CHI SIAMO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Scuola dell’Infanzi
SCUOLA DELL’INFANZIA
40 ore settimanali su 5 giorni – dal lunedì al
venerdì
Plessi: San Biagio - Ferrari - Rivottoli
SCUOLA PRIMARIA
30 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al
venerdì con un rientro pomeridiano e
servizio mensa; le classi 1^ e 2^ il martedì
escono alle ore 13.30
Plessi:Ferrari-Sala-SantaLucia-RivottoliS.Sossio

Scuola Secondaria di primo grado
30 ore settimanali su 5 giorni– dal lunedì al
venerdì
Corso C= indirizzo musicale. Strumenti:
oboe– clarinetto– violino-pianoforte.

Figure di riferimento:
Dirigente scolastico: Dott.ssa Lucia Forino
Staff organizzativo del Dirigente Scolastico:
Collaboratore Vicario
N°6 Funzioni Strumentali
Direttore Amministrativo
N°4 Assistenti Amministrativi
N°7 Coordinatori di Plesso

GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO APERTI AL
PUBBLICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE H.
11.00 ALLE ORE H.13.00- DI MARTEDI E GIOVEDI
POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 17.30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE PREVIO
APPUNTAMENTO il lunedi dalle h.10.00 alle 12.00Il Martedi Mercoledi e Venerdi dalle h.10.00 alle 12.30
E per motivi urgenti in qualsiasi altro giorno ed orario

L’Istituto Comprensivo Statale di Serino è centro
di esame Trinity e di ECDL e sede FSE POR
Campania 2014-2020

RAPPORTI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 – 83028 Serino
Tel/Fax 0825 594466
www.icserino.gov.it

SCUOLA-FAMIGLIA

Per costruire con le Famiglie un rapporto di
collaborazione reale e fattivo in modo da facilitare
la crescita integrale ed armonica degli alunni,la
nostra Scuola:
Creare un clima relazionale
positivo e propositivo con le
famiglie

PTOF
TRIENNIO 2016/2019

Importante instaurare un
dialogo costruttivo basato
sull’ ascolto,,sul confronto e
sulla collaborazione con
l’utenza
La partecipazione dei
genitori alla vita scolastica
dei propri figli
Un’adeguata informazione su
tutte le attività promosse e
sul processo di
apprendimento degli alunni
attraverso:
Consigli di Intersezione,
Interclasse,colloqui
individuali

Le risorse professionali della nostra scuola
 Dipartimenti Disciplinari
 Commissione BES
 Commissione Orario
 Commissione Correzione Prove Comuni
 Commissione per la Valorizzazione del
merito dei docenti
 Commissione Autovalutazione e Percorsi
di Miglioramento
Gruppi di lavoro: GLI, Accoglienza,
Orientamento

“…compito dell’educazione è consentire a
ciascuna persona di comprendere l’individualità
degli altri, ma un tale processo deve iniziare dalla
comprensione di se stessi, attraverso un viaggio
interiore che ha le sue pietre miliari nella
conoscenza, nella riflessione e
nell’istruzione…”(J. Delors)

L’Istituto Comprensivo Serino, in aggiunta agli obiettivi
strategici nazionali definiti dal MIUR, determina i seguenti
obiettivi regionali, all’interno dei quali si colloca l’azione di
governo della scuola del Dirigente Scolastico e il suo
contributo al miglioramento del servizio scolastico

- promuove e monitora la realizzazione di percorsi
specifici di potenziamento logico-matematico e
linguistico per il miglioramento nei risultati delle
prove standardizzate nazionali e la riduzione e
soluzione della varianza tra classi, attraverso
l’elaborazione di prove comuni iniziali, in itinere e
finali;
- promuove azioni di monitoraggio e di verifica dei
risultati a distanza come strumento di revisione e
miglioramento dell’offerta formativa anche
attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato al fine
di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità
degli esiti;
- favorisce una politica scolastica tesa alla
promozione del successo formativo di tutte le
studentesse e di tutti gli studenti, mediante il
coordinamento di attività progettuali e il ricorso a
strategie didattiche innovative attraverso lo
sviluppo e il potenziamento negli alunni delle
competenze disciplinari e trasversali cognitive,
metacognitive, digitali e progettuali;
- Attua percorsi di educazione alla legalità per la
formazione consapevole di competenze sociali e
civiche attraverso approfondimenti disciplinari;
- Promuove iniziative volte a diminuire i fenomeni
di dispersione attraverso la progettazione di
percorsi culturali e di apprendimento anche con il
supporto dei servizi presenti sul territorio e delle
associazioni di settore.

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO
AL REPORT DI
AUTOVALUTAZIONE
(RAV)
AREA PROCESSI
pratiche educative e didattiche – pratiche
gestionali e organizzative
-Elaborazione di un curricolo verticale per lo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
-Costruire percorsi di didattica inclusiva per il
recupero delle competenze e per il supporto degli
alunni stranieri
-Elaborare percorsi di approfondimento per la
valorizzazione delle eccellenze
-Promuovere la formazione e l’aggiornamento dei
docenti
-Stipulare accordi di rete con gli Istituti di 2° grado
per conoscere gli esiti a distanza degli allievi del
nostro Istituto
-Incrementare la collaborazione con enti e
associazioni del territorio
-Destinare una quota del curricolo alla conoscenza
del territorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Progetto “COMPUTAZIONIAMO” sviluppare il
pensiero computazionale attraverso corsi di
Robotica e Coding
Progetto “ LA CLASSE CAPOVOLTA/FLIPPED
CLASSROOM” per innovare le metodologie
didattiche ed organizzative e sfruttare le
potenzialità della rete
Progetto “INCLUDIAMO” per facilitare l’ingresso
e l’integrazione degli alunni stranieri
: Progetto “CURRICOLO VERTICALE PER
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA”
Progetto “ORIENTAMENTO: raccolta esiti a
distanza”

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
I NOSTRI PROGETTI

SCUOLA DELL’INFANZIA:
“IL MIO PAESE:SAPORI, COLORI, SUONI”
“ENGLISH ZONE”
“SERINO IN MUSICA”
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (scuola
primaria e secondaria di primo grado):
“STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA”
“ALLE ORIGINI DELLA NOSTRA LINGUA”
corso di latino
“AMICI PER LA PELLE”
“LA PATENTE IN CLASSE”
“E’ questo un PROBLEMA?” Corso di robotica
“informatica…NDO” – Introduzione al pensiero
computazionale –sviluppo delle competenze
digitali e del pensiero computazionale (CODING)
“ECDL:INFORMATIZZIAMOCI”
“cantiAMO” il Coro dell’Istituto
“AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA”
“SPEAKING FOR”
“GIOCO SPORT”
“INSEGNANTE PER UN GIORNO”
In collaborazione con le associazioni presenti sul
territorio l’Istituto aderisce al progetto della
Regione Campania SCUOLA VIVA”

LABORATORI
la nostra scuola favorisce
opportunità di
arricchimento formativo con l’attivazione di:
LABORATORI MULTIMEDIALI dotati
di
attrezzature informatiche di ultima generazione:
Sala primaria- S.Lucia– Sala secondaria; dotazioni
tecnologiche
in
tutti
gli
altri
plessi:
LABORATORI MUSICALI (Sala primaria e
secondaria)-LABORATORIO LINGUISTICO
(Sala primaria)-LABORATORI SCIENTIFICI
(Sala primaria e Sala secondaria) -LIM in tutte le
aule– laboratorio multimediale per disabili. Inoltre
l’Istituto attua attività di potenziamento in L2 per la
scuola Secondaria e attività di potenziamento
logico-matematico e musicale in tutte le classi della
scuola Primaria

