
Pag. 1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a.s. 2016 / 2017 
a.s. 2017 / 2018 
a.s. 2018 / 2019 

 
 

 
 

approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 28 ottobre 2016 
 

mailto:blic829003@istruzione.it
mailto:blic829003@pec.istruzione.it


Pag. 2 

 

Sommario 

PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTITUTO .................................................................................................................. 4 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO ................................................................................... 4 

LE SCUOLE DELL'ISTITUTO ................................................................................................................................. 5 

COMPITI FORMATIVI E CULTURALI DELLA SCUOLA ........................................................................................... 6 

PRINCIPI PEDAGOGICI DELL'ISTITUTO ............................................................................................................... 7 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ..................................................................................................................... 8 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO) ...... 9 

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI ...................................................................................................................... 13 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA ............................................................ 17 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE ................................................................................................... 18 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE .................................................................... 22 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI .................................................................................................................. 23 

PROGETTI ..........................................................................................................................................................27 

FABBISOGNO DI PERSONALE ........................................................................................................................... 36 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO .................................................................................................. 36 



Pag. 3 

 

PREMESSA 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 1 di 

Belluno, è 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”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n. 5417/a25 del 24 settembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

28/9/2016 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/10/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Il PTOF è il documento costitutivo dell'identità culturale e sociale prospettata dall'Istituzione 
scolastica, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 
che la scuola adotta nell’ambito dell’autonomia. 

Esso parte dai bisogni e dalle aspettative di famiglie e di alunni che vivono e agiscono in un 
contesto denso di stimoli e di motivazioni, attento anche alla nuove dinamiche sociali e 
all’inserimento di tutti gli studenti, avendo attenzione per le varie specificità attraverso la 
personalizzazione educativa.  

L’Istituto Comprensivo 1, costituitosi nell'a.s. 2013/14, partecipa come elemento attivo del 
contesto, occupando, insieme alla famiglia, una posizione centrale rispetto al ruolo educativo e, 
qualora sia richiesto, arricchendo, con attività didattiche integrative extracurricolari l’offerta di 
aggregazione e di incentivo che già viene dalle varie agenzie che operano nel territorio. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTITUTO 

Nome: ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI BELLUNO 

Sede: via Cavour,2, 32100 Belluno 

Telefono e fax: 043725127/0437298599 

E-mail: blic829003@istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivo1belluno.it 

Dirigente Scolastico: Francesco Demattè 

Apertura al pubblico: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 

15.00 alle 17.00 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Le Scuole dell’Istituto appartengono all’area urbana e suburbana della città di Belluno. 

I sette plessi sono collocati in territori con caratteristiche geografiche e sociali anche molto diverse 

tra loro: dal piccolo paese, che continua a conservare un forte legame con le sue origini rurali, al 

centro città al quale afferisce un’utenza varia dal bacino circostante. 

Le singole scuole nello stendere la loro programmazione educativa non possono, quindi, non tener 

conto di queste specificità, che costituiscono certamente una ricchezza e pertanto emerge una 

varietà dell’Offerta Formativa. 

http://www.istitutocomprensivo1belluno.it/
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LE SCUOLE DELL'ISTITUTO 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Nome Orario Indirizzo Tel. numero alunni 

MIER 7,40-16,00 lunedì-venerdì

  
Via C. Marchesi 0437 940548 56 

MUSSOI 7,40-16,00 lunedì-venerdì Via F.lli Cairoli 0437 944004 103 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Nome Orario Indirizzo Tel. numero alunni 

CHIESURAZZA 

“G. Segato” 
8.05 – 13.05 

con 21 sabati senza lezione 

Via Agordo, 578 0437 27703 83 

GIAMOSA 

“M. Cappellari” 
7.50 – 12.30 

con 7 sabati senza lezione 

Via Silva, 144 0437 296210 80 

MUSSOI  

“R. Sorio” 
7.55 – 12.55 

con 21 sabati senza lezione 

Via F.lli Rosselli 0437 27193 98 

BOLZANO 

BELLUNESE 

“Gregorio XVI” 

8.00-16.45 da lunedì a  

giovedì 

8.00-13      venerdì 

13.00-14.30 Interscuola per 

chi usufruisce del servizio 

mensa 

Via Bolzano, 1 0437 294154 77 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Nome Orario Indirizzo Tel. numero alunni 

"S. RICCI" a) 7,45-12,45 da 

lunedì a sabato; 

b) 7,45-12,45 (lezioni 

antimeridiane),12.45-

13.15 pausa con 

eventuale mensa, 

13,15-14,15 rientro 

pomeridiano; da 

lunedì a venerdì 

(settimana corta); 

c) Indirizzo musicale: 33 

ore con rientro 

pomeridiano 

Via Cavour, 2 0437 25127 434 
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COMPITI FORMATIVI E CULTURALI DELLA SCUOLA 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona , la finalità generale della 

scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 

italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie. 

La centralità della persona trova il suo pieno significato nell’Istituto inteso come comunità 

educativa, aperta alla più larga comunità umana e civile, capace di includere la prospettiva locale, 

nazionale, europea e internazionale. Il nostro Istituto è una comunità educativa che vede studenti, 

docenti e famiglie in cooperazione. All’interno di questa vi è la comunità professionale dei docenti 

che, in libertà, in autonomia e in collaborazione sinergica, favorisce il conseguimento sia degli 

obiettivi disciplinari che le competenze degli alunni, attraverso attività di studio, di formazione e di 

ricerca azione interne od esterne, in collegamento con agenzie ed esperti del territorio. 

La scuola si propone di: 

  collaborare con la famiglia, individuando linee educative comuni attraverso il confronto 

all'interno degli Organi Collegiali; 

  educare alla convivenza democratica promuovendo atteggiamenti di accettazione, di 

rispetto dell’altro e delle diversità culturali, di dialogo e di partecipazione al bene comune; 

  creare percorsi educativi individualizzati di crescita per il singolo e per il gruppo anche 

attraverso la sperimentazione di forme espressive e comunicative diverse, stimolando la 

creatività; 

  programmare interventi educativo-didattici mirati, per lo sviluppo e la maturazione delle 

abilità affettive, relazionali, sociali e cognitive degli alunni favorendo il processo di 

maturazione dell’autonomia e l'acquisizione di stili di vita sani; 

  programmare interventi utili per assicurare l’integrazione di alunni con difficoltà di 

apprendimento; 

  realizzare il proprio intervento assicurando continuità al processo educativo tra scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, sostenendo gli alunni nella conoscenza 

delle attitudini individuali e orientandoli verso le scelte scolastiche successive, in modo che 

esse siano conformi alle caratteristiche individuali; 

  promuovere momenti di incontro e di socializzazione tra alunni della stessa scuola e di 

scuole diverse; 

  progettare iniziative di collaborazione e conoscenza del Territorio, sviluppando un 

atteggiamento di responsabilità ambientale e civile e stimolando la partecipazione alla vita 

sociale. 
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PRINCIPI PEDAGOGICI DELL'ISTITUTO 

Profilo dello studente: una persona nella sua unicità e irripetibilità 

 

La centralità della persona trova il suo pieno significato nell’Istituto inteso come comunità 

educativa, aperta alla più larga comunità umana e civile, capace di includere la prospettiva locale, 

nazionale, europea e internazionale. Il nostro Istituto è una comunità educativa che vede studenti, 

docenti e famiglie in cooperazione. All’interno di questa vi è la comunità professionale dei docenti 

che, in libertà, in autonomia e in collaborazione sinergica, favorisce il conseguimento sia degli 

obiettivi disciplinari che le competenze degli alunni, attraverso attività di studio, di formazione e di 

ricerca azione interne od esterne, in collegamento con agenzie ed esperti del territorio. 

Rispetto della diversità 

La Scuola riconosce la diversità di ciascuno e cerca di valorizzarla partendo dai bisogni educativi. 

Significatività degli apprendimenti 

Gli insegnanti si adoperano per rendere motivante l’azione didattica, affinché ogni alunno riesca ad 

agganciare le nuove conoscenze al proprio bagaglio culturale ed esperienziale. 

Continuità dell'azione educativa 

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado attuano progetti 

comuni al fine di rendere più sereno e proficuo il passaggio tra i vari ordini di scuola. 

Qualità dell'azione educativa 

La Scuola vuole offrire un’efficace risposta ai bisogni formativi degli alunni, in accordo con le 

scelte educative delle famiglie. 

Collegialità 

È una modalità di lavoro che permette di condividere idee ed esperienze, favorire la collaborazione 

e lo scambio professionale, creare un’immagine dell’alunno nella sua globalità. 

Partecipazione 

La progettazione è in costante dialogo con il Territorio, al fine di stimolare negli alunni il senso 

civico e la consapevolezza di appartenere alla comunità. 

AAUUTTOONNOOMMOO  

 

SSIICCUURROO  

CCOOMMPPEETTEENNTTEE  

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVOO  

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  

CCOOSSTTRRUUTTTTOORREE  
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Demattè 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI  

DEL DIRIGENTE 
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COLLEGIO DOCENTI 

UNITARIO 

DIRIGENTE SERVIZI 

GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

Sandro Bianchet 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

FIGURE  

STRUMENTALI 

REFERENTI DI 

PROGETTI 

FIDUCIARI DI PLESSO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

GIUNTA 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

 

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, dove è 

reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BLIC829003/icbelluno/valutazione/documenti.  

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, Obiettivi di processo. 

Nella seguente tabella, inoltre, sono inseriti i punti del Piano di Miglioramento d'Istituto (PdM) strettamente conseguenti al RAV: le azioni e i 

relativi indicatori di monitoraggio. 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto nella versione completa si può trovare sul sito www.istitutocomprensivo1belluno.it. 

http://www.istitutocomprensivo1belluno.it/
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Relazione tra RAV (rapporto di autovalutazione) e PdM (piano di miglioramento) a.s.2016/17 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' 
TRAGUARDI 
(nel triennio) 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
(circa in un anno) 

AZIONI 
(date e attività) 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

C
o

m
p

et
en

ze
 c

h
ia

ve
 e

 d
i c

it
ta

d
in

an
za

 

 
 
 
 
1) Sviluppare in 
tutte le classi le 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza, 
tramite 
metodologie 
didattiche 
collaborative. 

Attuare in modo 
collegiale il 
curricolo verticale 
per: 
-imparare a 
imparare 
-competenze 
digitali 
-spirito 
d’iniziativa 
-competenze 
sociali e civiche. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

-Elaborare i quattro curricoli 
verticali. 
-Ridurre la varianza tra le 
classi nei risultati scolastici. 

-Incontri dei gruppi di 
lavoro per elaborare i 
quattro curricoli e 
realizzare una griglia al 
fine di osservare e 
valutare le 
competenze di 
cittadinanza. 
-Incontri dei docenti 
per classi parallele e 
per dipartimento 
-Prove comuni per 
classi parallele 
-Riservare maggiori 
risorse (docenti e 
fondi) per le classi con 
maggiori difficoltà. 

- N° di riunioni per ambito 
o dipartimento. 
- Formazione di gruppi di 
lavoro su argomenti 
specifici. 
-N° di classi coinvolte nelle 
prove comuni. 
-Maggiori risorse (docenti 
e fondi) per le classi con 
più criticità 

-Strutturare e attuare 
almeno un percorso 
formativo interdisciplinare 
per ogni classe della Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria anche 
specificamente incentrate 
sulle competenze civiche e di 
cittadinanza. 

-Progettare e attuare 
UdA. 
-Adesione a progetti 
inerenti le competenze 
di cittadinanza 
proposti da enti e 
associazioni (Comune, 
MIUR, Unicef, 
associazioni) 

-N° di classi coinvolte. 
-Inserimento delle UdA nei 
registri. 

Orientamento 
strategico 
organizzazione 

-Organizzazione di quattro 
gruppi di lavoro (uno per 
ciascuna competenza scelta) 

-Incontri dei gruppi di 
lavoro 

-N° di incontri 
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Relazione tra RAV (rapporto di autovalutazione) e PdM (piano di miglioramento) a.s.2016/17 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' 
TRAGUARDI 
(nel triennio) 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
(circa in un anno) 

AZIONI 
(date e attività) 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

della scuola 
 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

-Formazione di tutti i docenti 
sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

-Corsi di formazione. -N° di docenti coinvolti 
nella formazione. 
 

Ambiente di 
apprendimento 

-Riorganizzazione e 
valorizzazione delle aule 
specifiche: laboratori 
linguistici, informatici, 
artistici, scientifici, 
biblioteche, palestre. 

-Prevedere tempi e 
personale per 
l'organizzazione degli 
spazi nelle aule 
specifiche. 

-Richiesta di fondi per la 
realizzazione dei laboratori 
e loro concessione (PON e 
altri). 
-Reale utilizzo dei 
laboratori:  foglio di 
presenza nelle aule. 
-N° di alunni che hanno 
utilizzato le aule 

Inclusione e 
differenziazione 

-Attuare nelle classi percorsi 
cooperativi con il 
protagonismo e il 
coinvolgimento di alunni 
DSA, BES e diversamente 
abili. 
 

-Progettare e attuare 
UdA con il 
coinvolgimento di 
alunni DSA, BES e 
diversamente abili. 
-Riorganizzare un'aula 
sostegno alla Sc. 
"Ricci". 

-Annotazione nei registri di 
classe e personali dei 
percorsi. 
-Aula sostegno. 
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Relazione tra RAV (rapporto di autovalutazione) e PdM (piano di miglioramento) a.s.2016/17 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' 
TRAGUARDI 
(nel triennio) 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
(circa in un anno) 

AZIONI 
(date e attività) 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

R
is

u
lt

at
i a

 d
is

ta
n

za
 

2) Monitorare i 
risultati a distanza 
degli studenti delle 
classi in uscita dalla 
cl.5 Primaria e cl.3 
della Scuola 
Secondaria di 1° 
grado per riflettere 
sull'efficacia del 
processo di 
apprendimento/ 
Insegnamento. 

Impiegare risorse 
interne (docenti e 
risorse 
finanziarie) per 
raccogliere dati su 
risultati di alunni 
provenienti dalle 
nostre Scuole 
Primarie e 
Secondaria. 

Continuità e 
orientamento 

-Coinvolgere almeno un altro 
Istituto Superiore di 2° grado 
nell'attività di continuità. 
-Iniziare il percorso di 
orientamento almeno da due 
classi 5 della Scuola Primaria. 

-Incontri di continuità, 
coinvolgendo almeno 
un altro Istituto 
Superiore di 2° grado. 
-Formazione per gli 
insegnanti della 
Primaria. 
-Attività per 
l'orientamento dalla 
Scuola Primaria. 

-N° di alunni per i quali è 
stato possibile fare le 
rilevazioni a lungo 
termine. 
-N° di Scuole Secondarie di 
2° grado coinvolte nel 
percorso e con le quali 
effettivamente ci sia uno 
scambio proficuo. 
-N° di cl.5 coinvolte. 



Pag. 13 

 

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

Anno Scolastico 2015-16 

 

L’analisi dei risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica 

per l'a.s 2015-2016 ha messo in luce i seguenti punti. 

Emerge un andamento altalenante dei risultati nell’ultimo triennio, pur rimanendo al di sopra della 

media nazionale, indicata dal campione. Per la Scuola Primaria la tendenza è però al ribasso, 

soprattutto in matematica, in cui la decrescita è continua. Per la Secondaria è visibile un rialzo, più 

marcato in italiano. 

L'indice di "cheating" in calo evidenzia maggior attenzione e considerazione nelle prove. 

PUNTI DI FORZA: la composizione delle classi della Primaria risulta più omogenea ed equilibrata  

rispetto al campione nazionale: non differiscono al loro interno e contengono la stessa percentuale 

di alunni nelle diverse fasce di livello.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: la differenza nei risultati ottenuti da maschi e femmine diventa sempre più 

evidente con l’avanzare degli studi, soprattutto in matematica; allo stesso modo i risultati degli 

alunni nativi migliorano rispetto a quelli dei ragazzi non italiani con l'aumento dell'età. 

 

Raffronto nell'ultimo triennio 

Di seguito vengono riportati i dati percentuali delle prove di italiano e matematica effettuate 

nell'ultimo triennio nelle classi seconda e quinta della Scuola Primaria e nella classe terza della 

Scuola Secondaria di primo grado in modo da permettere la lettura dell'andamento del nostro 

Istituto. 
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ITALIANO CLASSE SECONDA PRIMARIA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating  

Esiti al netto del 
cheating 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord 
est  

Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in percentuale  

2013-14 BLIC829003 74,8 223,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
76,5 2,1 

2014-15 BLIC829003 62,8 212,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
63,9 2,0 

2015-16 BLIC829003 57,2 213,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
57,8 1,1 

         

MATEMATICA CLASSE SECONDA PRIMARIA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating  

Esiti al netto del 
cheating 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord 
est  

Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in percentuale  

2013-14 BLIC829003 62,0 209,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
68,1 7,3 

2014-15 BLIC829003 60,9 211,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
61,2 0,0 

2015-16 BLIC829003 54,7 206,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
54,9 0,3 
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ITALIANO CLASSE QUINTA PRIMARIA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Esiti al netto 
del cheating 

Differenza 
rispetto a classi 
con background 

simile  

Background 
familiare 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord 
est  

Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in 

percentual
e  

2013-14 BLIC829003 65,8 207,5 +1,9 medio-alto 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
67,2 1,9 

2014-15 BLIC829003 62,8 212,9 +3,2 alto 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
63,9 2,0 

2015-16 BLIC829003 65,7 203,4 0,0 alto 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

65,8 0,1 

           MATEMATICA CLASSE QUINTA PRIMARIA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Esiti al netto 
del cheating 

Differenza 
rispetto a classi 
con background 

simile 

Background 
familiare 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord 
est  

Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in 

percentual
e  

2013-14 BLIC829003 72,0 220,2 +7,2 medio-alto 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
73,5 2,0 

2014-15 BLIC829003 62,3 214,3 +5,3 alto 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
63,8 2,0 

2015-16 BLIC829003 57,0 208,3 +1,0 alto 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
57,6 0,9 
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ITALIANO ESAME DI STATO 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Esiti al netto 
del cheating 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord est  Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in percentuale  

2013-14 BLIC829003 71,0 205,8 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
72,1 1,6 

2014-15 BLIC829003 65,9 196,6 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
68,9 4,0 

2015-16 BLIC829003 68,8 212,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
70,7 2,6 

         

         MATEMATICA ESAME DI STATO 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Esiti al netto 
del cheating 

Punteggio 
Veneto  

Punteggio Nord est  Punteggio Italia  
Punteggio 

percentuale  
 osservato  

Cheating 
in percentuale  

2013-14 BLIC829003 65,9 210,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
68,1 3,1 

2014-15 BLIC829003 59,4 197,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
64,8 7,0 

2015-16 BLIC829003 57,8 208,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
58,5 1,0 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano per acquisire ulteriori eventuali 

proposte da utilizzare nella redazione del Piano sono stati interessati i seguenti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza: Comune di Belluno, ULSS 1 di Belluno, l'Unione Montana Bellunese e l'Ente 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Da questi contatti non sono tuttavia emerse ulteriori 

proposte rispetto ai numerosi progetti e alle fattive collaborazioni che l'Istituto ha già in atto con i 

suddetti Enti da molti anni e che arricchiscono l'Offerta Formativa dell'Istituto. 

Oltre che sulle famiglie degli alunni, la scuola può contare sulla collaborazione di vari soggetti 
quali: 

- l'Amministrazione Comunale e Provinciale, la Prefettura; 

- l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Ufficio Scolastico Regionale; 

- il Distretto dell'Unità Locale Sociosanitaria n.1, Progetto Adolescenti; SERT; il Centro Psico-
sociale di Feltre ULSS n.2; 

- Biblioteca Civica e Museo Civico; 

- Convenzioni della scuola Secondaria di 1° grado “Ricci” con la Scuola comunale di musica 
"A. Miari" e i Conservatori di musica "A. Pedrollo" di Vicenza e "A. Steffani" di Castelfranco 
Veneto (TV); collaborazioni con l’Ente lirico Teatro “La Fenice” di Venezia, con il teatro 
Comunale “M. Del Monaco “ di Treviso, con l'Ente lirico “Bassano Opera Festival” di 
Bassano del Grappa (VI), L’Associazione lirico - concertistica “As.Li.Co. - Opera domani” 
l’Associazione culturale “Amici della musica di Quarto d’ Altino” che promuove la Rassegna 
concertistica interregionale “Incontriamoci tra le note”, le collaborazioni musicali con l'I.C.3 
di Belluno, il Liceo musicale "G. Renier", i licei classico e scientifico “Tiziano- Galilei”; 

- la Comunità Montana Belluno-Ponte nelle Alpi e l’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi con la cooperativa "Mazarol"; il Museo etnografico di Seravella; 

- il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia municipale; 

- l’Organizzazione Provinciale Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e i Vigili del Fuoco 
della provincia di Belluno, l'ANA; 

- l'Ente Regione Veneto, l’ARPAV; 

- le società a partecipazione pubblica Dolomititours, Multibel, BIM, Dolomitiambiente, Ecoal; 

- i soggetti e gli enti con finalità sociali, assistenziali, culturali, religiose, ambientaliste con 
rilevanza educativa o sociale e che possono costituire una potenziale fonte di aiuto per le 
attività dell'Istituto (UNICEF, Amnesty International, Insieme si può, Emergency, Antenna 
Anziani, “Bellunesi nel mondo”, Istituto storico della Resistenza, Associazione "Martina 
Bonavera", Samarcanda, Consorzio Alidentali); 

- il C.O.N.I.; Polisportiva Mondosport; 

- Italia Nostra; Fondazione Dolomiti Unesco; 

- Rotary Club e Lions Host Belluno 

- Collaborazione con l’Istituto Comprensivo 3 e con il gruppo GS La Piave 2000 e con la scuola 
di Pediatria dell’ospedale “San Martino” di Belluno per l’organizzazione della pedonata “Il 
cuore tra le mani”. 
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Adesioni a reti: 

- RESIS; 

- CTS (Centro Territoriale di supporto) e CTI per l’Integrazione e l’Intercultura; 

- Rete delle scuole ad indirizzo musicale della Provincia di Belluno (di cui l'Istituto è capofila) 
e rete delle scuole pubbliche e private convenzionate con il Conservatorio "A. Steffani" di 
Castelfranco Veneto (TV); 

- Bellunorienta. 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

(comma 14 L.170/2015) 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF vengono 

istituite le seguenti figure. 

FIDUCIARIO DI PLESSO 

In ogni plesso al fiduciario, vengono affidati i compiti di: 

1. curare i Rapporti interni con il Dirigente e la Segreteria in ordine alle attività formative, 
educative e didattiche del plesso; 

2. curare i Rapporti con le famiglie degli alunni (comunicazioni, avvisi), e con le  Associazioni 
Locali, i servizi Comunali e del Territorio, in ordine ad aspetti organizzativi inerenti le attività 
scolastiche.  
Non è prevista la delega alla firma; 

3. organizzare le attività del Plesso (progetti, manifestazioni, iniziative), ivi compresa la 
sostituzione di colleghi assenti per periodi fino a 5 gg.; 

4. prenotare accesso a mostre, partecipazioni ad attività istituzionali in ambito comunale; 
5. ritirare, controllare, curare la corrispondenza e la distribuzione della posta; 
6. curare gli adempimenti relativi ai libri di testo (solo Primarie); 
7. curare la custodia del materiale didattico, tecnico-scientifico e dei laboratori della scuola e il 

loro corretto uso (con la collaborazione di tutti i dipendenti del plesso; 
8. segnalare eventuali necessità od urgenze relative al plesso con particolare riguardo alle 

condizioni di igiene e di sicurezza; 
9. curare il corretto utilizzo della cartellina – Legge 196/2003 (solo per le primarie); 
10. partecipare alle riunioni di presidenza convocate dal Dirigente o dai suoi collaboratori. 
 
La funzione sarà retribuita col ricorso al Fondo  di Istituto così come indicato dalla Contrattazione 
Integrativa. 
 

COORDINATORE DI CLASSE (Scuola Secondaria) 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  
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1. predispone la bozza dell'OdG del Consiglio di Classe e ne cura la redazione finale; 
2. predispone la programmazione educativo-didattica e le attività previste per l'a.s.; 
3. predispone la relazione finale nelle classi terze; 
4. promuove iniziative rivolte alla classe; 
5. organizza e coordina gli incontri con le famiglie richiesti dal Consiglio di classe; 
6. consegna i documenti di valutazione e i consigli orientativi; 
7. presenzia alle  assemblee con i genitori in occasione del rinnovo degli Organi Collegiali; 
8. presenzia  agli incontri con gli educatori e operatori ULSS per gli alunni con disabilità e BES e 

DSA; 
9. cura i rapporti tra Presidenza, segreteria e Consigli di Classe; 
10. cura la corrispondenza scuola-famiglia su decisione del Consiglio di Classe; 
11. assume la presidenza del Consiglio di Classe, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico. 
ANIMATORE DIGITALE 

E' incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

Nell'a.s. 2016/17 sono presenti le seguenti aree, che potranno essere suscettibili di modifiche negli 
anni seguenti. 

 

Area Obiettivi 

Autovalutazione/
PTOF/PdM 

- aggiornare il Piano di miglioramento; 
- raccogliere i progetti dell'Offerta Formativa dell'a.s.2016/2017 e con essi 

aggiornare il PTOF; 
- socializzare al Collegio Docenti i documenti dell'Istituto relativi al Piano di 

Miglioramento; 
- coordinare il Nucleo Interno di Valutazione; 
- in seguito ai corsi di aggiornamento sulle competenze chiave e di 

cittadinanza, raccogliere i curricoli che verranno elaborati; 
- coordinare le prove comuni nella Scuola Primaria; 
- raccogliere ed elaborare i dati relativi ai questionari di percezione di 

studenti, genitori, docenti e personale ATA che verranno somministrati nella 
primavera 2017. 

Informatica e 
Scuola Digitale 

- coordinare le iniziative legate all’introduzione delle nuove tecnologie nella 
didattica  

- curare la manutenzione ordinaria della strumentazione informatica presente 
nei laboratori, curare la manutenzione ordinaria delle LIM e dei PC nelle 
aule speciali 

- individuare i fabbisogni tecnologici  
- prestare assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche  
- coordinare la realizzazione di progetti (vedi PON) 
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- curare l'aggiornamento/manutenzione del sito. 
 

Orientamento 

 

Per quanto riguarda la Funzione Orientamento, le aree di competenza 
riguardano: 
- I rapporti  con la Rete  provinciale Bellunorienta. 
- Gli  accordi con gli operatori esterni e la pianificazione del calendario  dei tre 

interventi  per  ogni classe  seconda dell’Istituto relativi all’Azione 2 “Educare 
alla scelta”. 

- Incontro con i coordinatori ( di Lettere) delle classi seconde per condividere  
gli orari e i contenuti degli interventi. 

- Presentazione  ai coordinatori di terza  delle attività di Orientamento  
previste  nei mesi di novembre e dicembre. 

- Organizzazione  di una giornata  dedicata ai Laboratori esperienziali presso  
alcuni  Istituti Superiori del Comune ( per le classi terze). 

- Divulgazione a tutti gli alunni del materiale informativo relativo alle diverse 
offerte formative e professionali presenti nel territorio. 

- Somministrazione nelle classi seconde del questionario “Idee e 
atteggiamenti sul futuro scolastico-professionale” e successiva tabulazione 
dei dati che  verranno  consegnati agli Operatori di Orientamento. 

- Presenza agli incontri serali con gli esperti del mondo della scuola e del 
lavoro. 

- I rapporti con le famiglie degli alunni che frequentano le classi seconde e 
terze. 

- Predisporre il Consiglio Orientativo per tutti gli alunni di classe terza. 
- Somministrazione del Questionario di valutazione delle attività di 

Orientamento e tabulazione dei dati.  
 

Musica - Gestione e manutenzione del Laboratorio musicale 
- Attività di coordinamento del Laboratorio musicale 
- Realizzazione del Progetto P.O.F. “Educare con la musica” 
- Partecipazione agli incontri e organizzazione delle attività promosse da RETI 

SCOLASTICHE sia della Provincia di Belluno, sia interprovinciali e regionali,  
- Rapporti con enti e istituzioni presenti sul Territorio, 
- Rapporti con le Reti scolastiche convenzionate con la Scuola Secondaria di 1° 

grado “Ricci” (Rete scuole ad Indirizzo musicale, Rete delle Scuole pubbliche 
e private convenzionate con il Conservatorio di Castefranco veneto (TV), 
Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace di Belluno) 

- Rapporti con l' U.S.R. VENETO e con l’INVALSI, l’Istituto Nazionale di 
Valutazione del Sistema dell’Istruzione 

- Realizzazione di Progetti di continuità educativo-didattica (anche finalizzate 
alla promozione dell’indirizzo musicale) con le scuole dell'infanzia, primarie 
e secondarie del Comune di Belluno  

- Organizzazione di corsi extracurricolari a carico delle famiglie 

 

Disabilità/DSA/ Per realizzare la piena inclusione degli alunni in situazione di handicap nella 
loro classe e nella scuola e favorirne l'apprendimento, lo sviluppo globale della 
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BES personalità e l'autonomia, i compiti che si da’ la F.S sono: 
- accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti dell'area di sostegno; 
- supporto a colleghi e consulenza ai docenti per l'individuazione di percorsi 

personalizzati adatti a ciascun alunno; 
-  informare i colleghi delle diverse iniziative di formazione offerte dal 

territorio; 
- supportare i docenti nelle eventuali segnalazioni e/o offrire loro consulenze 

inerenti a problematiche di difficoltà scolastiche; 
- condivisione, attraverso gli incontri di Commissione GLH, delle 

problematiche e delle possibili soluzioni per favorire il successo scolastico 
degli alunni.  

- scelta mirata delle assegnazioni dei casi, dell'orario di servizio dei colleghi e 
predisposizione delle sostituzione in caso di assenza degli stessi sugli alunni 
più gravi; 

- partecipazione  alle riunioni dei CTI per testimoniare la presenza attiva del 
nostro istituto presso gli agenti educativi esterni e per avere opportunità di 
aggiornamento e condivisione di esperienze diverse; 

- colloqui individuali con le famiglie per una condivisione dei problemi e delle 
possibili soluzioni per favorire il successo scolastico dei propri figli; 

- collaborazione con l'ufficio della segreteria per la gestione e 
l’aggiornamento dei fascicoli e dei documenti relativi agli alunni certificati 
con L.104/92 e L.170/10 e agli alunni con BES 

- supporto  ai colleghi per compilazione del progetto in deroga,  utile per la 
richiesta dei posti di sostegno. 

- in collaborazione con l’ufficio di segreteria,  inserimento sulla piattaforma 
dei dati utili per la determinazione dell’OF . 

- Elaborazione del Piano Annuale per l’inclusione (PAI) e coordinamento GLI 
(Gruppo Lavoro per l’Inclusione). 
 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 

Gli insegnanti incaricati coordinano l’azione didattica dei docenti per aree disciplinari sia nella 
Scuola Primaria che in quella Secondaria. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

(comma 56-59 L.170/2015) 

Coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale il nostro Istituto ha effettuato scelte 

importanti che puntano: 

- al miglioramento delle dotazioni tecnologiche, creando anche nuovi spazi per l’apprendimento;  

- a incentivare attività didattiche che sfruttino le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; 

- alla formazione degli insegnanti.  

 

L'Istituto ha: 

- partecipato al bando per i Fondi Strutturali europei 2014/2020 PON 1: Candidatura N. 4859 
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan per il modulo 
REALIZZAZIONE DELLA RETE WI FI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI. La domanda 
è stata ritenuta ammissibile. 
 
- partecipato al bando per i Fondi Strutturali europei 2014/2020 PON 2: Candidatura N. 13189 
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per i seguenti moduli: 6 
POSTAZIONI INFORMATICHE PER L'ACCESSO AI DATI DIGITALI, 5 CLASSE DIGITALE, 5 AULA 
MULTIMEDIALE AD INDIRIZZO LINGUISTICO, 4 POSTAZIONE MOBILE PER FRUIZIONE AUDIO E VIDEO 
 
- individuato e nominato un insegnante "animatore digitale", incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni; 
 
- avviato, in sintonia con gli Istituti Comprensivi 2 e 3 della città, la procedura per la selezione ed 

il finanziamento dei progetti previsti dal DM 435, art. 31 c.2 lett. b) finalizzati alle attività di 

diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente e, in 

particolare, a un docente per ciascuna istituzione scolastica di ogni ordine e grado individuato 

quale animatore digitale; 

- programmato per il primo anno di attuazione del Piano di Miglioramento (a.s. 2016/17) un 

corso di formazione sulla didattica digitale aperto a tutti i docenti dei quattro Istituti di Belluno; 

 

- previsto nel PdM la costruzione del curricolo delle competenze digitali degli allievi e 

l'applicazione nelle classi di Unità di Apprendimento incentrate su tali competenze chiave di 

cittadinanza. 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

(comma 124 L.170/2015) 

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. La centralità della scuola autonoma è 

data dal fatto che  “Le attività di formazione sono definite dalle singole Istituzioni Scolastiche in 

coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa”. 

PROGETTO DI FORMAZIONE SUI PIANI DI MIGLIORAMENTO 

Il presente progetto nasce dall’evidenza che in tutte le scuole del primo ciclo di Belluno (tre Istituti 

Comprensivi e una scuola paritaria, l’Istituto Agosti, che insieme rappresentano l’intera offerta 

formativa della città), gli obiettivi di processo dei rispettivi piani di miglioramento risultano 

incentrati sullo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, 

competenze digitali, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa ed intraprendenza). Tutte e 

quattro le scuole hanno espresso tra le priorità la costruzione di un curricolo verticale di 

competenze trasversali di cittadinanza, e la necessità di svilupparle nelle classi tramite metodologie 

didattiche innovative e collaborative. 

Su questo terreno comune, i quattro Istituti intendono migliorare gli esiti degli studenti tramite:  

- elaborazione di un curricolo verticale di competenze di cittadinanza, con particolare 
riferimento alle seguenti: imparare a imparare, competenze digitali, spirito d’iniziativa, 
competenze sociali e civiche; 

- elaborazione di U.D.A incentrate sulle competenze civiche e di cittadinanza; 
- elaborazione di strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza in 

contesti autentici. 
La metodologia di lavoro della ricerca/azione che si intende praticare intende fornire ai docenti 
strumenti di gestione della classe incentrati su metodi cooperativi e metodologie didattiche di tipo 
innovativo (didattica laboratoriale, didattica attiva, percorsi di sviluppo delle abilità sociali degli 
alunni), su cui costruire un patrimonio di conoscenze  comune che consenta di strutturare, da un 
lato un curricolo verticale di Istituto, dall’altro dei percorsi da proporre nelle classi, con strumenti di 
valutazione delle competenze sviluppate. 
 
Le fasi del progetto sono le seguenti: 

1. creazione del gruppo di lavoro con Dirigenti e referenti per l’autovalutazione di Istituto delle 
4 scuole;  

2. individuazione nei diversi Istituti di commissioni/gruppi di lavoro misti per ordine di scuola 
per la costruzione del curricolo verticale delle 4 competenze chiave: imparare a imparare, 
competenze digitali, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e intraprendenza. Ogni 
comprensivo svilupperà un percorso, in anni diversi, organizzando la relativa formazione e 
assicurando uno scambio tra Istituti in merito alle buone pratiche implementate e alla 
documentazione prodotta parallelamente nelle diverse scuole. 

3. Ogni percorso prevede una formazione aperta a tutti i docenti delle quattro scuole, 
incentrata sul fornire conoscenze, abilità, strategie didattiche, competenze per realizzare 
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attività progettuali inerenti le competenze trasversali. Poi in ognuna delle scuole i gruppi di 
lavoro lavoreranno alla costruzione del curricolo previsto per quella competenza-chiave, 
con momenti di scambio tra le diverse scuole. Inoltre in ognuna delle scuole verranno 
sperimentate nelle classi le metodologie e/o le UDA messe a punto durante la formazione, 
con particolare riferimento alle modalità innovative di gestione della classe e della proposta 
didattica.  

 
ISTITUTO CHE 
COORDINA LE AZIONI 

COMPETENZA CHIAVE 
SU CUI LAVORARE 

ATTIVITA’ PREVISTE 

I.C. 3 di Belluno 
21 settembre e 5 

ottobre 2016 

Imparare a imparare 
Relatrice: 
Roberta Focchiatti 

Corso di formazione sulla didattica meta 
cognitiva e le strategie di studio, aperto a 
tutti i docenti delle 4 scuole. 

  Gruppi di lavoro in ogni scuola per la 
costruzione del curricolo di imparare a 
imparare. 
Applicazione nelle classi di UDA 
incentrate su tale competenza chiave 

I.C. 1 di Belluno 
18 e 25 novembre 

2016  

Competenze digitali 
Relatrice: 
Donatella Collodel 

Corso di formazione sulla didattica 
digitale aperto a tutti i docenti delle 4 
scuole. 

  Gruppi di lavoro in ogni scuola per la 
costruzione del curricolo delle 
competenze digitali. Applicazione nelle 
classi di UDA incentrate su tale 
competenza chiave 

I.C. 2 di Belluno 
21 e 28 ottobre 

2016 

Competenze sociali e 
civiche 
Relatrice: 
Daniela Pavan 

Corso di formazione sull’apprendimento 
cooperativo aperto a tutti i docenti delle 
4 scuole. 

  Gruppi di lavoro in ogni scuola per la 
costruzione del curricolo di competenze 
sociali e civiche. 
Applicazione nelle classi di UDA 
incentrate su tale competenza chiave 

Scuola paritaria 
Agosti di Belluno 
16 dicembre 2016 e 

13 gennaio 2017 

Spirito di iniziativa e 
impresa 
Relatrice: 
Loredana Crestoni 

Corso di formazione sul problem posing e 
problem solving; sviluppo di senso di 
autonomia e responsabilità aperto a tutti 
i docenti delle 4 scuole. 

  Gruppi di lavoro in ogni scuola per la 
costruzione del curricolo di competenze 
di spirito di iniziativa e intraprendenza 
Applicazione nelle classi di UDA 
incentrate su tale competenza chiave 
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MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Ogni Istituto curerà il monitoraggio delle attività. Il gruppo di progetto programmerà degli incontri 

periodici per verificare lo stato di avanzamento delle attività, individuare le criticità e le proposte 

per superarle. Si provvederà al monitoraggio e alla valutazione del progetto in base agli indicatori 

programmati e indicati nel successivo box. Verrà richiesta la supervisione di INDIRE  per verificare 

che le azioni previste siano coerenti con il piano di miglioramento progettato dalle singole scuole. 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Gli indicatori da utilizzare saranno: 

- N° di docenti formati 
- Realizzazione del curricolo delle 4 competenze 
- N° di azioni messe in atto nelle classi per lo sviluppo delle competenze trasversali (UDA 

realizzate, progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza) 
- Produzione di materiali per la valutazione delle competenze di cittadinanza: griglie di 

osservazione e rubriche valutative 
- Realizzazione del convegno finale  
- Divulgazione degli strumenti e dei materiali prodotti. 

 

 Es.: personalizzazione del metodo di studio in base al proprio stile cognitivo; 

 
Ogni Istituto condividerà con gli altri, tramite il gruppo di progetto i materiali prodotti, le 
scelte effettuate, le buone pratiche raccolte e gli indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività. 

4. Dopo la formazione, il lavoro nelle classi e la costruzione del curricolo saranno 
supervisionati con la metodologia della ricerca azione da esperti del miglioramento tratti 
dall’Albo dell’INDIRE. 

5. Organizzazione di un convegno aperto alla cittadinanza e agli educatori per illustrare gli esiti 
del percorso e disseminarne i risultati 

 
La tecnica di lavoro nei gruppi sarà quella dell’apprendimento cooperativo  applicato a gruppi di 
adulti. 
Dopo l’attività di formazione dei docenti in ognuna delle 4 scuole prenderanno quindi avvio due 
tipi di azioni: la costruzione del curricolo (in base a modelli/strutture e linee programmatiche 
condivise) e l’applicazione nelle classi di strategie didattiche innovative basate su una didattica 
laboratoriale di apprendimento attivo e collaborativo. 
La finalità ultima del percorso proposto consiste nel sensibilizzare i docenti alla necessità di 
sperimentare pratiche didattiche nuove, che superino la tradizionale lezione frontale, offrendo agli 
alunni un ambiente di apprendimento più stimolante, coinvolgente e motivante. L’alunno, al centro 
dell’azione didattica, potrà essere messo in condizione di sviluppare tutte le competenze chiave 
europee, con particolare attenzione a quelle di cittadinanza. 
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implementazione di gruppi di lavoro cooperativo, anche nella realizzazione di attività di 
“democrazia partecipata” nella scuola; progetti finalizzati a mettere l’alunno in grado di 
gestire autonomamente il proprio apprendimento e quello del gruppo di appartenenza; 
utilizzo di software nella didattica. 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE: 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

insegnanti partecipazione 
alle attività di 
formazione 

da verificare 7000 euro circa 1000 euro dal 
Comune di 
Belluno 

6000 euro dal 
MIUR 

 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

MATERIALI MODALITA’ DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE 

Curricolo di imparare a imparare Siti delle scuole 

Atti del convegno finale Curricolo di competenze digitali 

Curricolo di spirito di iniziativa e intraprendenza 

Curricolo di competenze sociali e civiche 

UDA prodotte con relative rubriche valutative Atti del convegno 

Sintesi delle esperienze realizzate nelle classi Convegno finale 

 

Eventuali altri corsi di formazione, rispondenti agli obblighi di legge, saranno organizzati in linea 

con i contenuti del Piano Triennale Nazionale per la Formazione degli insegnanti, di cui alla nota 

prot. MIUR 2915 del 15/9/2016 e inseriti nel redigendo Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

dell'Istituto. 

In accordo con la legge 107/ 2015, il Collegio ha deliberato in data 1/9/2016 che un numero congruo 

di ore di aggiornamento per ogni docente sia quantificabile in 45 in un triennio, indicativamente 15 

l’anno, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 
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PROGETTI 

(comma 7 e 70 L.170/2015) 

Attraverso questi progetti, in aggiunta a quelli previsti dal Piano di Miglioramento e dal POF 

annuale 2016/17, l’Istituto intende far propri alcuni tra gli obiettivi specificati dalla Legge 107/2015, 

appendice A e in particolare: 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’imprenditorialità; 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

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

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

p) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 

q) definizione di un sistema di orientamento. 

Denominazione progetto FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI (Scuola dell'infanzia, Primaria e 
Secondaria) 

Priorità cui si riferisce d) h) Competenze di cittadinanza, con particolare riferimento alle 
seguenti: imparare a imparare, competenze digitali, spirito 
d’iniziativa, competenze sociali e civiche 

Traguardo di risultato Realizzare un curricolo verticale per le competenze trasversali di 

cittadinanza 

Obiettivo di processo  Aggiornamento e formazione degli insegnanti 

Situazione su cui interviene Nell'Istituto manca un curricolo per le competenze di cittadinanza 
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Attività previste - Elaborazione di un curricolo verticale di competenze di 
cittadinanza, con particolare riferimento alle seguenti: 
imparare a imparare, competenze digitali, spirito d’iniziativa, 
competenze sociali e civiche; 

- Elaborazione di U.D.A incentrate sulle competenze civiche e 
di cittadinanza 

- Elaborazione di strumenti per la valutazione delle 
competenze di cittadinanza in contesti autentici. 

La metodologia di lavoro della ricerca/azione che si intende 
praticare intende fornire ai docenti strumenti di gestione della 
classe incentrati su metodi cooperativi e metodologie didattiche di 
tipo innovativo (didattica laboratoriale, didattica attiva, percorsi di 
sviluppo delle abilità sociali degli alunni), su cui costruire un 
patrimonio di sapere comune che consenta di strutturare, da un 
lato un curricolo verticale di Istituto, dall’altro dei percorsi da 
proporre nelle classi, con strumenti di valutazione delle competenze 
sviluppate. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

6.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 
per gli esperti esterni, materiali didattici) dal MIUR, 1.000 € dal 
Comune di Belluno 
 

Risorse umane (ore) / area Relatori, insegnanti 

Altre risorse necessarie Laboratori e sale per i corsi 

 

I seguenti progetti sono contestualizzati e declinati in modo più dettagliato e preciso nella 

progettazione annuale, tenendo conto delle risorse interne e di quelle fornite dal territorio e 

adeguandosi alle necessità delle singole classi. 

Denominazione progetto CRESCENDO CON LA MUSICA (Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria) 

Priorità cui si riferisce c) i) Potenziamento delle competenze musicali 

Attività previste Scambi ed esperienze musicali comuni tra ordini di scuola, 
laboratori a classi aperte, lezioni-concerto, partecipazione  a 
concorsi nazionali e internazionali, concerti. 
Corsi curricolari di strumento musicale (flauto, clarinetto, 
pianoforte, chitarra) nella sezione ad indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore aggiuntive per gli insegnanti per gli insegnamenti 
extracurricolari 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe e collaborazione con insegnanti dell'indirizzo 
musicale Scuola "Ricci", organizzazione di masterclass con docenti 
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di chiara fama, anche provenienti dai Conservatori convenzionati, 
sia all'interno dell'orario scolastico sia in forma di corsi estivi a 
carico delle famiglie 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

 

Denominazione progetto COMINCIO BENE LA SCUOLA (Scuola Primaria) 
PRONTI INFANZIA VIA (Scuola dell'Infanzia) 
SCREENING DSA (Scuola dell'Infanzia) 

Priorità cui si riferisce j) a) b) Promuovere una didattica dell’apprendimento della lettura, 
della scrittura e del calcolo sempre più attenta e rispettosa ai 
bisogni di tutti gli alunni 

Situazione su cui interviene Prevenzione delle difficoltà di apprendimento su tutti gli alunni. 
Alunni che evidenziano difficoltà di apprendimento 

Traguardo di risultato Rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

Attività previste Formazione degli insegnanti, somministrazione di due dettati e loro 
correzione con le logopediste (Comincio bene) e somministrazione 
di due questionari (Screening). Seguono sempre attività specifiche 
di recupero e di potenziamento. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

25 euro per ogni classe partecipante al "Comincio bene", 10 euro a 
insegnante che partecipa a “Pronti infanzia via” 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe, FS disabilità, FS continuità, logopediste CTI 

 

Denominazione progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria) 

Priorità cui si riferisce d) e) i) k) Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Progettare e strutturare percorsi formativi che coinvolgano quante 
più discipline possibili. 
Valutare le competenze sociali e civiche raggiunte dagli studenti con 
il contributo di tutti i docenti coinvolti nei percorsi trasversali. 

Obiettivo di processo  Elaborare un curricolo verticale di cittadinanza 

Attività previste Incontri con esperti su temi di educazione civica, naturalistica, della 
salute e sicurezza, della produzione e raccolta differenziata dei 
rifiuti, uscite ambientali, partecipazione a cerimonie e ricorrenze 
civili e religiose  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse interne 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di tutte le discipline 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Comune di Belluno, enti locali, ente Parco, Unicef, Polizia 
Municipale e Postale, enti e associazioni vari. 
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Denominazione progetto CONTINUITA' 1, 2, 3 

Priorità cui si riferisce j) q) Sostenere gli alunni nel passaggio tra i tre ordini di scuola 

Traguardo di risultato  Progettare e strutturare percorsi formativi in verticale 

Situazione su cui interviene Alunni nell'ultimo anno di frequenza di ogni ordine di scuola 

Attività previste Incontri tra insegnanti di ordini diversi per condividere competenze 
attese e risultati dei test d'ingresso, presentare gli alunni, visite e 
attività nelle nuove scuole, attività per la scelta della seconda lingua 
comunitaria e/o dello strumento musicale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse interne 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti  

Altre risorse necessarie Pulmini per gli spostamenti 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO “Imparo a scegliere il mio futuro” ( Scuola 
Primaria e Secondaria) 

Priorità cui si riferisce q) j) K) d) Rendere più consapevoli gli alunni di terza media  nella scelta  
della Scuola superiore. 
 Competenze chiave di cittadinanza relative a : spirito di imprenditorialità, 
competenze sociali e civiche e  assunzione di responsabilità. 
 

Traguardo di risultato  Rendere più capillare ed efficace il percorso di orientamento degli alunni, 
anticipando le attività previste dalla Rete alle classi 4 e 5 della Primaria, 
avendo così maggiori elementi per supportare gli alunni nella scelta della 
scuola superiore.   

Obiettivo di processo   Condividere con i docenti delle elementari   le azioni di Orientamento che 
la Rete Bellunorienta  predispone per le ultime classi della Primaria.  

Situazione su cui interviene Alunni delle classi 1, 2 e 3 della Scuola Secondaria di 1 grado. 

Attività previste Classi prime 
L’ approfondimento di tematiche relative alla conoscenza di sé con 
l’utilizzo dei  quattro quaderni di Orientamento   relativi a :  Credenze   
di efficacia ;   Interessi e attitudini ;   Le decisioni ;  Raccogliere  
informazioni. 
Classi seconde 
AZIONE B 2 - INFORMA@: rassegna provinciale della offerta formativa 
AZIONE  B1 - FORMAZIONE PARENTALE: “ COME scegliere”   Incontri di 
supporto ai genitori per sostenere la scelta dei propri figli . 
AZIONE B 3 –EDUCAZIONE ALLA SCELTA DOPO LA SCUOLA MEDIA. 
Incontri di apprendimento di criteri per la scelta del percorso dopo la 
scuola media. 
Classi terze 
AZIONE B 2 - INFORMA@ : rassegna provinciale della offerta formativa. 
AZIONE  B1 - FORMAZIONE PARENTALE: “ COME scegliere “    
Incontri di supporto ai genitori per sostenere la scelta dei propri figli 
AZIONE B 4-  LABORATORI   ESPERIENZIALI presso gli Istituti del 
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Bellunese . 
ATTIVITA’  “Scuola aperta” (giornate  in cui le scuole ricevono alunni e 
genitori). 
CONSIGLIO  ORIENTATIVO.   
QUESTIONARIO  DI  VALUTAZIONE   DELLE  ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO.   

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo d’Istituto per il pagamento dei training che non rientrano  
in quelli  pagati dalla Rete. 

Risorse umane (ore) / area  Figure strumentali e Referenti di Orientamento, Operatrici di 
Orientamento, Coordinatori di classe. 

Altre risorse necessarie Aula magna dell’istituto, PC, Videoproiettore, fotocopie, pulmino.  

 

Denominazione progetto SULLE ALI DEI LIBRI (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) 
 

Priorità cui si riferisce a) valorizzazione delle competenze linguistiche 

Obiettivo di processo  Sostenere il piacere del leggere e dello scrivere 

Situazione su cui interviene Difficoltà di una parte degli studenti ad avere un approccio 
personale con i libri, in particolare di narrativa 

Attività previste Visite alla biblioteca civica, utilizzo delle biblioteche scolastiche, 
incontro con autori e illustratori, lettura collettiva e/o individuale di 
libri e loro rielaborazioni 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse interne 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti, bibliotecari, autori, illustratori 

Altre risorse necessarie Pulmini per gli spostamenti 

 

Denominazione progetto PSICOMOTRICITA' E ACQUATICITÀ (Scuola dell'Infanzia) 
SPORT IN CLASSE (Scuola Primaria) 
PIU’ SPORT A SCUOLA (Scuola Secondaria) 

Priorità cui si riferisce g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, avviamento pratica 
sportiva ( Scuola Secondaria) 

Traguardo di risultato  Migliorare la socializzazione, acquisire nuove conoscenze 

Situazione su cui interviene Tendenza alla sedentarietà degli alunni 
Attività per tutti gli alunni 

Attività previste Sc. Infanzia: psicomotricità e acquaticità 
Sc. Primaria: formazione degli insegnanti referenti. Festa finale con 
giochi e gare non competitive 
Sc. Secondaria: partecipazione giochi sportivi studenteschi di 
atletica, corsa campestre, nuoto, pallavolo maschile; tornei 
interclasse di pallamano (classi prime), basket (classi seconde), 
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pallavolo (classi terze) 
classi prime: giochi della gioventù fase distrettuale (categoria 
ragazzi/e) tutta la classe  
attività pomeridiane pallamano, basket, atletica 
classi seconde e terze:  giornata dello sport allo stadio (fase 
d’istituto dei giochi sportivi studenteschi di atletica categoria 
cadetti/e) 
attività pomeridiane pallavolo, atletica  

Risorse finanziarie 
necessarie 

MIUR, coinvolgimento di associazioni sportive, associazioni di 
volontariato 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni e insegnanti di classe referenti, insegnanti curricolari, 
operatori ULSS, volontari per la giornata dello sport 

Altre risorse necessarie Scuolabus, stadio 

 

Denominazione progetto ACCOGLIENZA E VIGILANZA IN ORARIO PRESCOLASTICO (Scuola 
Primaria e Secondaria) 

Priorità cui si riferisce k) Collaborazione con le famiglie 

Traguardo di risultato  Sorveglianza degli alunni 

Situazione su cui interviene Necessità di alcune famiglie di portare i figli a scuola prima 
dell'inizio dell'orario scolastico 

Attività previste Insegnanti e Personale ATA garantiscono la sorveglianza all'interno 
degli edifici scolastici su richiesta motivata delle famiglie in orario 
prescolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse interne 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti e collaboratori scolastici 

 

Denominazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE (Scuola Secondaria) 

Priorità cui si riferisce k) Collaborazione con le famiglie 

Traguardo di risultato  Sviluppo di competenze per le materie letterarie, matematico-scientifiche, 
tecniche, linguistiche, musicali 

Situazione su cui interviene istruzione domiciliare per un alunno della classe impossibilitato a 
frequentare la scuola a causa di una grave patologia 

Attività previste Ogni insegnante si recherà a casa dell’alunno secondo un calendario pomeridiano 

per svolgere lezioni frontali. Al mattino invece il ragazzo seguirà le lezioni in 

classe e interagirà con insegnanti e compagni grazie all’ausilio di una 

videocamera istallata appositamente. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse Interne del fondo d'Istituto, risorse MIUR e UST Veneto attraverso 
la Scuola capofila"Ardigò" di Padova 

Risorse umane (ore) / area 21 ore aggiuntive mensili pomeridiane 
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Denominazione progetto ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI (Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) 

Priorità cui si riferisce p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda 
lingua 

Situazione su cui interviene Sostenere l'inserimento degli alunni stranieri appena arrivati in 
Italia almeno per il primo anno 

Attività previste Attività finalizzate all'accoglienza dell'alunno straniero previste dal 
Protocollo d'accoglienza. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

art 9 e finanziamenti su progetti nazionali 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti, Referenti intercultura 

Altre risorse necessarie Mediatori culturali e interpreti 

 

Denominazione progetto LABORATORIO SCIENTIFICO E DI ED. AMBIENTALE (Scuola 
Secondaria) 

Priorità cui si riferisce b) i) potenziamento delle competenze scientifiche e delle 

metodologie laboratoriali. 

Situazione su cui interviene Modificare l’attitudine degli alunni al metodo scientifico 
sviluppando l’osservazione consapevole della realtà, sollecitando 
l'aspetto esplorativo favorevole alla formulazione di ipotesi e alla 
verifica sperimentale, evidenziando il legame tra vita quotidiana e 
scienze. 

Attività previste Svolgimento di esperienze laboratoriali per riprodurre fenomeni 
osservabili in natura, illustrare leggi, comprendere proprietà 
studiate  

 Lezioni frontali, preparatorie all’esperienza laboratoriale 

 Attività laboratoriali (“imparare facendo”) 

 Produzione di materiali digitali, come sintesi dell’attività svolta 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore aggiuntive per gli insegnanti per gli insegnamenti 
extracurricolari 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

 

Denominazione progetto RECUPERO, POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA (Scuola 

Secondaria) 

Priorità cui si riferisce b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
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Situazione su cui interviene  Intervenire sulle carenze nelle abilità di base offrendo agli alunni la 
possibilità di recuperare/potenziare le abilità di calcolo e capacità 
logiche e critiche;  prevenire l’eventuale dispersione scolastica. 

Corso di recupero  
   Rafforzare l’autonomia operativa; 
   Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei 
ragazzi.  

Corso di potenziamento  
   Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.  
   Sviluppare le capacità logiche e deduttive. 

Attività previste Lezioni a gruppi di alunni per  classi parallele. 
Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi, in 
particolare recupero delle tecniche di calcolo. 
Individuazione di nodi problematici personali; 
Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore aggiuntive per gli insegnanti per gli insegnamenti 
extracurricolari 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe (CLASSE A059) 

Altre risorse necessarie Aule dell’istituto, PC, Videoproiettore, fotocopie. 

 

Denominazione progetto  “GIOCHI MATEMATICI” (Scuola Primaria e Secondaria) 
 

Priorità cui si riferisce b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

Situazione su cui interviene Stimolare l’interesse per la matematica valorizzando l’aspetto ludico 
della disciplina. Avvicinare i ragazzi al pensiero logico deduttivo 
affrontando situazioni problematiche. Valorizzare il merito degli 
alunni. 

Attività previste Partecipazione ai Giochi matematici organizzati dall’Università 
“Bocconi” di Milano e al Rally Matematico Transalpino.  
Preparazione degli alunni ai giochi matematici mediante simulazioni 
delle prove e discussione delle strategie risolutive. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore aggiuntive per gli insegnanti per gli insegnamenti 
extracurricolari 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe e insegnante nell’organico potenziato (classe 
A059) 
 

Altre risorse necessarie Aule dell’istituto, PC, Videoproiettore, fotocopie.  

 

Denominazione progetto LATINO, LINGUA VIVA (Scuola Secondaria) 
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Priorità cui si riferisce a) valorizzazione delle competenze linguistiche 

Situazione su cui interviene Si propone come “Progetto Pilota” all’interno di una laboratorio 
pomeridiano extracurricolare, seguendo  il “Metodo Orberg”, basato su un 
apprendimento molto vicino al modo naturale di imparare le lingue, per 
guidare i discenti alla consapevolezza che il Latino è presente e vive nei 
diversi contesti del quotidiano 

Attività previste Gli alunni/e lavoreranno soprattutto insieme, secondo la didattica 
laboratoriale, a coppie o in piccolo gruppo. Saranno guidati a 
comprendere brevi testi/espressioni in lingua latina, presenti nella 
quotidianità. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore aggiuntive 

Risorse umane (ore) / area Primo e/o Secondo quadrimestre;  un’ora e mezza per incontro 
settimanale, con un totale di 30 ore, per complessivi 20 incontri; 
eventuale raddoppio se sarà necessario costituire due classi. 

Altre risorse necessarie fotocopie 
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FABBISOGNO DI PERSONALE  

A.S. 2016/2017 Totale Infanzia Primaria Secondaria 

Organico docente 96 14 posti comuni 

1 sostegno  

1 IRC 

27 posti comuni 

1 inglese 

1 sostegno + 1/2 in 
deroga 

2 IRC 

+ 4 potenziamento 

38 posti comuni 

5 sostegno + 1 in 
deroga 

1 IRC 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 

1 
   

Assistenti Amministrativi 5    

Collaboratori scolastici 16 4 5 7 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento nell'a.s. 2016/2017: 

Classe di 

concorso 

Sostituzioni Progetti 

Scuola 

Primaria 

NO Utilizzazione a supporto dell'organizzazione scolastica 

Scuola 

Primaria 

SI Lavoro con piccoli gruppi di alunni per recupero. 

Approfondimenti disciplinari ed extracurricolari 

Scuola 

Primaria 

SI Prima alfabetizzazione alunni stranieri. 

Scuola 

Primaria 

SI 12 ore Lavoro con piccoli gruppi di alunni per recupero. 

 


