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1. PREMESSA

Il  presente  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  relativo  all’Istituto  Comprensivo  “Salvo

D’Acquisto” di Lonate Ceppino è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti”  dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico

con proprio atto di indirizzo prot.2728 C/4 del 19 ottobre 2015.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio Docenti nella seduta del 7 gennaio 2016.

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016.

Il Piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.

Il  Piano  è  pubblicato  nel  portale  unico  sui  dati  dalla   Scuola  in  chiaro  e  sul  sito  dell’Istituto

Comprensivo .

Il  Piano esplicita le linee d’indirizzo e le condizioni organizzative in relazione alla progettazione

curricolare,  extracurricolare  ed  educativa  della  scuola,  formulate   a  partire  dall’analisi  delle

esigenze formative degli studenti e del contesto sociale e territoriale.

Ha  validità  triennale,  ma  essendo  uno  strumento  flessibile,  può  essere  rivisto  e  aggiornato

annualmente.

1.1 LA FUNZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è stato introdotto dalla Legge 107/2015 ; in parte raccoglie

l'eredità del POF, ma allo stesso tempo richiede da parte delle scuole una progettazione su lungo

periodo in un’ottica di progressivo miglioramento a partire dall'analisi effettuata al termine dell'a.s.

2014/2015 e raccolta nel RAV, il Rapporto di autovalutazione dell'Istituto. (Allegato n.1)

Il PTOF rappresenta "il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale"

dell'Istituto Comprensivo "S. D’Acquisto” di Lonate Ceppino ed è pertanto rivolto, in primo luogo, a

tutte le persone interessate all'offerta formativa della scuola: alunni, genitori, personale docente e

non docente, enti locali.
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La sua funzione fondamentale è quella di:
 1)  informare  sulle  modalità  di  organizzazione  e  di  funzionamento  dell'Istituto,  ivi  comprese

l'esplicitazione  delle  risorse  in  organico  (organico  di  diritto,  di  fatto  e  organico  di

potenziamento) 
 2)  presentare  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  che  le  singole  scuole

adottano  nell'ambito  della  loro  autonomia,  ossia  l'insieme  di  tutte  le  attività  e  azioni  che

l'Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3)  definire  gli  impegni  che  l'Istituto  assume  rispetto  alle  scelte  didattico-educative  e

metodologiche, all'articolazione e ai contenuti dei corsi di studio, alla disponibilità di risorse

(spazi, strumenti, persone), all'ampliamento dell'offerta formativa, ai criteri di valutazione, alle

relazioni con il territorio.
4)  informare  l'Amministrazione  stessa  e  l'utenza  circa  i  traguardi  di  risultato  e  il  piano  di

miglioramento che l'Istituto si è prefissato di raggiungere.

1.2. ORIENTAMENTI PER L’ELABORAZIONE

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato tenendo conto delle  finalità generali

della scuola elencate nell’art.1 della legge 107/2015 e le indicazioni operative  formulate nell’Atto

di indirizzo del Dirigente Scolastico (prot.2728 C/4 del 19 ottobre 2015). (Allegaton.2)

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza

 Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

 Realizzare una scuola aperta

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo

VISION
La redazione del PTOF si è ispirata a valori fondanti quali: equità, partecipazione democratica, pari

opportunità,  accoglienza  e  integrazione,  efficienza  e  trasparenza,  collaborazione  attiva  con  le

famiglie e con le istituzioni nel reciproco rispetto dei ruoli.
L’Istituto attraverso il PTOF intende perseguire le seguenti finalità:

- Favorire negli alunni lo sviluppo armonico della  personalità,  la progressiva acquisizione e il

consolidamento di regole e modelli comportamentali corretti
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- Favorire in ogni alunno lo sviluppo di competenze culturali e sociali, nel rispetto dei ritmi e

degli stili individuali di apprendimento

- Educare ad una cittadinanza unitaria ma plurale, che valorizzi le diverse identità e radici

culturali di ogni studente

- Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, attraverso esperienze significative che

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente

e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà

- Promuovere lo sviluppo di una coscienza civile e democratica 

- Promuovere un’idea di scuola basata su una solida cultura di base, che metta gli studenti in

condizione di affrontare con senso critico le sfide del futuro

- Valorizzare  le  risorse,  l’esperienza  e  la  storia  dei  diversi  plessi  per  costruire  insieme

un’identità comune.

MISSION/OBIETTIVI STRATEGICI
Nel prossimo triennio l’Istituto si prefigge i seguenti obiettivi, in linea con quanto emerso nel RAV e

previsto nel Piano di Miglioramento (Allegato n.3): 

1. Aumento  del  successo  formativo  degli  alunni,  valorizzazione  e  potenziamento  delle

competenze di ciascuno, anche attraverso la promozione della scuola intesa come comunità

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare la collaborazione con le

famiglie e con le comunità locali.

2. Realizzazione  di  un  buon  grado  di  inclusione  attraverso  progetti  e  interventi  che

garantiscano una scuola accogliente e attenta a tutte le situazioni di disagio e/o disabilità.

3. Potenziamento dell’offerta formativa un campo linguistico, scientifico e artistico-espressivo-

motorio.

4. Incremento  delle  capacità  di  autovalutazione  di  Istituto  attraverso  il  confronto  e

l’interazione con le diverse componenti scolastiche: genitori, docenti, alunni, territorio. 

5. Raggiungimento di uno standard qualitativo positivo attraverso la condivisione operativa

del Curricolo d’Istituto, la somministrazione di prove comuni e la lettura attenta dei risultati

INVALSI.

6. Sviluppo di buone pratiche organizzative e manageriali da parte delle diverse componenti

dell’Istituto al fine di ottenere metodiche chiare e condivise per ogni momento della vita

scolastica
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2. ORGANIZZAZIONE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

DENOMINAZIONE:  Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto”
ORDINE E GRADO: Scuola primaria e secondaria di I grado
INDIRIZZO  Piazza Matteotti, 8, 20150 Lonate Ceppino 
TEL.:0331 843068
FAX: 0331 814440
E-MAIL :  s.acquisto@libero.it ; vaic80900q@istruzione.it
SITO WEB:   www.iclonateceppino.altervista.org
CODICE SCUOLA: VAIC80900Q

 
L’Istituto  Comprensivo  Statale  "Salvo  D’Acquisto"  è  sorto  nell'anno  scolastico  1998/99

dall’accorpamento delle scuole primarie di Lonate Ceppino con la scuola secondaria di 1° grado di

Lonate Ceppino e di Gornate Olona, in conseguenza del piano di dimensionamento delle istituzioni

scolastiche  previste  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  dalla  Regione  Lombardia.

Successivamente,  nell’a.s.  2000/2001,  si  sono aggiunte  le  scuole  primarie  di  Gornate  Olona e

Castelseprio. A partire dall’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto ha accorpato la scuola secondaria

Sally Mayer e i plessi di scuola primaria Signorelli di Cairate e Don Milani di Bolladello, perdendo 

tutti i plessi scolastici di Gornate Olona che sono stati accorpati all’Istituto di Castiglione Olona.
I plessi che costituiscono l’Istituto sono i seguenti:

COMUNE Ordine e grado Denominazione Indirizzo Telefono e fax

Lonate  Ceppino

(VA)

Primaria “De Amicis” Via Molteni 15 0331 842502

Lonate  Ceppino

(VA)

Primaria “Martiri  della

Resistenza”

Via San Lucio 0331 842800

Cairate (VA) Primaria “Signorelli” Via Manzoni 4 0331 360301

Castelseprio (VA) Primaria “G.Marconi” Via A. Da 

Giussano

0331 820900

Bolladello (VA) Primaria “Don Milani” Via Carnelli 13 0331 310270

Lonate  Ceppino

(VA)

Secondaria

1°grado

“Salvo D’Acquisto” Piazza  Matteotti

8

0331 843068
0331 814440

Cairate (VA) Secondaria

1°grado

“Sally Mayer” Via  Vittorio

Veneto 8

0331 360100
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Gli uffici della Dirigenza Scolastica e della Segreteria sono ubicati nella sede della scuola secondaria

di 1° grado “S. D’Acquisto” di Lonate Ceppino. 
Le riunioni collegiali  (Consigli  di Classe, Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva) si  tengono nella

sede centrale; i Consigli di Interclasse (scuola primaria) e i Consigli di Classe (scuola secondaria)

sono convocati nei diversi plessi; il Collegio Docenti si svolge presso la scuola Primaria di Cairate. 

2.1 STRUTTURA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Silvia Sommaruga
ORGANI COLLEGIALI: 
Giunta esecutiva 
Consiglio d’Istituto 
Collegio docenti 
Consigli di interclasse/classe 
FUNZIONI ORGANIZZATIVE/AMMINISTRATIVE  
Collaboratore del Dirigente Scolastico (Vicario) 
Referenti di plesso 
Docenti titolari di funzione strumentale 
Docenti referenti di funzioni aggiuntive 
Docenti coordinatori del Consiglio di Classe
DSGA ( direttore dei servizi generali e amministrativi) 
ALTRI OPERATORI 
1) Ambito amministrativo-contabile : Revisore dei conti (organo esterno all'Istituzione scolastica) 
2)Ambito  del  Dlgs  81/08:  RSPP  (Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione)  ,  ASPP,

preposti,  RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) 
3)  Ambito  della  partecipazione  dei  lavoratori:  RSU,  Rappresentanti  Sindacati  Unitari:   2

rappresentanti a partire dall'anno scolastico 2015/16 (elezioni a validità triennale ) 
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2.2. RISORSE E STRUTTURE

Risorse umane e professionali
Per la realizzazione dell’offerta formativa collaborano con il docenti di classe educatori, psicologi

ed esperti esterni coinvolti nei vari progetti.
La  scuola  fa  inoltre  riferimento  a  tutte  le  risorse  territoriali  ritenute  funzionali  al  PTOF:

Amministrazioni comunali, ASL, Provincia, AVIS, AIDO, Associazioni di Volontariato, Parrocchie, …
Risorse tecniche ed ambientali

L'attività didattica viene svolta nelle seguenti aule di cui dispone l’Istituto:

PLESSI 
Lonate

Ceppino 
“De Amicis”

Lonate
Ceppino 
“Martiri

della
Resistenza”

Cairate
“Signorelli”

Castelseprio
 “G.

Marconi”

Bolladello
“Don

Milani”

Lonate
Ceppino

“S.
D’Acquisto”

Cairate
“S. Mayer”

ORDINE E
GRADO

primaria primaria primaria primaria primaria secondaria
1° grado

secondaria 
1° grado

Aule
Insegnamento

5 5 10 5 5 6 11

Aula Sostegno 1 1 1 2 2
Aula
Tecnologia

2

Aula
Arte/immagin
e

1 1 1 1 1

Aula Scienze 1
Aula
Informatica

1 1 1 1 1 1 2

Aula
Audiovisivi

1 1 1 1 1

Aula
Insegnanti

1 1 1 1

Biblioteca 1 1 1 1 1
Palestra 1 1

(comunale
esterna

all'edificio) 

1 1
(comunale

esterna
all'edificio) 

1 1
(comunale

esterna
all'edificio) 

1

Mensa/Cucina 1 1 1 1 1 1 1
Aula Teatrale 1
Aula Musicale 1
Lab.
Linguistico 

1

Impianto
Sportivo ester.

1
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Risorse finanziarie

L'Istituto dispone delle seguenti fonti di finanziamento:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- Fondo per il funzionamento amministrativo 
- Fondo per le aree a forte processo immigratorio

ENTI LOCALI
- Piani per il diritto allo studio
- Finanziamento dei servizi sociali

FAMIGLIE
- Contributo forfettario per assicurazione, libretto personale.
- Buoni mensa
- Libri di testo 
- Visite d'istruzione
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3. PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI

Il  presente Piano parte dalle  risultanze dell’autovalutazione d’istituto,  così  come contenuta nel

Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV),  pubblicato  all’Albo  elettronico  della  scuola  e  presente  sul

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,

l’inventario  delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed  umane  di  cui  si  avvale,  gli  esiti

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici

messi in atto.
Si  riprendono  qui  in  forma  esplicita,  come  punto  di  partenza  per  la  redazione  del  Piano,  gli

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1) Aumentare il successo scolastico a fine ciclo   

2) Prevenire l’insuccesso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) Diminuire la percentuale di alunni diplomati con la valutazione sei (fino a raggiungere il

35%) 

2) Aumentare  la  percentuale  degli  alunni  diplomati  con  valutazione  nove  e  dieci  (fino  a

raggiungere il 12%)

3) Aumentare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo nella scelta della

Scuola Secondaria di Secondo grado (fino a raggiungere il 60%)

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Dall’analisi  dei  dati statistici  relativa agli  esiti dell’esame di  fine ciclo emerge una situazione di

debolezza su cui  è necessario intervenire: la percentuale di alunni con valutazione minima è più

elevata della  media provinciale,  regionale  e  nazionale,  mentre  è significativamente inferiore  la

percentuale di alunni con valutazioni elevate.
Per quanto riguarda invece il consiglio orientativo i dati dimostrano che solo poco più della metà

delle famiglie lo prende in considerazione nel momento della scelta, sottovalutando il punto di

vista  della  scuola  in  un  momento  in  cui  invece  la  collaborazione  tra  scuola  e  famiglia  è

fondamentale. Si ritiene perciò opportuno sottolineare all’interno del percorso di orientamento

l’importanza del consiglio orientativo e prevedere occasioni per mettere a confronto le aspettative

della famiglia e il punto di vista dei docenti.

10



Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi

sono:

1) Potenziare le competenze relative alle discipline oggetto delle prove d'esame: italiano, 

matematica, inglese, francese.  

2) Elaborare griglie comuni per la correzione delle prove scritte d'esame, per la conduzione e 

la valutazione del colloquio pluridisciplinare e per la formulazione del giudizio globale.   

3) Pianificare e coordinare le iniziative di orientamento in uscita nei due plessi, valorizzare il 

contributo della Scuola nella scelta dei percorsi formativi degli studenti e in particolare il 

ruolo del Consiglio orientativo.

4) Promuovere la partecipazione dei docenti a iniziative di formazione e/o autoformazione su 

tematiche relative alla didattica

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Si  è  voluto  intervenire  sui  risultati  scolastici  nelle  discipline  che  maggiormente  influenzano  il

Curricolo e gli esiti finali, tenendo presente che:

- le competenze disciplinari di tipo matematico-scientifico e di comunicazione nella madre

lingua e nella lingua straniera sono anche quelle individuate come “competenze chiave”;

- migliori risultati in tali aree preparano gli studenti all’ingresso consapevole e proficuo nella

scuola secondaria di secondo grado.

Per potenziare le competenze considerate strategiche per il successo scolastico è fondamentale

riflettere sulle metodologie didattiche e sui criteri di valutazione, proponendo ai docenti di lavorare

in due direzioni:

- iniziative di aggiornamento, formazione e/o autoformazione

- riflessione e confronto sui temi della valutazione e formulazione di strumenti comuni per

l’esame conclusivo.

Per prevenire la dispersione nella Scuola Secondaria di Secondo grado sono state individuate le

seguenti azioni:

- effettuare  una  valutazione  realistica  delle  competenze  in  uscita  e  delle  attitudini  degli

studenti

- coinvolgere  tutto  il  consiglio  di  classe  nella  formulazione  del  Consiglio  orientativo  e

promuovere la collaborazione tra scuola e famiglia nel momento della scelta del percorso

formativo

- analizzare il successo formativo degli studenti diplomati al termine del biennio della scuola

secondaria di secondo grado
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LE RISORSE DEL TERRITORIO

I  soggetti esterni  (enti,  associazioni,  comitati)  su cui  l’Istituto può contare  sono numerosi  e  in

questi anni si sono dimostrati una risorsa importante  per la costruzione di sinergie positive tra

scuola e contesto territoriale.
Si segnalano in particolare:
le Amministrazioni comunali dei tre Comuni 
Associazioni/Enti culturali
Enti di Volontariato
Parrocchie/Unità Pastorale
In  molte  occasioni  tali  soggetti  hanno  contribuito  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  sia

attraverso azioni dirette di supporto ai progetti e alle iniziative della scuola che attraverso proposte

culturali ed  educative svolte anche al di fuori delle ore curricolari. 
Nella   stesura del  Piano è stata presa in considerazione la possibilità di  coinvolgere anche nei

prossimi anni questi Enti nei progetti della Scuola e di accogliere le loro proposte, valutandone di

volta in volta la coerenza con l’impianto progettuale e gli obiettivi del PTOF.
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4. PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

Riferimenti legislativi
- Costituzione della Repubblica Italiana
- D.P.R.  n.  275  8  marzo  1999:  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle

istituzioni scolastiche  Legge n. 53   28 marzo 2003: Delega al governo per la definizione delle

norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e

formazione professionale.
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012
- Integrazioni  alle  Indicazioni  nazionali  relative all’insegnamento della  religione cattolica (DPR

febbraio 2010)
- Legge n.107/2015

Principi ispiratori

L'Istituto Comprensivo "S. D’Acquisto", essendo costituito da scuole del primo ciclo di istruzione, 

ha individuato le finalità del processo formativo prevalentemente negli aspetti educativi e culturali 

generali e basilari. In questa ottica si ritiene fondamentale promuovere la centralità della persona.
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
Particolare cura è data alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami 

cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.

Pertanto il  nostro Istituto si propone come luogo accogliente che:

- delinea le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti
- fornisce le chiavi per apprendere, costruire  e trasformare le mappe dei saperi;
- insegna le regole del vivere e del convivere;
- costruisce un’alleanza educativa con i genitori attraverso relazioni costanti che riconoscano i

reciproci ruoli;
- si apre al territorio circostante;
- valorizza l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni alunno;
- previene l’evasione dell’obbligo scolastico;
- contrasta la dispersione e persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema

d’istruzione.

Scelte culturali e formative

Il nostro Istituto compie scelte formative culturali e generali adeguandole al contesto socio-

ambientale in cui il sistema scolastico opera. Al termine del primo ciclo di  istruzione  l’Istituto 

Comprensivo si propone di mettere i ragazzi in condizione di:
- esprimere un personale modo di essere;
- interagire con l'ambiente naturale e sociale; 
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- risolvere problemi e riflettere su se stessi;
- comprendere la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
- maturare il senso del bello; 
- conferire senso alla vita;
- riflettere su se stessi e gestire il proprio processo di crescita.

Sulla base di un'attenta analisi, il Collegio Docenti ha individuato alcuni obiettivi formativi ritenuti 

prioritari, declinandoli, per ogni ordine di scuola, secondo alcune articolazioni di fondo. 
- Identità e autonomia: conoscenza di sé, relazione con gli altri (operare scelte personali ed 

assumersi responsabilità);
- orientamento (fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita);
- convivenza civile (coesistere, condividere, essere consapevoli);
- strumenti culturali (leggere e governare l’esperienza).

4.1 IL CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo in verticale (Allegato n.4) è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base.

Il curricolo verticale rende riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e 

istituzionali, l’identità della scuola.

Il curricolo, elaborato dai docenti, è:
 Il risultato di un lavoro collettivo, dello sforzo di tutti i docenti dell’Istituto che hanno messo

in gioco le  loro  specifiche professionalità  per creare uno strumento unico,  condiviso e

operativo  per  far  divenire  il  processo  educativo  di  otto  anni  un  percorso  coerente  e

progressivo.  Se  un  percorso  educativo  avrà  questi  connotati  permetterà  all’alunno  di

acquisire   risultati  stabili  e  duraturi,  la  base  per  altri  apprendimenti  lungo  la  carriera

scolastica.
 Lo strumento progettuale di tutti i docenti dell’istituto e deve essere verificabile per poi

divenire certificabile: in ogni fase sono previsti diversi momenti valutativi, intermedi e finali,

per accertare l’effettiva acquisizione da parte degli  alunni  di  competenze fondamentali.

Occorre delineare e porre in essere strategie efficaci per la rilevazione dei dati sulle attività

e per  l’apprezzamento dei  risultati scolastici,  che devono essere  coerenti con le  nuove

condizioni di autonomia delle scuole, con gli obiettivi posti nel curricolo e, al contempo,

garantire la qualità complessiva del servizio.

Caratteristiche del curricolo
 VERTICALE perché si  definisce il percorso didattico per ogni disciplina dall’inizio della 

scuola primaria al termine della scuola secondaria di primo grado. Prevede la coerenza in 

verticale tra le varie discipline, nel  perseguimento di analoghi obiettivi educativi, 

nell’ampliamento di  determinate tematiche, lungo il percorso scolastico: presuppone 
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pertanto un continuo scambio di risorse e competenze tra i docenti che operano nei  due 

ordini di scuola.

 COMMISURATO alle realtà degli allievi e al contesto ambientale, culturale e sociale di ogni

singola scuola.

 PROGRESSIVO,  articolato  in  tappe  (scuola  primaria-  scuola  secondaria  di  1°  grado)

funzionali  al  successo  formativo:  esso  prefigura  e  progetta  un  intero  percorso  di

apprendimento che accompagna l’allievo dalla scuola d’infanzia alla conclusione dell’intero

ciclo scolastico, evitando ripetizioni o ridondanze non funzionali. Sono invece presenti fin

dai primi anni del percorso formativo i diversi aspetti che caratterizzano lo statuto di una

disciplina: oggetto, finalità, competenze attese, linguaggio, metodologia, aspetti condivisi

dai  docenti dei  diversi  cicli,  ma adeguati alle diverse età degli  alunni e al  loro grado di

maturazione.

 TRASVERSALE in quanto prevede la coerenza in orizzontale tra le varie discipline, sia per lo

sviluppo  di  grandi  competenze  (es.  leggere  e  capire,  ascoltare  e  intervenire,  trovare

soluzione a un problema …) sia nella trattazione di grandi tematiche: presuppone pertanto

un continuo scambio di risorse e competenze tra i docenti che operano nelle stesse classi  e

nelle classi in parallelo.

4.2 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi

speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”  delinea  e  precisa  la  strategia

inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli

alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
I BES nel nostro Istituto riguardano:
- alunni con disabilità certificata
- alunni con DSA ( Disturbo Specifico dell’Apprendimento )
- alunni con disagio socio-culturale
- alunni che hanno perso il diritto al sostegno per diagnosi favorevole
- alunni con gravi problemi di salute
- alunni con problematiche familiari
- alunni stranieri non alfabetizzati

Alunni con disabilità certificate
“L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema

educativo.  La  piena  inclusione  degli  alunni  con  disabilità  è  un  obiettivo  che  la  scuola

15



dell’autonomia  persegue  attraverso  una  intensa  e  articolata  progettualità,  valorizzando  le

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.”
“… È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con handicap nelle sezioni di

scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle

istituzioni universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della persona con

handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art.12,

legge quadro n° 104 del 1992 ).
In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la comunità scolastica

persegue  l’obiettivo  di  promuovere,  nell’ottica  di  una  cultura  dell’  “inclusione”,  l’integrazione

scolastica oltre che sociale degli alunni disabili.
Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la famiglia e il

territorio. Per la persona in situazione di disabilità,  integrazione significa essere presente dal punto

di vista relazionale, cognitivo e psicologico.
Finalità
Nei confronti degli alunni disabili l'Istituto persegue le seguenti finalità:
- favorire l'integrazione;
- educare alle diversità;
- facilitare il processo di apprendimento dei saperi;
- educare alla consapevolezza di sé e degli altri.

Scelte metodologiche ed organizzative
Le attività di integrazione si effettuano nelle classi in cui sono presenti gli alunni diversamente abili

e sono basate sull’impegno e il lavoro condiviso da tutti gli operatori della scuola che, ponendosi

finalità ed obiettivi comuni, operano insieme per garantire lo sviluppo completo del singolo alunno

nel rispetto delle sue reali potenzialità.
L’inserimento prevede:

-integrazione durante le attività di classe;
-attività individualizzata, sia all’interno sia all’esterno della classe;
-lavoro all’interno di piccoli gruppi;
-partecipazione ad attività laboratoriali.

L’insieme di dette attività didattiche sarà sistematicamente concordato e verificato con le rispettive

équipe socio-psico-pedagogiche e nei G.L.I. (gruppi di lavoro per l’integrazione).
Sono previsti due tipi di gruppi:

- G.L.I. d’Istituto composto dal Dirigente Scolastico, personale docente di posto comune per

ogni ordine di scuola, personale docente di sostegno, eventuale rappresentante dei genitori;
-  G.L.I.  operativo,  per  ogni  alunno  in  situazione  di  disabilità,  composto  dal  Dirigente

Scolastico, insegnanti di classe, insegnante di sostegno, genitori,  eventuale educatore .
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Per ogni alunno disabile viene redatta una programmazione individualizzata per la cui stesura sono

previste le seguenti procedure:
- osservazione  dell’alunno  da  parte  del  CdC/équipe  pedagogica,  insegnante  di  sostegno  e

assistente educatore;
- incontro all’interno del G.L.H. operativo con la neuropsichiatria, gli operatori ASL ed eventuali

altri  interlocutori  per  la  stesura  del  Profilo  Dinamico  Funzionale,  documento  basato  sulla

descrizione funzionale dell’alunno e l’area prossimale di sviluppo; tale documento sarà redatto

e aggiornato ad ogni passaggio di grado d’istruzione;
- stesura del Piano Educativo Individualizzato ovvero la programmazione curricolare delle diverse

discipline, che comprende i percorsi educativi e didattici individualizzati, i metodi, le strategie,

gli strumenti e i tempi.

L’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno  è “ contitolare della classe ed è assegnato alla stessa”. 
Ha il compito di:
- curare gli aspetti della conoscenza;
- integrare gli apprendimenti curricolari;
- creare le condizioni per la piena espressione dell’identità e delle capacità dell’alunno;
- suggerire percorsi di apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto ciò che può essere utile per

ridurre limiti ed ostacoli.

Gli insegnanti
La  progettazione  degli  interventi  da  adottare  riguarda  tutti  gli  insegnanti;  l’intera  comunità

scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini

cognitive.

Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Con la sigla DSA viene identificata una serie di difficoltà riconducibili  ad origine neurobiologica,

prevalentemente costituzionale che riguardano l’acquisizione delle abilità scolastiche: esse sono

singolarmente riconosciute e definite come dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di specifici interventi didattici (art. 5, legge

n.170), accuratamente precisati dal Decreto Ministeriale e dalle Linee Guida del 2011. Gli articoli 4

e 5 del Decreto rendono obbligatori gli interventi individualizzati (calibrati sul singolo, ma relativi

ad obiettivi comuni) e la relazione dettagliata di un Piano didattico personalizzato (PDP): vanno

garantiti adeguati interventi pedagogico-didattici, utilizzando metodologie e strategie ad hoc per lo

sviluppo  delle  abilità  di  letto-scrittura  e  di  calcolo  ed  assicurando  l’impiego  di  strumenti

compensativi e l’adozione di misure dispensative, sulla base di una pianificazione formalizzata e

partecipata.
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Situazioni di svantaggio
“Il  concetto di  bisogno educativo speciale  si  estende al  di  là  dei  quelli  che sono inclusi  nelle

categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di

altre ragioni che sono note nel loro impedire una progresso ottimale” : così l’UNESCO nel 1997

aveva definito il concetto di bisogno educativo speciale, evidenziandone l’ampiezza di significato.
A  livello  normativo  i  riferimenti sono la  Direttiva  sugli  strumenti di  intervento  per  alunni  con

bisogni  educativi  speciali  e  sull’organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica  del  27

dicembre 2012 e le disposizioni attuative: la CM 8/2013 attuativa con le indicazioni operative e le

note ministeriali di chiarimento successive n.1551 del 27/06/2013 e n.2563 del 22/11/2013.
Con queste ultime disposizioni  il  Ministero,  pur se soltanto con uno strumento di  indirizzo,  ha

inteso prospettare un ampliamento della  sfera di  intervento a favore di  alunni  che,  per  cause

diverse e per periodi anche temporanei, presentino difficoltà tali da condizionarne negativamente

il percorso di sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio di fallimento.
Compito della scuola non è certificare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, bensì individuare le

situazioni  che  si  pongono  oltre  l’ordinaria  difficoltà  per  le  quali  è  opportuna  l’adozione  di

particolari  strategie  didattiche.  E’ facoltà  dei  singoli  Consigli  di  Classe  e  team di  docenti nella

primaria,  nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli  alunni, valutare

l’opportunità di una personalizzazione della didattica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal

Collegio docenti.
La nota n. 2563 del 22/11/2013 chiarisce che il PDP viene predisposto dal consiglio di classe(scuole

secondarie)  o  dal  team  docenti(scuole  primarie)  in  presenza  di  “situazioni  che  si  pongono

comunque  oltre  l’ordinaria  difficoltà  di  apprendimento”,  sulla  base  di  fondate  motivazioni

metodologico-didattiche  che  giustificano  la  progettazione  di  un  percorso  individualizzato  e

personalizzato  sui  livelli  minimi  attesi,  la  previsione  di  eventuali  misure  compensative  e

dispensative, la scelta di strategie di intervento e criteri di valutazione più adeguati.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) d’Istituto

Composizione

Il GLI di Istituto è costituito da:

- Dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo

- docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area dei B.E.S.

- docenti curricolari e di sostegno

- eventuali rappresentanti dei genitori

- rappresentanti  di  Istituzioni  o  Enti  con  cui  la  scuola  interagisce  ai  fini  dell’inclusione,

convocati secondo le specifiche necessità
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Competenze

 Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del  06  marzo 2013:

 rilevazione dei BES presenti nella scuola

 raccolta  e  documentazione  degli  interventi didattico-educativi  posti  in  essere,  anche  in

rapporto con reti di scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola

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

gestione delle classi

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GL Operativi, sulla base delle

effettive esigenze

 elaborazione  di  una  proposta  di  Piano  Annuale  per  l’inclusività  (PAI)  da  sottoporre  al

Collegio docenti e da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di

sostegno. (allegato n.5)

Progetti Area Disabilità e Disagio
Sportello d’ascolto  psicologico
Obiettivi operativi:
-aiutare i ragazzi a tradurre le loro difficoltà in parola
-offrire un’occasione di riflessione sui propri comportamenti 
-aiutare gli alunni nel difficile cammino della preadolescenza, al fine di conseguire un maggiore

benessere nell’ambito scolastico
-dare una risposta  tempestiva alle problematiche genitori/figli/insegnanti.
Supporto educativo individualizzato
Obiettivi operativi:
-acquisizione di autonomia personale (area delle autonomie)
-acquisizione di capacità di interagire con gli altri (area delle relazioni)
-acquisizione delle capacità espressive e comunicative (area cognitiva e del linguaggio)
-acquisizione  di  conoscenze  di  elementi  essenziali  relativi  all'ambiente  agito  ed  agente  (area

motoria)

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri
Il Protocollo di accoglienza è un documento che predispone ed organizza le procedure che la scuola

intende mettere in atto al momento dell’iscrizione e dell’inserimento di alunni stranieri. Costituisce

uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle

risorse della scuola. Contiene quindi:
 criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento;
 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
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 traccia  le  diverse  possibili  fasi  dell’accoglienza  e  delle  attività  di  facilitazione  per

l’apprendimento della lingua italiana;
 propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana;
 individua le risorse necessarie per tali interventi.

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, l’Istituto Comprensivo si propone di:
 facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri favorendo un clima d’accoglienza;
 sostenerli nella fase di adattamento;
 entrare in relazione con la famiglia immigrata;
 promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza

e dell’educazione interculturale.
Considera:

 l’iscrizione;
 l’attività della commissione intercultura;
 i compiti del team docente;
 i documenti richiesti.

Gli  alunni  stranieri  che  necessitano  di  consolidamento  delle  abilità  linguistiche  frequentano  il

laboratorio permanente di lingua italiana in orario curriculare, principalmente per lo sviluppo delle

abilità di comunicazione  (BICS) e l’apprendimento della lingua per lo studio (CALP), finanziato con i

fondi regionali AFPI.
L’Istituto è in rete con gli IICC di Castiglione Olona, Vedano Olona, Gorla Minore e Tradate per la

condivisione di buone pratiche e risorse didattiche, in modo da rendere l’offerta formativa sempre

più adeguata e rispondente ai bisogni degli alunni stranieri.

4.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Considerando la particolare conformazione dell’Istituto (sette Plessi, di cui cinque Scuole Primarie

e due Scuole secondarie, distribuite su tre comuni diversi), la sua storia e il recente accorpamento,

il Piano intende salvaguardare le caratteristiche e le specificità dei singoli plessi e  costruire una

struttura organizzativa e una offerta didattica che garantisca  uno standard qualitativo comune.
Nella scelta dei progetti da prevedere per il prossimo triennio si è tenuto conto quindi non solo di

quanto emerso dal RAV e previsto nel Piano di Miglioramento, ma anche delle iniziative e delle

attività che hanno caratterizzato negli ultimi anni la proposta formativa di ogni plesso.
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Ipotesi triennale per OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI 
dell’OFFERTA 
FORMATIVA (L.107, 
art.1, c.7, a –s)

PROGETTI e aspetti dell’attività 
curricolare della scuola primaria 
(P) e secondaria (S)

ORGANICO 
dell’AUTONOMIA 
(L.107, ART.1, 
c.68): 
ORGANICO DI 
DIRITTO comune e
di sostegno (OD), 
ORGANICO DI 
FATTO (OF) e 
ORGANICO 
POTENZIATO (OP)

Stretta 
correlazione 
con gli 
obiettivi del 
RAV, il 
previsto PdM 
e la richiesta 
di OP

Potenziamento 
competenze 
linguistiche in 
italiano

P e S: interventi di 
potenziamento/recupero per 
gruppi di livello
P: Inventiamo una storia;
S: Laboratori linguistici; Latino; 
Giornalino on line

OD, OF, OP

X

Potenziamento 
competenze 
linguistiche in lingua 
straniera, anche con 
il CLIL

S: intervento madrelingua inglese; 
KET; DELF madrelingua francese; 
SMILE; Stage linguistico per 
potenziamento lingua inglese

OD, OF, OP

X

Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e
scientifiche

P e S: interventi di 
potenziamento/recupero per 
gruppi di livello
S: Giochi matematici PRISTEM

OD, OF, OP

X

Potenziamento delle 
competenze musicali,
artistiche e teatrali

Competenze musicali
P: Educare con la musica; Tieni il 
tempo; Ascolta e guarda; Tactic 
Band (Musica per l’integrazione); 
Performance musicale “Incontri di 
colori”; Musicalmente ballando; 
Un mondo di musica; Tutto in un 
CD; 
S: Un mondo di musica; 
Musicairate
Competenze artistiche
P: Arte nel territorio; Arte e 
immagine: Le incisioni rupestri;
Colora con le fiabe; Disegno 
naturalistico.
S: Laboratori artistici
Competenze teatrali
P: Messinscena

OD, OF, OP

X
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Elementi di 
cittadinanza attiva e 
democratica (pace, 
rispetto delle 
differenze,…)

P: Chiamata al 112;
P e S: Settimana delle lingue e 
delle culture

OD, OF

Rispetto della legalità
e dell’ambiente

P e S: Educazione stradale; 
Educazione alla legalità
P: Educazione ambientale: nel 
Parco RTO; Il bosco; Educazione 
alla terra; Dog Decoder; 
Giochiamo con la scienza; Il volo 
nello spazio
S: laboratorio e attività di 
Educazione ambientale

OD, OF

Potenziamento 
discipline motorie

P: Giocolandia (Un mondo di sport
giocato); Impariamo pallamano; 
Minibasket; Atletica per il gioco – 
Il Triathlon; Giocosport
S: Centro sportivo scolastico; 
laboratori di attività motorie 
(atletica su pista e campestre)

OD, OF

Sviluppo di sani stili 
di vita

P e S: Educazione all’affettività e 
alla sessualità; Sportello di ascolto 
psicologico; Educazione 
alimentare
S: Lifeskills

OD, OF

Competenze digitali e
metodologie 
laboratoriali

P e S: attività didattiche con la 
LIM; attività laboratoriali anche 
con l’utilizzo dell’aula di 
informatica

OD, OF

Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica
e del bullismo; 
attenzione ai BES e 
individualizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento

P e S: Supporto educativo 
individualizzato
P: Psicomotricità
S:  Un mondo di esperienze

OD, OF

X

Apertura 
pomeridiana delle 
scuole

P: Modulo a 30 ore (due rientri 
pomeridiani)
S: Tempo prolungato a 36 ore (due
rientri pomeridiani)

OD, OF

Alfabetizzazione 
linguistica e 
perfezionamento 
dell’italiano L2

P e S: Scuola senza frontiere. 
Laboratori di lingua italiana per 
stranieri

OD, OF
X
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Orientamento P: Accoglienza (alunni scuola 
materna); Continuità; Open Day
S: Open Day; Accoglienza; 
Orientamento; Incontri per i 
genitori.

OD, OF

I  progetti indicati  sono  quelli  attuati nel  corrente  anno  scolastico;  molti  di  essi  hanno già  un

carattere  permanente,  altri  potrebbero  essere  sostituiti  con  altri  simili,  che  garantiscano  il

raggiungimento degli stessi obiettivi formativi.
Per quanto riguarda l’organico potenziato l’ipotesi è riferita alla dotazione assegnata all’Istituto

nell’anno scolastico 2015-16; tale organico non rispecchia pienamente la richiesta formulata  nel

mese di ottobre 2015 facendo riferimento alle aree di potenziamento, in particolare per quanto

riguarda l’area linguistica e la copertura del semiesonero del vicario.

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE

Agli  insegnanti competono la  responsabilità  della  valutazione  e  la  cura  della  documentazione,

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e

i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo d’Istituto. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere,

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento

e di stimolo al miglioramento continuo. 
L’istituto assicura agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e

sui  risultati  delle  valutazioni  effettuate  nei  diversi  momenti  del  percorso  scolastico,

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione

di ruoli e funzioni.
La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:
- diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito

di apprendimento;
- formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l’azione educativo-

didattica;
- sommativa  perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le

famiglie;
- orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.

All’interno  di  ogni  percorso  didattico  i  docenti  prevedono  diversi  momenti  di  verifica  e  di

osservazione sistematica:
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Verifica della situazione iniziale 
Per accertare i prerequisiti dell’alunno in ingresso per ogni ordine di scuola i docenti si avvalgono

di prove oggettive scritte, orali e pratiche. 
Verifica della situazione in itinere 
I  docenti monitorano  il  processo  di  apprendimento,  attivano eventuali  adeguamenti all’azione

didattica e/o predispongono interventi di rinforzo e recupero. 
Verifica della situazione finale 
Il  consiglio di  classe alla secondaria I  grado e il  team docente alla primaria analizzano tutti gli

elementi in loro possesso sull’alunno (assenze, voti di comportamento), considerano il processo di

apprendimento e redigono il documento di valutazione.

In tutti i Plessi vengono somministrate prove comuni di Italiano, matematica e lingua straniera per

monitorare il livello globale di raggiungimento delle competenze di base in queste discipline. Nella

Scuola primaria  sono inoltre previste prove strutturate di valutazione delle competenze stabilite

collegialmente.
Per  la  valutazione  delle  prove  oggettive sono state  predisposte  due griglie  (una per  la  Scuola

primaria  e  una per  la  Scuola  Secondaria)  che vengono utilizzate  in  tutti i  plessi,  anche per  la

valutazione delle prove comuni. (Allegato n.6)

Nella  Scuola  Primaria  la  valutazione  delle  discipline  è  espressa  in  decimi  (10-4)  e  quella  del

comportamento con un giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente); i docenti con

decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi

eccezionali  e  comprovati  da  specifica  motivazione;   la  valutazione  del  comportamento  non

determina in nessun caso la non ammissione all’anno successivo.

Nella  Scuola  Secondaria  di  Primo  grado  la  valutazione  è  espressa  in  decimi  (10-4)  sia  nelle

discipline  sia  nel  comportamento.  L’ammissione  alla  classe  successiva  e  all’esame  di  stato

conclusivo del primo ciclo è subordinata al raggiungimento di una valutazione sufficiente in tutte le

discipline e nel comportamento. Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva

dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’anno successivo o all’

Esame conclusivo del Primo Ciclo.
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica la valutazione viene espressa con un

giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
Nella  valutazione  del  comportamento  viene  preso  in  considerazione  tutto  il  periodo  di

permanenza  nella  sede  scolastica,  anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle  attività  ed  agli

interventi educativi  realizzati  dalla  istituzione  scolastica  anche  fuori  dalla  propria  sede;  per  la

formulazione del voto o del giudizio viene utilizzata una griglia  (Allegato n.6)
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Nelle  valutazioni  finali  si  tiene  conto  del  processo  migliorativo  globale  e  delle

conoscenze/competenze  acquisite  e  utili  per  l’ammissione  all’anno  scolastico  successivo  e

all’esame. Le eventuali carenze non devono essere troppe e/o troppo gravi, tali da pregiudicare il

proseguimento del percorso.
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire

una  specifica  nota  al  riguardo  nel  documento  individuale  di  valutazione  e  a  trasmettere

quest'ultima alla famiglia dell'alunno.
L’esito dell’Esame conclusivo del Primo Ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e

illustrato  con  una  certificazione  analitica  dei  traguardi  di  competenza  e  del  livello  globale  di

maturazione  raggiunti  dall’alunno;  conseguono  il  diploma  gli  studenti  che  ottengono  una

valutazione non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre

quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, art 2 c.10 e D. Lgs 59/2004, art. 11, c. 1).

Per  casi  eccezionali,  il  Collegio Docenti individua per tale limite  motivate deroghe (sempre da

verbalizzarsi in sede di scrutinio), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la

possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tali deroghe possono essere le seguenti: pratica

sportiva agonistica e soprattutto gravi motivi familiari e/o personali e/o di salute dello studente. 

In attesa di un modello ministeriale per la certificazione delle competenze al termine della Scuola

Primaria e al termine del Primo Ciclo vengono utilizzati modelli  elaborati a livello territoriale e

collegialmente condivisi.

Per tutti gli altri aspetti relativi alla valutazione degli studenti si rimanda alla normativa vigente.

Strumenti per la documentazione didattica
In virtù del Decreto Legge 95/2012 dall’anno scolastico 2013-2014 il corpo docente dell’Istituto 
Comprensivo ha in adozione il registro elettronico.
Ogni  famiglia  è  fornita  di  username e password per   visionare   le  informazioni  contenute nel

registro elettronico.
Tutte le valutazioni (periodiche e quadrimestrali) sono riportate sul registro elettronico.
Le famiglie  possono stampare in autonomia le schede di  valutazione del  primo e del  secondo

quadrimestre.
Le prove svolte sono consegnate agli alunni per essere visionate dai genitori. 
In  caso  di  smarrimento  dell’elaborato  farà  comunque  testo  quanto  trascritto  dal  docente  sul

registro elettronico.
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5. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

5.1 TEMPO SCUOLA

PLESSI ORDINE E
GRADO

ORARIO

Lonate Ceppino
 “De Amicis”

Primaria   08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì 
  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 

Lonate Ceppino 
“Martiri della Resistenza”

Primaria   08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì 
  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 

Cairate
“Signorelli”

Primaria   08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì
  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Castelseprio
 “G. Marconi”

Primaria   08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì 
  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 

Bolladello
“Don Milani

Primaria   08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì
  14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 

Lonate Ceppino
 “S. D’Acquisto”

Secondaria
1° grado

  07.50 - 13.35 dal lunedì al venerdì
  14.35 - 16.35 lunedì e mercoledì

Cairate
“S. Mayer”

Secondaria
1° grado

  08.00 - 13.45 dal lunedì al venerdì
  14.45 - 16.45 lunedì e mercoledì

* Il SERVIZIO MENSA è funzionante nei giorni con rientro pomeridiano.

5.2 FUNZIONI  STRUMENTALI e COMMISSIONI
All'interno dell'Istituto, oltre ai docenti REFERENTI DI PLESSO, operano, per il miglioramento del 

servizio e dell’offerta formativa, FUNZIONI  STRUMENTALI e COMMISSIONI:
Funzioni  strumentali nell’anno scolastico 2015/16
Integrazione e sostegno
Multimedialità e formazione
Intercultura e lingua
POF, curricolo e valutazione
Il  Collegio  Docenti  evidenzia  di  anno  in  anno  le  aree  sulle  quali  porre  attenzione  attraverso

l’istituzione di queste funzioni strumentali.

Le  Commissioni  (coordinate  dalle  Funzioni  strumentali)  sono gruppi  di  lavoro  in  cui  i  docenti

(impegnati in compiti di coordinamento organizzativo, progettazione, confronto) fanno in modo

che l’Istituto possa assicurare un servizio efficace.
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ATTIVITA’ FINALITA’

 POF, Curricolo e
valutazione

Monitoraggio e valutazione piano offerta formativa
Aggiornamento e revisione Curricolo d’Istituto, elaborazione del PTOF.
Analisi della valutazione e della certificazione delle competenze
Organizzazione e analisi delle prove comuni di Istituto

Disabilità e disagio Gestione delle problematiche relative all'inserimento di alunni con 
handicap: individuazione e segnalazioni di nuovi casi; certificazioni; 
rapporti con Enti; individuazione fabbisogno, sussidi e materiali. 
Gestione delle problematiche legate allo “star bene” dell’alunno

Multimedialità e
formazione

Gestione e controllo dei laboratori, delle macchine e dei software
Gestione del registro elettronico
Organizzazione  e  coordinamento  attività  di  formazione  rivolte  ai
docenti

Intercultura e lingua Gestione  delle  problematiche  relative  all'inserimento  di  alunni
stranieri:  reperimento  materiali  didattici,  progettazione  interventi
specifici
Organizzazione delle attività legate allo sviluppo delle lingue straniere
Condivisione di buone pratiche con gli Istituti in rete

Altri docenti sono referenti/responsabili dei seguenti ambiti:

CONTINUITA’/ ORIENTAM. Gestione rapporti con scuole superiori e materne

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Gestione delle problematiche relative alla salute

EDUCAZIONE AMBIENTALE Gestione delle problematiche relative all’ambiente

MENSA Gestione delle problematiche relative al servizio mensa

ORARIO Preparazione, controllo, adattamento orario

SICUREZZA Gestione della sicurezza nella scuola

 VISITE  GUIDATE/VIAGGI Tabulazione proposte e organizzazione gite 

GLI Gestione problematiche relative all’inclusione e agli alunni
BES

DIRITTO ALLO STUDIO Formulazione Piano Diritto allo Studio

SUSSIDI DIDATTICI Gestione e aggiornamento sussidi didattici

NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE 

 Gestione del RAV, Piano di Miglioramento

ANIMATORE DIGITALE Innovazione didattica e Piano Nazionale Scuola Digitale
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PALESTRA

Gestione e  organizzazione degli  ambienti e  delle  relative
strumentazioni

BIBLIOTECA
VIDEOTECA

LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO
LINGUISTICO

LABORATORIO SCIENTIFICO
LAB. ARTIST./TECNOLOG.

LAB. INFORMATICA

Infine è presente un  comitato di valutazione che ha il compito di valutare i docenti nell’anno di

prova.

5.3 RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene tramite: 

- momenti assembleari a scadenza periodica

- colloqui individuali su richiesta delle famiglie o dei docenti 

Nella Scuola Primaria sono previsti colloqui bimestrali.
Nella Scuola Secondaria di Primo grado i docenti della scuola secondaria di 1° grado ricevono i

genitori secondo un orario settimanale (fissato a inizio anno scolastico) e attraverso due udienze

generali (a dicembre e ad aprile).
Gli insegnanti incontrano inoltre i genitori nelle assemblee di inizio anno per la designazione dei

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/Interclasse.
Al  fine di  favorire  le  relazioni  con le  famiglie,  in  un clima di  collaborazione e  di  confronto  su

eventuali  iniziative (feste di  Natale e di fine anno scolastico) e proposte, nell'Istituto operano i

"Comitati genitori”.
Il  nostro Istituto dispone di un sito internet (www.iclonateceppino.altervista.org) che offre alle

famiglie numerosi servizi di informazione; in particolare i genitori degli alunni possono accedere

all’area riservata del registro elettronico per: 

- verificare le valutazioni 

-  controllare il numero delle assenze 

Per  accedere  all’area  riservata,  è  necessario  usare  username  e  password  consegnate  ad  ogni

famiglia entro la fine del mese di ottobre. 
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5.4 RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Diverse sono le relazioni che l'Istituto ha con il territorio attraverso rapporti con enti locali, scuole,

associazioni, altre agenzie formative; alcune sono stabilmente formalizzate attraverso  progetti o

accordi con enti locali; altre vengono, di anno in anno, inserite nell'offerta formativa sulla base dei

bisogni  e  delle  priorità  rilevate:  visite  di  istruzione,  uscite  didattiche,  incontri  con  esperti  e

testimoni. 
Particolarmente  significativa  è  la  collaborazione  data  dalle  Amministrazioni  comunali  che  si

esplicita in: 

- stanziamenti per l'attuazione del Piano al Diritto allo studio;
- assunzione di personale per il sostegno e il recupero degli alunni con difficoltà;
- disponibilità di intervento dei Servizi sociali;
- organizzazione dei seguenti servizi: mensa, pre e post scuola, doposcuola e trasporto alunni.

L’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto ha partecipato ai  bandi   FESR per la  realizzazione di

ambienti digitali e per l’ampliamento delle rete LANWLAN ed è candidato per l’assegnazione dei

Fondi Strutturali Europei. (PON 2014/2020)
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6. GESTIONE RISORSE
6.1 FABBISOGNO DI ORGANICO 
In  questa  sezione  si  indica  il  numero  di  posti  di  organico,  anche  in  riferimento  alle  sezioni

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.

2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA  PRIMARIA

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

Posto comune Posto di 
sostegno

Scuola
primaria 

a.s. 2016-17: n. Organico 
funzionale: 44 
cattedre  posto 
comune 
lingua inglese 1
cattedra 

Organico di 
diritto: 6 
cattedre 

Organico di 
fatto cattedre 
complessive su 
sostegno 8, 5 

Organico 
potenziato : 1 
cattedra  di 
sostegno 

Previsto il mantenimento del 
numero complessivo delle classi
attivate per l'a.s. 2015/16 
ovvero 30 classi funzionanti su 
30 h settimanali 

per il numero degli insegnanti 
di sostegno si ipotizza il 
mantenimento del numero 
complessivo di insegnanti di 
sostegno dell'anno scolastico in 
corso ( a.s. 2015/2016)

Si può prevedere la formazione 
di una classe prima in più ( due 
sezioni nel plesso di Bolladello, 
considerando un andamento 
simile a quello degli anni  
precedenti l'anno 2014/15) 

a.s. 2017-18: n. Organico 
funzionale 44 
cattedre  posto 
comune 
lingua inglese 1
cattedra 

Organico di 
diritto: 6 
cattedre 

Organico di 
fatto cattedre 
complessive su 
sostegno 8, 5 

Organico 
potenziato : 1 
cattedra  di 
sostegno 

Previsto il mantenimento del 
numero complessivo delle classi
attivate per l'a.s. 2015/16 
ovvero 30 classi funzionanti su 
30 h settimanali 

per il numero degli insegnanti 
di sostegno si ipotizza il 
mantenimento del numero 
complessivo di insegnanti di 
sostegno dell'anno scolastico in 
corso ( a.s. 2015/2016)
Si può prevedere la formazione 
di una classe prima in più ( due 
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sezioni nel plesso di Bolladello, 
considerando un andamento 
simile a quello degli anni  
precedenti l'anno 2014/15) 

a.s. 2018-19: n. Organico 
funzionale 44 
cattedre  posto 
comune 
lingua inglese 1
cattedra 

Organico di 
diritto: 6 
cattedre 

Organico di 
fatto cattedre 
complessive su 
sostegno 8, 5 

Organico 
potenziato : 1 
cattedra  di 
sostegno 

Previsto il mantenimento del 
numero complessivo delle classi
attivate per l'a.s. 2015/16 
ovvero 30 classi funzionanti su 
30 h settimanali 

per il numero degli insegnanti 
di sostegno si ipotizza il 
mantenimento del numero 
complessivo di insegnanti di 
sostegno dell'anno scolastico in 
corso ( a.s. 2015/2016)

Si può prevedere la formazione 
di una classe prima in più ( due 
sezioni nel plesso di Bolladello, 
considerando un andamento 
simile a quello degli anni  
precedenti l'anno 2014/15) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VAMM80901R  “ Salvo d'Acquisto”  Lonate Ceppino 

Classe  di
concorso/sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  piano
delle classi previste e le
loro caratteristiche 

A043 2 corsi completi 
5 cattedre  tp 
interne 

2 corsi completi 
5 cattedre  tp 
interne 

2 corsi completi 
 5 cattedre  tp 
interne 

Si  prevede  un
andamento  regolare
delle  iscrizioni  per  la
scuola  secondaria  di
primo grado.

Tempo prolungato  36 h
settimanali 

Si  prevedono  classi  con
una  media  di  25–26
alunni 

A059 2 corsi completi 
3 cattedre tp 
interne 

2 corsi completi 
3 cattedre tp 
interne 

2 corsi completi 
3 cattedre tp 
interne 

A028 2 corsi completi 
 12 h cattedra 
auspicabile 
titolarità c/o 
nostro istituto 

2 corsi completi 
12 h cattedra 
auspicabile 
titolarità c/o 
nostro istituto 

2 corsi completi 
12 h cattedra 
auspicabile 
titolarità c/o 
nostro istituto 

A030 2 corsi completi 
 12 h cattedra 
(titolarità c/o 
nostro istituto) 

2 corsi completi 
12 h cattedra 
(titolarità c/o 
nostro istituto) 

2 corsi completi 
12 h cattedra 
(titolarità c/o 
nostro istituto) 

A245 2 corsi completi 
12 h cattedra

2 corsi completi 
12 h cattedra 

2 corsi completi 
12 h cattedra 
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(titolarità c/o 
nostro istituto)  

(titolarità c/o 
nostro istituto) 

(titolarità c/o 
nostro istituto) 

A345 2 corsi completi 
1 cattedra 
interna 

2 corsi completi 
1 cattedra 
interna

2 corsi completi 
1 cattedra 
interna

A033 2 corsi completi 
 12 h cattedra 
(titolarità c/o 
nostro istituto)  

2 corsi completi 
12 h cattedra 
(titolarità c/o 
nostro istituto)  

2 corsi completi 
12 h cattedra
(titolarità c/o 
nostro istituto)   

A032 2 corsi completi 
(titolarità c/o 
nostro istituto)  

2 corsi completi 
(titolarità c/o 
nostro istituto)  

2 corsi completi 
(titolarità c/o 
nostro istituto)  

AD00
Sostegno 

4-5 cattedre 
interne
min. Psicofisici  

4 -5 cattedre 
interne
min. Psicofisici  

4-5 cattedre 
interne
min. Psicofisici  

Il  computo  del
fabbisogno di docenti di
sostegno  è  ipotizzato
sulla previsione di avere,
riscontrando i dati della
scuola  primaria,  un
numero  di  alunni  H
simile  nel  corso  dei
prossimi 3 anni scolastici

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VAMM80903V  “ Sally Mayer”  Cairate

Classe  di
concorso/sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  piano
delle classi previste e le
loro caratteristiche 

A043  4 corsi completi 
ipotesi 9 
cattedre tp 
interne  

 4 corsi 
completi 
ipotesi 9 
cattedre tp 
interne  

 4 corsi completi 
ipotesi 9 cattedre 
tp interne  
 

Si prevede un 
andamento regolare 
delle iscrizioni per la 
scuola secondaria di 
primo grado.

Nel plesso di Cairate è 
possibile che si torni ad 
avere 3 classi in entrata 
al posto delle 4 esistenti
(dall’anno scolastico 
2014/15),
come ciclicamente si è 
verificato negli scorsi 
anni scolastici . 
La previsione della 
presenza anche 
dall'anno 2016/2017 di 
4 classi prime è 
motivata dalla presenza

A059  4 corsi completi 
 ipotesi 6 
cattedre tp 
interne  

 4 corsi 
completi 
 ipotesi 6 
cattedre tp 
interne  

 4 corsi completi 
ipotesi 6 cattedre 
tp interne  
 

A028  4 corsi completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi 
completi 
 1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi completi 
 1 cattedra interna
+ 6 ore 

A030  4 corsi completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi 
completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi completi
1 cattedra interna 
+ 6 ore  
 

32



 nel nostro istituto di 4 
classi V primaria nel 
tipico bacino di utenza (
plesso Cairate, plesso 
Bolladello, plesso 
Castelseprio) 

Tempo prolungato  36 h
settimanali 

Si prevedono classi con 
una media di 23-24 
alunni 

A245  4 corsi completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi 
completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 
 

 4 corsi completi 
 1 cattedra interna
+ 6 ore 

A345  4 corsi completi 
2 cattedre 
interne 

 4 corsi 
completi 
2 cattedre 
interne 

 4 corsi completi 
 2 cattedre interne

A033  4 corsi completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi 
completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 
 

 4 corsi completi
1 cattedra interna 
+ 6 ore  
 

A032  4 corsi completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 

 4 corsi 
completi 
1 cattedra 
interna + 6 ore 
 

 4 corsi completi
1 cattedra interna 
+ 6 ore  
 

AD00
Sostegno 

4-5 cattedre 
interne 
min. Psicofisici  

4-5 cattedre 
interne 
min. Psicofisici  

4-5 cattedre 
interne 
min. Psicofisici  

Il computo del 
fabbisogno di docenti di
sostegno è ipotizzato 
sulla previsione di 
avere, riscontrando i 
dati della scuola 
primaria, un numero di 
alunni H simile nel 
corso dei prossimi 3 
anni scolastici 

b. Posti per il potenziamento 
Per quanto riguarda l'organico di  potenziamento ( introdotto dal  Dlgs 107/15) si  fa riferimento

all'organico assegnato nel corso del corrente anno scolastico , ipotizzando una analoga situazione.
Si ricorda che l'organico di potenziamento può essere utilizzato per coprire le assenze dei docenti

fino a 10 giorni.

Tipologia (es.  posto  comune
primaria,  classe  di  concorso
scuola secondaria, sostegno…)*

n.
docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche
al capo I e alla progettazione del capo III)

Cattedra  di  posto  comune
scuola primaria 

4 Progettualità   su   recupero  e  potenziamento
nell'ambito  linguistico  e  matematico  nella  scuola
primaria.

Progettualità di Italiano L2 per stranieri
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 Cattedra  di primaria  sostegno 1
Supporto agli alunni H e in generale agli alunni BES

Cattedra di scuola secondaria di
Primo  Grado classe di concorso
A032  Educazione Musicale 

1
Progettualità di affiancamento dei  docenti curricolari
di  primaria  per  l'insegnamento  di  educazione
musicale.
Progettualità  di  supporto  alle attività di  educazione
musicale programmate nel Plesso di scuola secondaria
di primo grado Sally Mayer di Cairate.

Mezza cattedra di A043 (9h) // Richiesta  per  copertura  del  semiesonero  del
collaboratore vicario 
Non  assegnata  nell'anno  scolastico  2015/16  pur
avendone fatta richiesta 

Ai  docenti  dell'organico  potenziato  viene  assegnata  una  sede  principale  (  plesso  )  nel  quale

svolgere l'attività didattica. Al docente si assegna un orario settimanale, che eventualmente in caso

di problematiche organizzative ( sostituzione delle assenze fino a 10 giorni) potrà subire alcune

modifiche, mantenendo il numero di ore/cattedra assegnate. E' possibile nel caso di docenti della

scuola primaria avere l'assegnazione del servizio su più plessi, in linea di massima due.

I  docenti  dell’organico  potenziato  collaboreranno  con  gli  altri  docenti  alla  realizzazione  di  tre

progetti:

1. PROGETTO ITALIANO L2 (nella Scuola Primaria e Secondaria)

2. PROGETTO  RECUPERO/POTENZIAMENTO  ITALIANO  E  MATEMATICA  (nella  Scuola

Primaria)

3. PROGETTO MUSICA (nella Scuola Primaria e Secondaria)

1.PROGETTO ITALIANO L2 (Scuola Primaria e Secondaria) 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

Laboratorio permanente di ITALIANO L2

PLESSI  e CLASSI 
COINVOLTI

Plessi di Scuola Primaria e Secondaria (alunni segnalati)

TEMPI/DURATA Intero anno scolastico
PRIORITA’ (RAV) Aumento del successo scolastico
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TRAGUARDO (RAV)  Successo scolastico a fine ciclo                                 

OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA 
D’INTERVENTO 
(L.107/2015)

Potenziamento delle competenze linguistiche

SITUAZIONE SU 
CUI SI INTERVIENE

Alunni in grave difficoltà rispetto al raggiungimento degli obiettivi minimi

disciplinari
OBIETTIVI 
SPECIFICI

- Alfabetizzazione

- Lingua per comunicare

- Lingua per studiare

-  Competenza nelle  abilità  di  produzione,  comprensione e riflessione in

lingua italiana 
ATTIVITA’ PREVISTE Attività didattiche individualizzate o a gruppo ristretto (max 3 alunni)

RISORSE Umane (ore): 4 docenti per 22 ore settimanali su 5 Plessi
Finanziarie: //
di altra natura: //

INDICATORI DI 
RISULTATO

Valutazioni in itinere e finali

STATO 
AVANZAMENTO

                                                     //

VALORI/SITUAZION
I IN USCITA

Armonizzazione dei risultati rispetto al gruppo classe
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2.RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA (Scuola Primaria)

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

Recupero/potenziamento competenze di base di italiano e matematica

PLESSI  e CLASSI 
COINVOLTI

Scuole primarie (su segnalazione e stesura di progetto specifico)

TEMPI/DURATA Intero anno scolastico

PRIORITA’ (RAV)
Aumento del successo scolastico

TRAGUARDO (RAV)
Successo scolastico a fine ciclo

OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA 
D’INTERVENTO 
(L.107/2015)

Potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche

SITUAZIONE SU CUI
SI INTERVIENE

Classe divisa in gruppo di livello per:

- Recupero competenze di base
- Potenziamento e valorizzazione delle attitudini individuali

OBIETTIVI 
SPECIFICI

Obiettivi minimi riferiti ai piani di studio e ai P.D.P.

Sviluppo di competenze, anche in un’ottica trasversale 

ATTIVITA’ PREVISTE Interventi individualizzati e/o divisione della classe in due gruppi di livello 
condotti dall’ins. di classe e dall’ins. dell’organico potenziato

RISORSE Umane (ore) : 4 ins.  per 22 ore settimanali su 5 plessi

Finanziarie: //

di altra natura: //

INDICATORI DI 
RISULTATO

Valutazioni in itinere e finali

STATO 
AVANZAMENTO

//

VALORI/SITUAZION
I IN USCITA

Aumento della motivazione

Diminuzione delle situazioni di difficoltà all’interno della classe

Valorizzazione degli alunni più capaci
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3.PROGETTO MUSICA (Scuola Primaria e Secondaria)

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

Fare musica insieme

PLESSI  e CLASSI 
COINVOLTI

Plessi di Scuola Primaria e Secondaria (all’interno dei progetti previsti)

TEMPI/DURATA Annuale
PRIORITA’ (RAV) Aumento del successo scolastico

TRAGUARDO (RAV) Successo scolastico a fine ciclo

OBIETTIVI 
FORMATIVI/AREA 
D’INTERVENTO 
(L.107/2015)

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

SITUAZIONE SU 
CUI SI INTERVIENE

Progetti e attività previste nei Plessi

OBIETTIVI 
SPECIFICI

Obiettivi previsti nei singoli progetti

ATTIVITA’ PREVISTE Attività di organizzazione e supporto

RISORSE Umane (ore): 1 docente per 18 ore settimanali su 7 Plessi
Finanziarie: //
di altra natura: //

INDICATORI DI 
RISULTATO

Raggiungimento degli obiettivi previsti nei singoli progetti

STATO 
AVANZAMENTO

                                                     /

VALORI/SITUAZION
I IN USCITA

Realizzazione attività e/o iniziative progettate
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come

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

Tipologia n.
Assistente amministrativo 5  (presenti  nella  sede  della  scuola  secondaria  di

Lonate  Ceppino,  divisi  in  aree  di  competenza  e
mansioni diversificate) 

Collaboratore scolastico 18 (distribuiti nei sette plessi dell'Istituto in funzione
delle caratteristiche logistiche del plesso stesso e del
numero di classi presenti) 

Assistente  tecnico  e  relativo  profilo  (solo
scuole superiori)

//

Altro 1 DSGA (presente nella sede della scuola secondaria
di Lonate Ceppino) 

6.2 FABBISOGNO STRUTTURE

IPOTESI FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione della richiesta Fonti di finanziamento 

Incremento del numero
dei PC funzionanti nelle 
aule di informatica , 
adeguamento dei 
software alle esigenze 
didattiche 

Fondi dell'Istituto per attrezzature 
tecnologiche .
Piani di diritto allo studio delle 
diverse Amministrazioni comunali

Partecipazione a bandi in rete 
relativi al PNSD

Allestimento dei 
software per la 
procedura di 
“segreteria digitale”

Normativa relativa alla 
dematerializzazione e ai principi di 
trasparenza della PA 

v. carta dei servizi dell'Istituto 

Fondi dell'Istituto per innovazione 
tecnologica. 

Allestimento del nuovo 
sito web della scuola in 
ottemperanza alle 
normative vigenti 

Eventuale 
collaborazione esterna 

Normativa relativa alla 
dematerializzazione e ai principi di 
trasparenza della PA  (Dlgs 33/2013) 

Fondi dell'istituto per innovazione 
tecnologica.

Arredi scolastici
 (banchi e sedie) 

Rinnovo materiali in relazione al 
numero degli iscritti

Acquisti da parte degli enti 
proprietari degli immobili 
( Amministrazioni Comunali) 

Manutenzione da parte degli enti proprietari degli 
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ordinaria e 
straordinaria degli 
immobili dei diversi 
plessi 

immobili ( Amministrazioni 
Comunali) 

6.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Per  quanto  riguarda  la  programmazione  delle  attività  formative  rivolte  al  personale  si  fa

riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di

scuole  e  collaborazioni  esterne”  della  nota  MIUR prot.  n.  2805  del  11.12.2015.  Nel  corso  del

prossimo triennio  l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative,

che  saranno  specificate  nei  tempi  e  modalità  nella  programmazione  dettagliata  per  anno

scolastico: 

Argomenti/Tematiche Destinatari Tematiche emergenti 

dal RAV e dal PdM

Formatori

CURRICOLO (sviluppo 
e valutazione 
competenze, in 
particolare in italiano, 
matematica e L2)

Docenti curricolari
Docenti  Commissione  POF,
curricolo e valutazione

Potenziare
competenze discipline
oggetto  di  prove
d’esame

SCUOLA POLO
ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI

TIC e uso della LIM per
la didattica 

Docenti della Scuola Primaria e
della  Scuola  Secondaria  di
primo grado

Aumentare il successo
scolastico

Utilizzo  didattica
laboratoriale  con  uso
delle  TIC  per
realizzazione  di
curricoli verticali

SCUOLA
POLO/USR
ESPERTI ESTERNI
E INTERNI

BES  e DISABILITA’ Funzione strumentale
Docenti di sostegno
Docenti GLI
Docenti curricolari

Aumentare il successo
scolastico

CTS/USR

Didattica dell'inglese 
nella Scuola Primaria 

Docenti della Scuola Primaria Potenziare
competenze discipline
oggetto  di  prove
d’esame

SCUOLA
POLO/USR

SICUREZZA (Dlgs. 
81/08)
 

Tutto il Personale SCUOLA POLO/
ENTE ESTERNO

Piattaforma 
SEGRETERIA DIGITALE

Personale amministrativo, DSGA
e DS 

ESPERTI ESTERNI

PNSD Animatore digitale SCUOLA
POLO/USR
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RAV NIV  (Nucleo  Interno  di
valutazione)

SCUOLA
POLO/USR

ADOZIONI Alcuni  docenti  della  Scuola
Primaria

ESPERTI ESTERNI

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 
L'Istituto Comprensivo “Salvo d'Acquisto” fa parte della rete generale delle scuole della Provincia di

Varese ( Capofila ITC Tosi di Busto Arsizio) e della rete di scuole del CTS di Tradate per quanto

riguarda l'inclusività e gli alunni BES. Inoltre l'Istituto fa parte della rete ASVA ( associazione delle

scuole di Varese).
Altre reti di progetto per quanto riguarda il Piano di Miglioramento e l’orientamento scolastico.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane

e strumentali con esso individuate e richieste.
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