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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Serino nasce il 1° Settembre 2013 in seguito al Dimensionamento 
Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico della Regione Campania con l’aggregazione delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. L’Istituto, dotato di autonomia 
funzionale e personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 275 del 1999, si articola in:

n° 3 plessi di Scuola dell’Infanzia:

Ø  Ferrari – via Cretazzo

Ø  Rivottoli – via Masucci                          

Ø  San Biagio – via Masucci

n° 5 plessi di Scuola Primaria:

Ø  Ferrari – via Cretazzo

Ø  Rivottoli – via Masucci

Ø  Sala – p.zza Cicarelli

Ø  San Sossio – via Masucci

Ø  Santa Lucia di Serino – p.zza San Giuseppe Moscati

n° 1 plesso di Scuola Secondaria di 1°Grado

Ø  “F. Solimene” – Sala di Serino, via Pescatore n. 53.

 L’Istituto Comprensivo Serino opera su 2 Comuni:

-            Santa Lucia di Serino, 1404 abitanti (rilevazioni ISTAT al  31/08/2018)

-           Serino, sede degli uffici di dirigenza, con 6943 abitanti  (rilevazioni ISTAT al 30/09/2018)
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 Il territorio serinese ha un’estensione di circa 53 Kmq, ed è costituito da ben 24 piccole 
frazioni, situate su entrambe le sponde del fiume Sabato. Adagiato sulle pendici del monte 
Terminio e a soli 12 Km dal capoluogo Avellino, Serino, come rivela lo stesso toponimo “acque 
tumultuose”, è legato alla ricchezza e purezza delle acque e alla bellezza dei suoi maestosi 
castagneti che ne fanno  un piccolo centro agricolo, la cui economia è basata sulla 
trasformazione di prodotti alimentari e sulla filiera delle rinomate castagne con raccolta, 
trasformazione e distribuzione. Le favorevoli condizioni ambientali del clima, gli scenari 
naturalistici di rara bellezza uniti alla presenza di numerosi monumenti, notevoli dal punto di 
vista storico, architettonico ed artistico, nonché la vicinanza allo svincolo autostradale AV/SA, 
esercitano una forte attrattiva sui turisti, i quali, soprattutto nei fine settimana, si riversano 
nei numerosi ristoranti e/o nelle tante aree pic-nic presenti nel verde territorio serinese, alla 
scoperta di delizie gastronomiche che rievocano sapori antichi. L’immigrazione è presente 
nel   Comune da più di un decennio; la presenza di alunni stranieri di nazionalità albanese, 
rumena, cinese, ucraina, nelle varie scuole, oscilla dal 2% al 7% . C’è da rilevare che, 
nonostante le potenzialità del territorio, non sono state ancora realizzate adeguate strutture 
ricreative e culturali capaci di fornire risposte soddisfacenti alle esigenze di socialità della 
popolazione e, in particolare, dei ragazzi. Al di là del ruolo propositivo di alcune parrocchie e 
di qualche associazione sportiva, spesso quelle di carattere  ricreativo-culturale appaiono 
improvvisate e, pertanto, la scuola rimane il più importante centro di aggregazione e 
socializzazione per bambini ed adolescenti .  A ciò si aggiunge la vastità e l’eccessiva 
frammentazione del territorio comunale, suddiviso in numerose frazioni con bassa densità 
demografica;  i servizi di trasporto pubblico non offrono  collegamenti interni e la mobilità è 
garantita dall’uso personale di mezzi propri. I nuclei familiari da cui provengono gli alunni 
appartengono a tutti gli strati sociali, ma in molti casi si tratta di famiglie in cui uno solo dei 
genitori lavora, mentre la madre, casalinga, si occupa dei figli. Dal punto di vista socio-
economico,  il paese oggi  presenta una struttura composita in quanto a classi sociali, in 
prevalenza costituita da commercianti, artigiani e operai, cui si è aggiunta, in seguito 
all’espansione edilizia, la classe impiegatizia. Elevata risulta la percentuale di disoccupati, a 
causa anche della grave crisi economica che ha investito il nostro Paese.  I nuclei familiari 
possono essere divisi orientativamente in tre fasce di livello: una prima fascia abbraccia le 
famiglie inserite nel pubblico impiego e nel commercio, in possesso di istruzione media, che 
godono di un discreto benessere economico e sono motivate nei confronti dell’educazione e 
della scuola. La seconda fascia comprende nuclei familiari normo-costituiti in cui i genitori 
sono  in possesso di titolo di istruzione superiore e seguono le attività scolastiche dei figli con 
attenzione e partecipazione. Una terza fascia comprende famiglie numerose, svantaggiate  a 
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causa delle scarse opportunità di lavoro. Al di là di qualsiasi determinismo rigido e classista, 
non si può ignorare che gli alunni provenienti da tali famiglie deprivate utilizzano 
prevalentemente, in alcuni casi esclusivamente,  un linguaggio fortemente  influenzato dal 
dialetto, povero nel lessico e nella strutturazione della frase, necessitano spesso  di interventi 
mirati per interiorizzare le norme e,  a causa della loro scarsa motivazione all’apprendimento, 
abbisognano di percorsi formativi personalizzati.

Tutti questi aspetti problematici costituiscono precisi bisogni formativi che fanno emergere le 
seguenti aspettative nei confronti della Scuola:

·       solida formazione socio-culturale ed educativa tale da facilitare il prosieguo degli 
studi;

·       sviluppo delle capacità di adattamento e di inserimento con competenze specifiche 
in una società sempre più complessa e digitalizzata ;

·       potenziamento delle abilità linguistico-espressive e logico-matematiche;
·       flessibilità nell’ organizzazione scolastica e intensificazione dei rapporti con tutte le 

agenzie presenti sul territorio;
·       valorizzazione della sfera emotivo-relazionale.

La scuola quindi, per rispondere al meglio alle esigenze formative rilevate,  ha instaurato 
rapporti di collaborazione con le Amministrazioni Comunali,  l’ASL di Avellino-Neuropsichiatria 
Infantile e le diverse associazioni presenti sul territorio:  Pro Loco,   Protezione Civile,  
associazioni sportive e culturali, e con le Parrocchie, attuando una politica di apertura al 
territorio anche attraverso il costante confronto con gli stakeholder. Negli anni l' I. C. Serino 
ha costruito un'identità sempre più ricca ed articolata sia dal punto di vista della sua funzione 
educativa-didattica, sia come scuola che partecipa ed educa alla cittadinanza attiva, 
garantendo il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini. La sinergia fra scuola - EELL- associazioni permette, inoltre, di 
fornire percorsi e attività che contribuiscono all'ampliamento dell'offerta formativa.

 

 

.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’offerta formativa intende “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile), finalità che deve essere perseguita in modo consapevole, sistemico e 

condiviso,  tendente ad influenzare significativamente l’esito degli apprendimento degli 

alunni e l’efficacia dell’organizzazione scolastica in generale per promuovere il 

cambiamento, costruire il miglioramento e generare innovazione.

Il Piano si fonderà, pertanto, su un percorso unitario basato su valori comuni e condivisi 

da parte di tutta la comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza 

attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la collegialità e la 

responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con il 

territorio, l’imparzialità nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la 

trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.

Il PTOF, partendo dall’analisi dei bisogni del territorio, fare particolare riferimento ai 

seguenti commi dell’art.1 della Legge n 107 del 13 luglio 2015.  

Le finalità istituzionali tenderanno a:

-        innalzare i livelli di istruzione, contrastare le diseguaglianze socio culturali, 

prevenire l’abbandono, garantire la partecipazione e pari opportunità al successo 

formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di convivenza civile.

I principi guida ai fini della realizzazione della piena autonomia, saranno i seguenti:

-       collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio, 

integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie 

innovative, coordinamento con il territorio.
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Le forme di flessibilità per la realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi 

contempleranno un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, prevedendo per 

esempio un’articolazione modulare del monte ore, un potenziamento del tempo 

scolastico, una programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del 

curricolo e di quello disciplinare, la flessibilità del gruppo classe.

Nell’ambito del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, dell’organico 

dell’autonomia, del potenziamento dell’offerta e degli obiettivi formativi prioritari, si farà 

riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 

seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

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

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

Language Integrated Learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori;

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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;

8



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025

I.C. SERINO

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali;

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

delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;

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

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
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imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;

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

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali;

 s) definizione di un sistema di orientamento”.

Occorrerà tenere presente che è necessario completare le dotazioni di attrezzature 

informatiche, per allestire adeguati laboratori multimediali, in tutti i plessi delle scuole 

Primarie e dell’Infanzia (tranne che nel plesso di Sala di Serino, dove già è presente un 

laboratorio dedicato).

 Per quanto su esposto si terra ̀conto in particolare anche delle priorità indicate nel RAV e 

nel Piano di Miglioramento di seguito riportate:

RISULTATI SCOLASTICI
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Priorità: Favorire il successo formativo ampliando l'offerta didattica con percorsi finalizzati al 
recupero e al potenziamento delle competenze

Traguardi: Ridurre il numero di allievi collocati nelle fasce di livello bassa e medio-bassa e 
innalzare la percentuale delle eccellenze allineandola alla media regionale

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità:  Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Lingua Inglese, di 

Italiano e di Matematica avvicinandoli maggiormente alle medie regionali e nazionali.

Traguardi: Riportare i risultati nelle prove nazionali standardizzate a livelli uguali o 

superiori rispetto a quelli conseguiti dalle scuole con uguale ESCS (stato sociale, 

economico e culturale delle famiglie degli studenti) della Campania, della macroarea 

Sud e, progressivamente nel triennio, dell’Italia.

 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità:  Favorire la strutturazione di competenze finalizzate a promuovere il benessere 
psico-fisico e a tutelare la sicurezza della persona.

Traguardi: Almeno 75% di allievi formati a riconoscere e adottare comportamenti corretti in 
funzione della cura della propria salute e in difesa della propria e altrui sicurezza anche nel 
web.

 

Priorità:  Potenziare le competenze digitali degli studenti

Traguardi: Almeno 75% di allievi formati su percorsi stabiliti dal Piano  Nazionale Scuola 
Digitale

 

RISULTATI A DISTANZA

Priorità:  Supportare maggiormente  il successo formativo degli allievi

TRAGUARDI: Acquisire dati sui risultati degli allievi nel passaggio tra il nostro grado di scuola 
e quello  superiore .
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Per quanto riguarda le iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, potranno essere i docenti ad informare gli 
alunni delle semplici regole che renderanno possibile l’adozione di misure di sicurezza utili 
per se stessi e per gli altri, si favoriranno, altresì, collaborazioni con i servizi di emergenza e di 
volontariato territoriali e con l’Ente locale per approfondire conoscenze inerenti alla sicurezza.

Per la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, oltre alla formazione sulla sicurezza, si predisporrà  

annualmente un Piano di Formazione tenendo conto anche di quella erogata dall’Ambito 

1 del quale l’Istituto fa parte.

L’educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni saranno affrontate attraverso iniziative volte alla educazione alle regole 

della convivenza civile, al rispetto degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione della 

violenza e di ogni forma di abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di 

bullismo.

L’ insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola 

Primaria sarà rafforzato con attività di potenziamento.

Per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, si predisporranno attività di 

potenziamento delle eccellenze e sviluppo delle competenze, anche in collaborazione con 

associazioni del territorio e le scuole secondarie di secondo grado, mentre  per 

l’individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficolta ̀degli 

alunni stranieri dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusione 

degli stessi.

Si programmeranno iniziative di potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali tra il 

personale atte a migliorarne le competenze e azioni per sviluppare e migliorare le 

competenze digitali degli alunni attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Saranno cablati con connessione potenziata tutti i plessi ricorrendo ad apposito 
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finanziamento PON.

La la formazione dei docenti sarà definita annualmente in base agli aggiornamenti del 

Piano Triennale di Formazione, ed il personale ATA dovrà potenziare la formazione 

sostenendo anche corsi di autoaggiornamento.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività  parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, sono i seguenti:

1)  VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

-  valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e 

collaborativa con il territorio;

    -  promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del 

territorio, coniugandolo alla dimensione europea e globale per valorizzare 

l’identità specifica dell’Istituzione scolastica;

- operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima 

relazionale, favorendo la partecipazione di tutte le componenti alla vita della 

scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni;

 - migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli 

obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione ed ai risultati raggiunti;

-  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli 

organizzativi;

2)  SUCCESSO FORMATIVO e INCLUSIONE

- intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del processo di 

apprendimento-insegnamento “in situazione”, superando la dimensione 

meramente trasmissiva, sostenendo la crescita delle competenze chiave di 

cittadinanza europea in una dimensione trasversale;

- implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, 

promuovendo il processo di valutazione formativa in un’ottica di curricolo 

verticale;
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- attuare progettazioni realmente “inclusive” e “plurali”, per valorizzare le 

peculiarità di ogni singolo allievo;

                     - monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (con BES);

      - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, riducendo le percentuali di 

  abbandono.

3)  CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO

- Continuare il processo svolto internamente di continuità e di orientamento, 

verificando i risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e 

miglioramento continuo dell’offerta formativa;

- prevedere l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti 

   pubblici o privati;

4)  SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze e l’ampliamento dell’offerta 

formativa si richiama il comma 7 della L. 107/2015 dalla lettera a) alla lettera s) 

riportato integralmente sopra.

6)  AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

- Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle 

prove nazionali, agli esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele;

 - migliorare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 

revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del 

curricolo;

- promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del rischio, 

come risposta organizzativa a calamità o emergenze, come promozione 

di corretti stili di vita orientati al benessere, come rispetto delle persone e 

delle regole di convivenza civile;

- promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della 

rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo della interazione con enti 

e associazioni territoriali;
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- favorire l’informazione e la partecipazione degli stakeholder.

Per quanto riguarda gli insegnamenti attivati si rimanda al Curricolo Verticale d'Istituto, 
dall’anno 2020/21 integrato da quello di Educazione Civica con carattere trasversale.

La Scuola Secondaria di I Grado ha una sezione di indirizzo musicale e da qualche 
anno  lo studio della musica è stato ampliato anche agli alunni iscritti a tutte le sezioni 
che abbiano superato la specifica prova attitudinale. Gli strumenti insegnati sono:

-             Clarinetto

-             Oboe

-             Pianoforte

-             Violino

 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano (Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - 

Venerdì) e sono individuali. Si tengono anche lezioni di “Musica d’Insieme” per 

consentire agli allievi di esercitarsi nell’ esecuzione di brani all' interno di un gruppo. 

Le modalità di svolgimento di tali lezioni sono state adeguate alle misure di sicurezza 

adottate  del periodo emergenziale da Covid-19.

I criteri generali di programmazione sopra riportati verranno attuati attraverso le 

seguenti azioni:

- progettazione e sviluppo di iniziative integrate con il territorio e realizzazione di 
percorsi in rete con altre scuole;

- partecipazione a concorsi di varia natura;

- istituzione di corsi di recupero e di potenziamento, in particolare di Italiano, 
Matematica, Inglese;

 - attività curriculari ed extracurricolari di lingua inglese, di motoria e di coding per 
tutti e tre gli ordini di scuola;

- certificazione “Cambridge Assessment English” delle competenze in lingua inglese;
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- certificazione  “Bimed – St Cecilia School of Music” delle competenze musicali;

- attività di scrittura creativa per tutti e tre gli ordini di scuola (“Staffetta di Scrittura 
Creativa Bimed”) e attività di promozione della lettura;

- adozione di percorsi personalizzati e strategie didattiche non formalizzate per alunni 
con difficoltà di apprendimento;

- azioni per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

- azioni per favorire l’inclusione;

- percorsi di Continuità per le classi-ponte e di Orientamento in entrata e in uscita;

- adesione a progetti PON e POR per la promozione e la diffusione delle nuove 
tecnologie, delle arti visivo-espressive , delle arti performative (musica, teatro, 
cinema), della sostenibilità ambientale;

- adesione a progetti su tematiche afferenti all’ambito della legalità, della sicurezza e 
della giustizia sociale;

- avviamento alla pratica sportiva;

- diffusione della didattica innovativa/laboratoriale per competenze trasversali, 
ovvero l’utilizzo di diversi modelli pedagogici di riferimento che indicano strategie, 
metodi, tecniche che i docenti  attuano per facilitare l’apprendimento e  favorire un 
clima di "benessere" che attivi la motivazione nello studente;

- percorsi di valorizzazione delle eccellenze;

- percorsi di didattica digitale;

- attività di Educazione Civica  con la realizzazione di specifiche Unità di 
Apprendimento.

 

Si farà ricorso alla flessibilità didattica ed organizzativa attraverso:

-             articolazione flessibile e modulare degli orari in modo da garantire agli 
alunni un adeguato carico di lavoro;

-             programmazione per classi parallele;

-             organizzazione flessibile degli spazi.

 

In considerazione della situazione emergenziale da Covid-19, anche le annualità 
potrebbero essere connotate da scenari imprevisti in itinere di sospensione parziale o 
totale delle attività didattiche in presenza. A partire dall’esperienza della DAD, nel 
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rispetto delle linee guida ministeriali, l’IC ha predisposto un Piano per la Didattica 
Digitale Integrata, che assicurerà la prosecuzione dei processi di insegnamento e 
apprendimento, assicurando quanto più possibile la continuità con la didattica in 
presenza. Il Piano sopraindicato sarà  parte integrante del PTOF. 

 

ALLEGATI:
link CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le seguenti figure:

DOCENTI

-             responsabile della gestione organizzativa d’istituto con funzioni vicarie

-             responsabili  di plesso

-             responsabili  di settore per la Scuola dell’Infanzia

-             coordinatori didattici per i tre ordini di scuola

-             coordinatori di Intersezione, Interclasse, Classe

-             coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari  per la SSIGr (Dipartimento 
Linguistico-Sociale, Dipartimento matematico-scientifico-tecnologico, 
Dipartimento artistico-espressivo, Dipartimento di Strumento Musicale)

-             referente allievi BES

-       responsabile inclusione

-       responsabile coordinamento iniziative lingue straniere

-       responsabile Centro Scolastico Sportivo

-        responsabile Legalità, Bullismo e Cyberbullismo

-             Funzioni Strumentali n. 8 per le seguenti aree: “Gestione e 

coordinamento RAV, PDM, PTOF, Curricolo Verticale, INVALSI" - 
"Supporto didattico, informazione, formazione e aggiornamento docenti" 
- "Promozione di progetti e iniziative finalizzate all'inclusione" - "Rapporti 
con enti e istituzioni. organizzazione uscite didattiche, visite guidate e 
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viaggi d'istruzione. Coordinamento scambi culturali, adesione a concorsi, 
presentazione progetti" - 

-       referenti laboratori

-      Animatore Digitale

-     responsabili Gruppo di Miglioramento

-     Responsabili tabulazione, analisi, report esiti alunni

-      Team antibullismo

 -      Team Digitale

-

PERSONALE ATA

                   - DSGA

                    - n. 4 incarichi specifici a personale amministrativo

                     - n. 16 incarichi a personale ausiliario

 

PIANO DELLA FORMAZIONE -

Considerati  i bisogni emersi in fase di autovalutazione e tenuto conto delle esigenze 
di miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica in termini di esiti di 
apprendimento e di qualità delle azioni messe in atto,  il piano di formazione dovrà 
riguardare le seguenti aree:

DESTINATARI PRIORITA’ STRATEGICHE

CORRELATE

Docenti
-  Potenziamento delle competenze digitali
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DSGA 

Assistenti amministrativi

-  Dematerializzazione amministrativa
-  Potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali

Docenti
-  Inclusione
-  Valorizzazione percorsi personalizzati

ATA

Docenti

- Cultura della sicurezza

 

Docenti - Sviluppo e approfondimento delle competenze 
chiave di cittadinanza

 

La formazione dei docenti sarà definita annualmente in base agli aggiornamenti del Piano 
Triennale di Formazione. Le attività formative da realizzare nel corso di ogni anno scolastico, 
per un numero minimo di 25 ore, saranno definite in sede collegiale e saranno prese in 
considerazione anche le proposte formative che perverranno dalla Scuola Polo per la 
formazione professionale “Manlio Rossi Doria” dell’Ambito AV1 e dal CTS-ISISS “Ronca” scuola 
capofila per percorsi di inserimento attivo per allievi BES, fermo restando che docenti ed ATA 
potranno aderire alla formazione individuale che sarà ritenuta più opportuna per la 
valorizzazione della propria professionalità.

ALLEGATI:
Funzionigramma dell' I C Serino.pdf

21


