare costantemente il ftnzionamento del Sofware e il sto liiello di qtaliti e comtnicarli al  

Responsabile del Registro eletronico
- Preparare il sofware alle fasi ialttatie di fne qtadrimestre e scrttni e afancare il delicato laioro 

dei consiglio di classe nella compilazione delle schede di ialttazione

Amministratore sito 
Web e piataforma 
FAD

Compit dell’Amministratore sito Web e piataforma FAD
- Elaborazione di tn Regolamento per la gestone del sito web della sctola.
- Nel rispeto dei criteri stabilit dal Regolamentoa ctra:

l'aggiornamento  anntale  del  sito  relatio  alle  part istttzionali  (organigrammaa  progetazioni  
anntalia  segreteriaa  e della ptbblicazione dei  contentt (didatci  e nonaa  nel  rispeto dei  criteri  
stabilit nel Regolamento”

la classifcazione e la ricerca dei contentt atraierso  parole chiaie (taga” 
la coerenza stlistca del sito stl piano grafcoa della strtttra e della naiigabiliti” 
la corrispondenza tra i contentt e gli standard formatii ed edtcatii della sctola”
la creazione e la gestone di canali di aggiornamento attomatci iia Telegram”  
la segnalazione di contentt didatci e proposte formatie online per il personale della sctola”

 la ptbblicazione del materiale (proposto dal Dirigente scolastcoa dal DSGAa dai docent o dalle classia  
che ha  segtito la procedtra di ialidazione preiista dal Regolamento.

- Gestone piataforma Moodle in qtaliti di amministratore di corsi.

Responsabile 
gestone  
apparecchiattre 
informatche

Compit del Responsabile gestone apparecchiature informatche
- Siolgere atiiti di stpporto ai docent per l’ttlizzo delle ntoie tecnologie
- Monitorare  periodicamente  l’efcienza  tecnica  delle  atrezzattre  informatche  mtltmediali 

(comptter e LIMa dell’Istttto
- Ctrare i rapport con il DSGA per gli interient del tecnico esterno
- Coordinare gli interient del tecnico esterno
- Ctrare l’istallazione e il collatdo di ntoie apparecchiattre tecnologiche
- Formtlare proposte per l’acqtisto dei materiali/strtment necessari per migliorare la ftnzionaliti  

dei laboratori

Responsabile Atiiti 
ctlttrali e biblioteca

Compit del Responsabile Atiittà culturali e musicali
- Diftsione presso i colleghi delle proposte ctlttrali perientte
- Raccolta  di  adesione  alle  proposte  e  defnizionea  con  gli  ent interessata  delle  modaliti  di  

partecipazione alle iniziatie.
- Catalogazione dei libri acqtistat dalla sctola
- Predisposizione di proposte di acqtisto di libri per arricchire il patrimonio librario della biblioteca
- Efettazione del prestto dei libri a docent e altnni 
- Constlenza ai ragazzi nella ricerca di test adat ad accrescere le conoscenze
- Promozione di iniziatie per promtoiere la lettra

Referente/Responsab
ile Orientamento 

Compit del Referente/Responsabile Orientamento
- Organizza  e coordina le atiiti di accoglienza/promozione iscrizioni/orientamento con le sctole 

secondarie di II grado
- Programma e coordina ttte le iniziatie di orientamento necessarie per portare l’altnno ad tna 
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maggiore conoscenza delle proprie potenzialitia atttdini e interessi
- Elabora proget di raccordo tra le diierse istttzionia  ttli  a garantre la contntiti del percorso  

formatio degli allieii e tn confronto costrttio tra i diiersi ordini di sctola.
- Predispone strtment per monitorare  l’iter  scolastco degli  altnni  dopo il  passaggio  alle  sctole  

secondarie di II grado
-

Incarichi per i quali in C.I.I. non sartà preiisto un compenso
COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSECOORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE

SCUOLA INFANZIA

SEZIONI COORDINATORI/PRESIDENTI DELEGATI SEGRETARI

TRE ANNI STELLACCI Ltisa ROMITO Pasqta

QUATTRO ANNI ALIANO Carmela ROMANO Caterina

CINQUE ANNI RUTIGLIANO Teresa COLUCCI Antonia

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI COORDINATORI/PRESIDENTI DELEGATI SEGRETARI

PRIME NOBILE Maria Rosaria DE METRIO Marilina

SECONDE GUARNIERI Domenica MARTINO Graziana

TERZE BINETTI Barbara BELLISARIO Rosa

QUARTE CAMPANALE Dora RANIERI Rosa

QUINTE MORGESE Maria Brtna WEIGL Valeria

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI COORDINATORI/PRESIDENTI 
DELEGATI

SEGRETARI

1^A VITELLI Donata MELE Fabio

2^A PAGLIARA Roseta CIOCE Elisabeta

3^A CAPASSO Adele GIANNATTASIO Mantela

1^ B MONCADA Maria Gabriella ROMANO Roberta

2^B ANSELMI Elisabeta TESTA Tecla

3^B GUSMAN Maria PANSINI Eliira

1^C MONNO Fatsta  CIPPARANO Gitseppina

2^C DE GIOIA Bice BOTTALICO Rosanna

3^C VOLTA Stefano CASTELLANI Gitlio

1^D de LUCA  Gitseppina RIZZO Prtdenza Fiorella

2^ D ADDONA Patrizia TANZI Anna Maria

3^D PAVONE Pia MAIOLO Dina

1^E SUMA Anntnziata SISTO Angela

2^E ESPOSITO Serena TRIDENTE Siliia

3^E PAPA Anna                                              RICCIARDI Anntnziata
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Atiittà COMPITI

Coordinatore del 
consiglio di classe 

Compit dei Coordinatore del consiglio di classe e di interclasse
- Si occtpa della stestra del piano didatco della classe”
- Si  tene regolarmente informato stl  profto e il  comportamento della  classe tramite freqtent 

contat con gli altri docent del consiglio”
- È il ptnto di riferimento circa ttt i problemi specifci del consiglio di classe”
- Ha  tn  collegamento  direto  con  la  presidenza  e  informa  il  Dirigente  stgli  aiieniment più  

signifcatii della classe facendo presente eienttali problemi emersi”
- Mantenea in collaborazione con gli altri docent della classea il contato con la rappresentanza dei  

genitori. In partcolarea mantene la corrispondenza con i genitori di altnni in difcolti”
- Controlla  regolarmente  le  assenze  degli  sttdent ponendo  partcolare  atenzione  ai  casi  di  

irregolare freqtenza ed inadegtato rendimento.
- Presiede le sedtte del CdCa qtando ad esse non interienga il dirigente.

REFERENTE DI ISTITUTO PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMOREFERENTE DI ISTITUTO PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Funzione Strumentale N° docent destnatari incarico
Sctola Primaria 1 Greco Carla Gitliana 
Sctola Secondaria 1 Pansini Eliira 

Atiittà COMPITI

Referente di istttto 
per il btllismo e il 
cyberbtllismo

Referente di isttuto per il bullismo e il cyber bullismo
- Informare i docent della eienttale presenza di casi di btllismo e di cyber btllismo
- Coniocare  gli  interessat per  adotare  mistre  di  assistenza  alla  iitma e  sanzioni  e/o  percorsi  

riedtcatii per l’attore
- Accogliere i genitori informandoli stlle azioni che la sctola ptò metere in ato
- Stpportare i docent nella realizzazione di eienttali percorsi didatci personalizzat
- Metere a disposizione la normatia esistente e i materiali di approfondimento
- Atiare moment di rifessione e progetazione st modaliti di accoglienzaa approccio alla storia  

personale
- Promtoiere e ptbblicizzare iniziatie di formazione
- Stggerire  ai  docent modaliti idonee per parlare di btllismo e di  cyberbtllismo in classe e per  

afrontare le sittazioni di difcolti.

REFERENTI PER COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI “RICREANDO”REFERENTI PER COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI “RICREANDO”

Funzione Strumentale N° docent destnatari incarico
Sctola dell’Infanzia 1 LAMARTIRE  Clara

Sctola Primaria 1 NARDULLI Mariagrazia

Sctola Secondaria 1 Pagliara Roseta

Atiittà COMPITI

Referent per 
collaborare con 
l’associazione dei 
genitori “Ricreando”

Referent per collaborare con l’associazione dei genitori “Ricreando”
- Collaborare  con l’associazione  dei  genitori  “Ricreando”  per  la  realizzazione  di  festea  spetacolia 

mercatnia sotoscrizioni a premia ecc.  fnalizzat alla raccolta di fondi 
- Ascoltare i bisogni dei consigli di classe/interclasse e comtnicarli all’associazione dei genitori (cosa 

la sctola itole farea come iniestre al meglio le risorsea ecc.a.
- Concordare  con l’associazione dei genitori la destnazione dei fondi che possono essere ttlizzat 

per proget della sctolaa acqtist di strtment e materiali didatci o a fondi per la solidarieti
- Collaborare con l’associazione dei genitori per la realizzazione di incontri informatii con espert sti 

temi dell'edtcazione (legalitia tso dei social networka incltsionea ecca a
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TUTOR PER LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONEDEI DOCENTI  NEOIMMESSI IN RUOLOTUTOR PER LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONEDEI DOCENTI  NEOIMMESSI IN RUOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA
Docente neo immesso cl. conc. Docente Tutor

Darsini Lucia Posto di sostegno Castellini Flora

SCUOLA PRIMARIA
Docente neo immesso cl. conc. Docente Tutor

NESSUNO / /

SCUOLA SCONDARIA DI PRIMO GRADO
Docente neo immesso cl. conc. Docente Tutor

1 CAPOBIANCO Leonardo  A049  -  SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE

GIANNATTASIO Mantela

2 ARMENISE Vito A022  -  ITALIANOa STORIA 
E GEOGRAFIA

GUSMAN Maria

Atiittà COMPITI

Tttor dei docent 
neoimmessi in rtolo

Compit del Tutor
- Accogliere il neo-asstnto nella comtniti professionale
- Faiorire la sta partecipazione ai diiersi moment della iita collegiale della sctola
- Esercitare  ogni  forma  ttle  di  ascoltoa  constlenza  e  collaborazione  per  migliorare  la  qtaliti  e 

l’efcacia dell’insegnamento
- Elaborarea sperimentarea ialidare risorse didatche e tniti di apprendimento in collaborazione con il  

docente neo-asstnto
- Promtoiere moment di osseriazione in classea secondo le indicazioni dell’art.9 dello stesso decretoa  

fnalizzate al miglioramento delle pratche didatchea alla rifessione condiiisa stgli aspet salient  
dell’azione di insegnamento

Altri Comitat e Commissioni
Commissione PTOF Nomina Dirigente Scolastco
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annuale 
(a.s.17-18a

- MINOIA Anna Lia
Rappresentante ATA

- MANCUSO Conceta
Collaboratori del Dirigente scolastco (Staf di dirigenza)

- DIONIGI  Marta
- FIORE Maria Grazia
- GUSMAN Maria
- MELE Fabio

Funzioni strumentali
- MORGESE Maria Brtna
- WEIGL Valeria
- DE GIOIA Bice
- PAVONE Pia
- FORNARELLI Cecilia
- RIZZO Prtdenza Fiorella
- UNGARO Grazia 
- ANSELMI Elisabeta

Rappresentante del Consiglio di Isttuto
- MASCIOPINTO Roberto (Presidente CdIa

Ntcleo interno di 
attoialttazione

(NIVa

Nomina 
annuale 

(a.s.17-18a

Dirigente Scolastco
- MINOIA Anna Lia

Rappresentante ATA
- MANCUSO Conceta

Collaboratori del Dirigente scolastco (Staf di dirigenza)
- DIONIGI  Marta
- FIORE Maria Grazia
- GUSMAN Maria
- MELE Fabio

Funzioni strumentali
- MORGESE Maria Brtna
- WEIGL Valeria

DE GIOIA Bice
- PAVONE Pia
- FORNARELLI Cecilia
- RIZZO Prtdenza Fiorella
- UNGARO Grazia 
- ANSELMI Elisabeta

Rappresentante dei genitori
- Sc.Infanzia: da indiiidtare 
- Sc.Primaria: da indiiidtare 
- Sc.Secondaria I grado: da indiiidtare 

Comitato di Valttazione
Nomina 

triennale 
(dal 15-16a

Presidente (Dirigente Scolastco)
- MINOIA Anna Lia

Rappresentant dei docent 
- ANSELMI Elisabeta .
- CAMPANALE Dora
- LUISI Angela 

Rappresentante dei genitori
- Da indiiidtare 
- Da indiiidtare

Membro inditiduato dall’USR 
- FRADDOSIO Nicola

GLHI Nomina 
annuale 

Dirigente Scolastco
- Dot.ssa Minoia Anna Lia
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(a.s.16-17a

Funzioni strumentali per l’integrazione: 
- Dot.ssa Castellini Flora (Sctola Infanziaa 
- Dot.ssa Fornarelli Cecilia (Sctola Primariaa
- Prof.ssa Rizzo Fiorella (Sctola Secondaria I gradoa

Docent Coordinatori e Curricolari  delle classi in cui sono inserit 
alunni in situazione di handicap (1 per plesso)

- Prof.ssa Valeria Weigl (Sctola Primariaa
- Prof.ssa Monno Fatsta (Sctola Secondaria I gradoa

Rappresentant dei docent per le attità di sostegno (uno per 
plesso)

- Dot.ssa Ciccarone Elisabeta (Sctola Primariaa  
- Prof.ssa Cioce Elisabeta (Sctola Secondaria I gradoa

Assistente Sociale del Municipio
- Dot.ssa Gtsman Rossella

Rappresentant degli operatori sanitari
Educatrici Professionali U.O.S.ASL-BA N.P.I.A.:

- Dot.ssa Iacobellis Domenica (Sctola Primariaa 
Pedagogista ASL BA 

- Dot.ssa Mtstazza Anna (Sctola Secondaria I gradoa 
Coordinatrice assistenza specialistca “Nuoti orizzont” e “Aliante” 
e  “Panacea”  

- Dot.ssa Pastore Maria Maddalena
Coordinatrice assistenza specialistca “San Giotanni di Dio”

- Dot.ssa Aiello Valeria 
Rappresentant dei genitori di alunni con disabilità (uno per plesso)

- Dot.ssa Di Rtio Simona (Sctola Primariaa
- Dot.ssa Loiodice Chiara (Sctola Secondaria I gradoa 

RSU

Nomina 
triennale 

(dal 17-18a

- Sig. Cassano (ATAa
- Sig.ra Petrosillo (ATAa
- Insegnante Campanale
- Dot.ssa Manctso Conceta

Commissione Eletorale
(Art.24 – Comma 9 – O. M. 
15 ltglio 1991 n. 215a

Nomina 
triennale 
(triennio 

2015/2016 
2016/2017
 2017/2018

a

Dirigente Scolastco
- MINOIA Anna Lia 

Docent: 
- De Metrio Marilina(Sctola Primariaa
- Volta Stefano (Sc. Secondariaa

Genitori: 
- Da indiiidtare (Sc. Primariaa
- Da indiiidtare (Sc. Secondariaa

Rappresentante Ata: 
Sig.ra Antonella De Salio

Commissione Acqtist
Nomina 
annuale 

(a.s.17-18a
- Gitnta esecttia

Commissione mensa
(sc. infanziaa

Nomina 
annuale 

(a.s.17-18a

Docente referente
- Polimeno Rossana

Genitori: 
        -      Sig.ra Zonno Adriana (genitore rappresentantea

- Sig.ra Pietanza Paola (stpplentea

Grtppo di assaggio mensa
(sc. infanziaa

Nomina 
annuale 

Genitori: 
- Sig.ra Cellammare  Alessandra
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(a.s.17-18a

- Sig.ra Cellammare  Paola
- Sig.ra Colella Marisa
- Sig.ra Di Taranto Antonia
- Sig.ra Marjorie Ptlgar
- Sig.ra Micelli Anna
- Sig.ra Rtggiero Elisabeta
- Sig.ra Zonno Adriana

Sictrezza
Seriizi garantt dall’Isttuto Comprensiio El/7 C.D. Montelllo - Santomauro in otemperanza alle leggi sulla  
sicurezza e sulla priiacy 

Plesso Santomauro
Responsabile del seriizio preienzione e protezione SILEA – Ing. Qtarta

Addet al seriizio protezione e sictrezza Castellani Gitlio

Addet alla preienzione degli incendi e 
 all’eiactazione dell’Istttto                                                    

Laiermicoccaa sig. Cassano 

Responsabili del Primo Soccorso                                            Prof. de Ltcaa Sig. Cassano

Rappresentante dei laioratori per la sictrezza De Salio

Plesso Montello

Responsabile del seriizio preienzione e protezione SILEA – Ing. Qtarta

Addet al seriizio protezione e sictrezza ins. Ltisi

Addet alla preienzione degli incendi e 
 all’eiactazione dell’Istttto                                                    

Piano  terra:  Ambrosia(responsabilea 
Altobello (sosttttoa
Piano  rialzato:  Cactccia 
(responsabileaa  Ins.  Stellacci 
(sosttttaa
Primo  piano:  Ins  Gtarnieria 
(responsabileaa Ins. Ceglie (sosttttaa

Addet al primo soccorso Piano  terra:  Vincia(responsabilea 
Marztlli (sosttttaa
Piano  rialzato:  Ins.  Coltccia 
(responsabileaa Falco (sosttttaa
Primo  piano:  Ins.  Petronea 
(responsabileaa  Ins.  Dionigi 
(responsabileaa Ins. Cafaro (sosttttaa

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
INCARICO Responsabile Sostttto

Responsabile 
dell’emanazione  ordine  di 
eiactazione e del  controllo 
delle operazioni 

Dirigente Scolastca
ANNA LIA MINOIA

Docente
DIONIGI MARTA

Incaricato  della  diftsione 
del segnale di eiactazione e 
del  coordinamento 

Collaboratore scolastco
AMBROSI ANTONELLA

Docente
TRICARICO DOMENICA
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operazioni
Incaricato  di  efettare  le 
chiamate di soccorso

Docente
DIONIGI MARTA

Collaboratore scolastco
FALCO CESIRA

Incaricato  dell’interrtzione 
di energia eletrica

Collaboratore scolastco AMBROSI ANTONELLA (piano terraa
Collaboratore scolastco FALCO CESIRA (piano rialzatoa
Collaboratore scolastco VINCI LAURA (piano rialzatoa

Incaricato  dell’interrtzione 
centrale termica

Collaboratore scolastco CACUCCI DOMENICA

Controllo  operazioni  di 
eiactazione per ttt i piani

Docent in seriizio nelle classi
Personale atsiliario in seriizio ai iari piani

Addeto eiactazione Altnni 
diiersamente abili

Docent di sostegno altnni
Docent in seriizio
Collaboratori scolastci
Addet al piano

Aperttra/Chitstra cancelli Personale in seriizio portneria

Altnni Apri/Chitdi fla Vedi incarichi Piano di Eiactazione

Addeto ai controlli periodici 
dei presidi antncendio e alla 
compilazione  del  registro 
antncendio interno

Docente LUISI ANGELA

Responsabile del seriizio protezione e sicurezza   SILEA
- collaborazione con il DS per garantre la sictrezza della strtttra e degli operatori in osserianza della  

normatia iigente 

Addet al seriizio sicurezza e protezione         
- DSGA : Manctso Conceta
- collaborare con il responsabile del seriizio per garantre la sictrezza della strtttra e degli operatori in  

osserianza della normatia iigente 

Addet alla preienzione degli incendi e all’eiacuazione dell’Isttuto                                                  
- aggiornamento della segnaletca
- coordinamento delle simtlazioni e delle eiactazioni (dte iolte l’annoa

Responsabili del Primo Soccorso              
- interiento nei casi di malorea inforttnioa ecc. e prestazione delle prime ctre
- segnalazione del materiale  necessario per il primo interiento.

Composizione degli Organi Collegiali

Consiglio d’Isttuto
Presidente Componente

Diretia
Componente
Docent

Componente 
genitori

Componente 
Personale Ata

Sig.  Masciopinto 
Roberto

D.S. Anna Lia Minoia Campanale
De Gioia
Dionigi (Segretariaa
Macinagrossa
Maiolo
Nit
Pagliara
Ungaro  

Cornaro
Di Caterina
Massari

Masciopinto
Pezztlla 
Ursini 

Manctso
De Benedicts
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Giunta esecutia
Componente
Diretia

Componente
Docent

Componente 
genitori

Componente 
Personale Ata

D.S. Anna Lia Minoia
Manctso Conceta

Macinagrossa
 

Pezztlla 
Di Caterina

De Benedicts

Comitato di garanzia
Componente
Diretia

Componente
Docent

Componente genitori

D.S. Anna Lia Minoia
Manctso Conceta

Macinagrossa
Gtsman
 

Felline
De Benedicts
D’Ippolito

Il CdI Jtnior

La Dirigente Anna Lia Minoia incontra periodicamente i ragazzi del Consiglio d’Istttto Jtniora composto dai  
rappresentant delle classi IV e V della primariaa I-II-III della secondaria di I grado.
Le ritnioni del Collegio Docenta dei Consigli di classea del Consiglio d’Isttttoa dello staf con il Dirigente e le  
RSU con relatio ordine del giorno sono indicate nel Piano di laioro anntale consegnato dal Dirigente all’inizio  
dell’anno scolastco allegato al Piano dell’oferta formatia.

REFERENTI  LEGGE ANTIFUMOREFERENTI  LEGGE ANTIFUMO

SCUOLA  INFANZIA E PRIMARIA

PIANO RIALZATO INS. LAMARTIRE  (sctola dell’Infanziaa
COLL. CACUCCI (sctola dell’Infanziaa
INS. DI FONTE (sctola Primariaa
COLL. AMBROSI 

PRIMO PIANO INS. RANIERI (sctola Primariaa
COLL. VINCI (sctola Primariaa

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 06/10/2017.
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/11/2017. 
La delibera è valida fno ad eventuali modifcce e/o integrazioni.

Atiittà e proget di arricchimento dell’oferta formatia – a.s. 2017/18
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 Atiittà/proget realizzat con risorse della Scuola

n°
ordine di 

sctola
partecipant orario

N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali
Costo Ore

Lordo Dip. (€a
Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat con risorse della scuola

Atiiti di accoglienza
Infanzia
Primaria

Secondaria
Classi prime

Orario 
ctrricolare

// // // A ttolo grattito

Biblio-mediateca Primaria
Secondaria

Ttte le classi Orario 
ctrricolare

// // // A ttolo grattito
(Referent FISa

"Mi piaci se t mtoii" Infanzia
Sezione

qtatro  anni
Orario 

ctrricolare
20 0 € 350a00Fondo Istttto

"Let's play with english" Infanzia Sezione B e D
cinqte anni

Orario 
ctrricolare

20 0 € 350a00Fondo Istttto

“In iiaggio con Pinocchio”
Progeto contntiti
 

Contntiti 
Infanzia-
Primaria

Sezione B-C-D
Sctole infanzia 
del territorio
Cinqte anni

Orario 
ctrricolare

per gli altnni
Orario extra-
ctrricolare

per i docent.

96 0 € 1.680,00 Fondo Istttto

 “Sono tn chimico proieto” Primaria classi III
sez. C e D

Orario extra-
ctrricolare

0 30  € 1.050,00 Fondo Istttto

“Pro-segtire … INSIEME!”
Progeto contntiti
 (36 ore di  insegnamento in  contemporaneitia

Contntiti
Primaria 

Secondaria

Classi qtinte 
(tttea

Orario 
ctrricolare

per gli altnni
Orario extra-
ctrricolare

per i docent.

36 0 € 630,00 Fondo Istttto

“Progeto di rectpero di lingta inglese” Secondaria cl. II e III
(n.15 altnnia

Orario extra-
ctrricolare

0 20 € 700,00 Fondo Istttto

Progeto di potenziamento di lingta inglese
[20 ore tttoraggio interno con  esperto esterno a 
carico delle famiglie]

Secondaria Classi terze (tttea
(20 altnnia

Orario extra-
ctrricolare 20 0 € 350,00 Fondo Istttto

“Corso di latno” - n.20 altnni cl. III Secondaria Classi terze (tttea
(20 altnnia

Orario extra-
ctrricolare 0 20 € 700,00 Fondo Istttto

“Generaton global”
(20 ore di atiiti per docent e altnni in  
contemporaneitia

Secondaria

Classi prime sez. A 
- D - E

Classi seconde 
sez. B

Classi terze sez. A 
- D

Orario ctrricolare
per gli altnni
Orario extra-
ctrricolare

per i docent.

20 0 € 350a00Fondo Istttto

“Sport a sctola” - n.100 altnni cl. I Secondaria
Classi prime 

(tttea
(100 altnnia

Orario extra-
ctrricolare 5 22 € 885,00 Fondo Istttto

Giochi sportii sttdenteschi Secondaria 2^ A-B-C-D-E
Orario extra-
ctrricolare

// // … Risorse specifche MOF

Giochi sportii sttdenteschi Secondaria 3^ A-B-C-D-E Orario extra-
ctrricolare

// // … Risorse specifche MOF

"Verso tna scelta consapeiole ..." 
 Progeto orientamento Secondaria Classi terze (tttea

Orario ctrricolare
per gli altnni
Orario extra-
ctrricolare

per i docent.

60 0 € 1.050,00 Fondo Istttto

Partecipazione a manifestazioni e concorsi
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipant

Orario 
ctrricolare

// // //
A ttolo grattito o con 
contribtto economico 
genitori

Manifestazioni iarie (Natalea Pasqtaa fne annoa 
ecc.a

Infanzia
Primaria

Secondaria
Ttte le classi

Orario 
ctrricolare

// // // A ttolo grattito

 Atiittà/proget realizzat dalla Scuola con le risorse dell’organico dell’Autonomia

n° ordine di 
sctola

partecipant orario N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali Costo Ore
Lordo Dip. (€a

Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat dalla Scuola con le risorse dell’organico dell’Autonomia

Progeto “ARTistca-MENTE”
Ins. Nardtlli Mariagrazia Primaria

Classi I (Tttea
Cassi II (C-Da
Cassi III (C-Da

Orario 
ctrricolare //

9 ore 
setmanali // Organico dell’attonomia

Progeto “Citadinanza Atta e creattità digitale: 
Think&Tinker – Codee Write and Share”
 Ins. Fiore Maria Grazia

Primaria
Cassi II (A-Ba
Cassi III (A-Ba

Classi IV (Tttea

Orario 
ctrricolare //

8 ore 
setmanali // Organico dell’attonomia

Stpporto atiiti didatca disciplinare e/o stpporto 
agli altnni con Bes da parte dei docent:

 Bellisario (12 ore setmanalia 
 Binet (6 ore setmanalia 
 Ceddia (13 ore setmanalia 
 Cirtlli (10 ore setmanalia 

Primaria Classi
interessate

Orario 
ctrricolare

\\ 65 ore 
setmanali)

\\ Organico del 
potenziamento
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 Padolecchia (14 ore setmanalia 
 Stornello (10 ore setmanalia 

Progeto “Modellazione”
 ins. Romano Secondaria

Altnni 
interessat 

delle classi 1^

Orario extra-
ctrricolare //

2 ore 
setmanali //

Organico del 
potenziamento

Progeto “Grafca urbana”
 ins Castellani Secondaria

Altnni 
interessat 

delle classi 2^

Orario extra-
ctrricolare //

2 ore 
setmanali //

Organico del 
potenziamento

Progeto “Fotografa”
 ins. Castellani Secondaria

Altnni 
interessat 

delle classi 3^

Orario extra-
ctrricolare //

2 ore 
setmanali //

Organico del 
potenziamento

Stpporto atiiti didatca disciplinare e/o stpporto 
agli altnni con Bes da parte dei docent:

 Romano (10 ore setmanalia
 Castellani (2 ore setmanalia

Secondaria
Classi

interessate
Orario 

ctrricolare
//

12 ore 
setmanali

//
Organico del 

potenziamento

 Atiittà/proget realizzat dalla Scuola con il contributo economico a carico delle famiglie e  
con la collaborazione di espert esterni:

n° ordine di 
sctola

partecipant orario N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali Costo Ore
Lordo Dip. (€a

Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat dalla Scuola con il contributo economico a carico delle famiglie e con la collaborazione  
di espert esterni:

Associazione Sportia -  ASD FAIR PLAY Primaria Altnni 
interessat

Orario  extra-
ctrricolare

//

18:00 – 20:00
ltn - merc. 

17:00 – 20:00
mart. – gioi.

€ 30a00 mensili 
€ 35iscrizione

Contribtto economico 
genitori

Associazione Sportia -  ORODANCE Primaria
Altnni 

interessat II – 
III – IV - V

Orario  extra-
ctrricolare

// 14:00 - 15:30
€ 15 mensili 

€ 10iscrizione
Contribtto economico 

genitori

Associazione Sportia -  PINK SPORT TIME Secondaria Altnni 
interessat

Orario  extra-
ctrricolare

// 18:00 – 19:30
mart. - ien

€ 20mensili 
€ 0 iscrizione

Contribtto economico 
genitori

Associazione Sportia – SPORT VACANZE Secondaria
Altnni 

interessat
Orario  extra-

ctrricolare //
18:00 – 20:00
Ltn - merc. - 

gioi

€ 40 mensili 
€ 10 iscrizione

Contribtto economico 
genitori

Corso di mtsica - NUOVA ARMONIA
Primaria - 

Secondaria
Altnni 

interessat
Orario  extra-

ctrricolare
// Da defnire

€ 25a00 mensili 
€ 10 iscrizione

Contribtto economico 
genitori

Corso di scherma - NUOVA ARMONIA Primaria - 
Secondaria

Altnni 
interessat

Orario  extra-
ctrricolare

// Da defnire € 15 mensili 
€ 10 iscrizione

Contribtto economico 
genitori

Corso di POTENZIAMENTO DI INGLESE
con Certfcazione

Secondaria Altnni interessat 
delle classi 3^

Orario  extra-
ctrricolare // 30

€ da 
comtnicare

ad altnno

Contribtto economico 
genitori

Partecipazione a iisite gtidate e iiaggi d’istrtzione
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipant

Orario 
ctrricolare ed 

extra-
ctrricolare

// // // Contribtto economico 
genitori

Partecipazione a proiezioni cinematografche 
Infanzia
Primaria

Secondaria
Da defnire

Orario 
ctrricolare

// // //
Contribtto economico 
genitori

Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in 
lingta straniera

Infanzia
Primaria

Secondaria

Infanzia: ttte 
le sezioni.

Orario 
ctrricolare

// // //
Contribtto economico 
genitori

Partecipazione a manifestazioni e concorsi
Infanzia
Primaria

Secondaria

Classi 
partecipant

Orario 
ctrricolare

// // //
A ttolo grattito o con 
contribtto economico 
genitori

Realizzazione foto di classe
Infanzia
Primaria

Secondaria
Ttte le classi

Orario 
ctrricolare

// // //
Contribtto economico 
genitori

 Proget da realizzare con la collaborazione di espert esterni a ttolo grattito e iolontario.

n°
ordine di 

sctola
partecipant orario

N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali
Costo Ore

Lordo Dip. (€a
Fonte Finanziamento

Proget da realizzare con la collaborazione di espert esterni a ttolo gratuito e iolontario.
SPORTELLO DI ASCOLTO 
per Altnnia Genitori e Docent

Infanzia
Primaria
Secondaria

Ttte le classi
Orario 
ctrricolare

// // // A ttolo grattito

Progeto “NEW FOOTBALL ACCADEMY” Primaria Classi terze Orario 
ctrricolare

// 4 ore 
setmanali

// A ttolo grattito

Progeto “SPORT DI CLASSE” (CONIa Primaria
Classi qtarte e 
qtinte

Orario 
ctrricolare

7 ore 
setmanali

// // A ttolo grattito
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Progeto LINGUA FRANCESE(Alternanza sctola 
laioro con I. G. Cesare di Baria

Primaria Classi qtinte Orario 
ctrricolare

50h 
complessiie

// // A ttolo grattito

"SCUOLA DI METE" a ctra dell'ASD TIGRI RUGBY 
BARI 1980

Secondaria Ttte le classi
Orario 
ctrricolare

//
3 ore 

setmanali
// A ttolo grattito

Progeto LEGALITA
L’edifcio della memoria

Secondaria Classi terze Orario  extra-
ctrricolare

// // // A ttolo grattito

 Atiittà/proget realizzat dalla Scuola in rete con altre scuole

n° ordine di 
sctola

partecipant orario N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali Costo Ore
Lordo Dip. (€a

Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat dalla Scuola in rete con altre scuola
Generaton global  (Ex Face to faitha Secondaria Da defnire

Orario 
ctrricolare

// // //
A ttolo grattito 
(Referent FISa

 Atiittà/proget realizzat dalla  Scuola  in  collaborazione  con  l’Associazione  dei  Genitori  
“Ricreando”

n°
ordine di 

sctola
partecipant orario

N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali
Costo Ore

Lordo Dip. (€a
Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat dalla Scuola in collaborazione con l’Associazione dei Genitori “Ricreando”
Mercatno Natalizio Primaria Ttte le classi Da defnire // // // A ttolo grattito

Mercatno Natalizio e Merenda Solidale Secondaria Ttte le classi Da defnire // // // A ttolo grattito

Incontro formatio stl tema “La Gitstzia”  
a ctra dell’Aii. Marco Cornaro 

Secondaria Classi III Da defnire // // // A ttolo grattito

Incontro formatio stl tema “Uso e abtso dei mezzi 
di comtnicazione: da internet ai social”
A ctra del Dot. Daiide Carneialea 
constlente di Informatca Forense Sictrezza 
Informatca e Iniestgazioni Digitali 

Secondaria Classi III Da defnire // // // A ttolo grattito

 Atiittà/proget realizzat dalla Scuola in collaborazione con Comune o con il Municipio II

n°
ordine di 

sctola
partecipant orario

N° Ore Non 
Frontali

N° Ore Frontali
Costo Ore

Lordo Dip. (€a
Fonte Finanziamento

Atiittà/proget realizzat dalla Scuola in collaborazione con gli Ent locali
Assistenza specialistca e indiiidtalizzata per altnni 
con Bes

Infanzia
Primaria
Secondaria

Altnni con Bes
Orario 
ctrricolare

// // // Comtne

Progeto “Ricerca-azione sti bisogni edtcatii degli 
adolescent e preadolescent del Mtnicipio 2”

Secondaria Altnni 
interessat

Orario 
ctrricolare ed 
extra-
ctrricolare

// // // Mtnicipio II

Progeto “Edtcazione stradale”
Condoto da Polizia Mtnicipale Bari

Primaria
Classi IV e V 

Primaria
Orario 
ctrricolare

// // // Comtne

Progeto “Edtcazione stradale”
Condoto dal Maggiore Vitangelo MOSCA

Secondaria Ttte le classi
Orario 
ctrricolare

// // // Polizia Mtnicipale

Progeto rectpero e Riciclo
in collaborazione con COMIECO

Primaria
Secondaria

Classi III 
Primaria

Prima media 

extractrricolar
e // // // A ttolo grattito

“Edtcazione alla citadinanza Atia 
e responsabiliti Ciiica”

Secondaria  Classi seconde

Orario 
ctrricolare ed 
extra-
ctrricolare  

// // // Mtnicipio II

 Proget promossi da MIUR, USR Puglia, Regione Puglia, ecc. 
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n°
ordine di 
scuola

partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore 
Frontali

Costo Ore

Lordo Dip. (€)
Fonte Finanziamento

Azioni eientualmente da realizzare con riferimento a proget promossi da MIUR, USR Puglia, Regione Puglia, ecc. 
ed a seguito di apposita delibera del Collegio dei Docent

“Progeto Nazionale Sport di Classe” 
per la Sctola Primaria

Primaria Classi IV e V Orario ctrricolare //
1 ora 

setmanale //
MIUR
CONI

Proget PON/FSE - 
“Per la sctola – Competenze e ambient per 
l’apprendimento” 2014-2020
“Andi@mo  in  scena”  -  Atiiti  laboratoriale 
mtltdisciplinare: dal testo al palcoscenico

Primaria
Secondaria

Grtppi di  
altnni

Orario  extra-
ctrricolare // // //

Fondo Sociale 
Etropeo

  Azioni eientualmente da realizzare con riferimento a proget promossi da MIUR, USR Puglia, 
Regione Puglia,  ecc.  ed a seguito di pubblicazione di  Aiiisi  ed approiazione degli  OO.CC. 
Competent:

n°
ordine di 
scuola

partecipanti orario
N° Ore Non 

Frontali
N° Ore 
Frontali

Costo Ore

Lordo Dip. (€)
Fonte Finanziamento

Azioni eientualmente da realizzata con riferimento a proget promossi da MIUR, USR Puglia, Regione Puglia, ecc. 
ed a seguito di apposita delibera del Collegio dei Docent

Proget PON/FSE 
“Per la sctola – Competenze e ambient per 
l’apprendimento” 2014-2020

Infanzia
Primaria
Secondaria

Ttte
Orario  extra-
ctrricolare // // //

Fondo Sociale 
Etropeo

Proget PON/FESR 2014-2020
“Per la sctola – Competenze e ambient per 
l’apprendimento” 2014-2020

Infanzia
Primaria
Secondaria

Ttte
Orario ctrricolare 
e/o extra-
ctrricolare

// // //
Fondo Etropeo di 

Siiltppo Regionale
Fondi MIUR

Progeto della Regione Ptglia 
“Dirit a sctola”

Infanzia
Primaria
Secondaria

Ttte
Orario ctrricolare 
e/o extra-
ctrricolare

// // // Regione Ptglia

Progeto dell’USR Ptglia 
“Area a rischio”

Infanzia
Primaria
Secondaria

Ttte
Orario ctrricolare 
e/o extra-
ctrricolare

// // //
Ufcio Scolastco 

Regionale

DELIBERATO dal Collegio dei docent del 06/10/2017DELIBERATO dal Collegio dei docent del 06/10/2017

DELIBERATO dal Consiglio di Isttuto del 22/11/2017DELIBERATO dal Consiglio di Isttuto del 22/11/2017
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