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           Prot. n  3761   IV.1                                                                                                                       Salerno 31/10/17 

Atti 

Sito 

Albo 

Amministrazione trasparente  

Scuola in chiaro 

Portale unico dati scuola 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO D’AQUINO 

 

 

 

SALERNO 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

Triennio  2016/2019 

Aggiornamento annualità 2017-2018 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

 

Il presente aggiornamento al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  
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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. 4207/a19  dell’8 settembre 2015, 

aggiornato  in data 20/9/17 con nota prot n 3094 IV.1 

L’aggiornamento del PTOF tiene conto: 

-della revisione del rav e dei conseguenti  obiettivi del PDM  

- dell’integrazione al documento di politica della qualità redatto dal dirigente scolastico e presentato agli organi 

collegiali 

-del quadro di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla sostenibilità che recepisce i Goals dell’agenda 2030 

in prospettiva di una continua crescita delle competenze di cittadinanza in una  scuola comunità educante motore di 

crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

- delle finalità e dei principi previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale 

- dell’organico dell’autonomia assegnato e delle attrezzature e infrastrutture esistenti 

- del decreto legislativo 60/2017:norme sulla promozione  della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio 

e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività 

- del decreto legislativo 62/2017: norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo 

esami di stato che nell’illustrare le novità previste per gli esami di stato chiarisce che la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento e ne ribadisce la funzione formativa ed educativa come risorsa 

fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo  

-del decreto legislativo 66/2017: norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità che 

individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, definendo alcuni 

indicatori che, inseriti nel RAV, potranno diventare riferimenti nell’elaborazione del piano dell’inclusione e raccordi 

per la sua integrazione con il PTOF 

- Della nota miur 10/10/17 prot 1865 :indicazione in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 

stato nelle scuole del 1 ciclo di istruzione 

 

Modalità di elaborazione: La proposta è stata discussa nel primo collegio del mese di settembre del giorno 4/9/17, 

sottoposta all’attenzione dello staff allargato, coordinato dal DS, modificata dalla FS preposta,  rivista dallo staff 

insieme al DS e al DSGA per la parte organizzativo/gestionale e  quella relativa alla formazione del personale ata,  nella 

stesura finale, e presentato ai dipartimenti per eventuali modifiche  prima dell’approvazione finale 

 

L’aggiornamento al PTOF  

 

- È stata deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2017  

- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  26/10/17 

- viene pubblicato  sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente e inserito su scuola in chiaro e nel 

portale unico scuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aggiornamento del PTOF tiene conto delle modifiche al RAV e dell’aggiornamento al PDM 

rispettivamente dei mesi di  giugno  e ottobre 2017 che si riportano in allegato. 
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Contesto e risorse 

                                                         INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI 

 

                               PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN TOMMASO D’AQUINO” 

 

DENOMINAZI

ONE 

ORDINE DI 

SCUOLA 

NUMER

O DI 

CLASSI 

RISORSE 

STRUTTUR

ALI 

NUMER

O totale  

DI 

ALUNN

I  A.S. 

171/8 

NUMERO 

ALUNNI 

DIVERSAME

NTI ABILI 

NUMER

O 

ALUNNI  

BES/DSA 

con  PDP 

(con 

possibili 

integrazio

ni) 

NUMERO 

ALUNNI 

IMMIGRA

TI 

 

 

 

 

FRATTE  INFANZIA 3 Aule per 

attività di 

insegnamento. 

Sala mensa. 

Palestra 

69  0 Numero 

totale 

alunni 21 

distribuiti 

su tutti i 

plessi 

OSVALDO 

CONTI 

FRATTE 

PRIMARIA 8 Aule per 

attività di 

insegnamento. 

Laboratorio 

informatico e 

multimediale. 

Aula per 

riunioni. 

Biblioteca. 

Palestra atrio 

esterno. 

137 5 4  

FRATTE SECONDA

RIA I 

4 Aule per 

attività di 

insegnamento. 

68 4 2  
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GRADO Laboratorio 

multimediale 

e informatico. 

Aula per 

video 

conferenze 

LUIGI 

BONOCORE 

CALENDA 

INFANZIA  6 Aule per 

attività di 

insegnamento 

Atrio(attrezza

bile per le 

varie attività). 

Palestra. Sala 

mensa. 

Laboratorio 

informatico e 

multimediale. 

134 5   

LUIGI 

BONOCORE 

CALENDA 

PRIMARIA 12 Aule per 

attività di 

insegnamento. 

Palestra. 

Laboratorio 

informatico e 

multimediale 

239  9 5  

MATIERNO 

(Viale della 

Repubblica) 

INFANZIA  2 Aule per 

attività di 

insegnamento 

.Sala Mensa. 

Ampio atrio( 

attrezzabile 

per le varie 

attività). 

43 2   

DON PEPPINO 

DIANA 

MATIERNO  

(Via Mondio) 

PRIMARIA 5 Aule per 

attività di 

insegnamento. 

Laboratorio 

informatico e 

multimediale. 

80 3   

DON PEPPINO 

DIANA 

MATIERNO  

(Via Mondio) 

SECONDA

RIA I 

GRADO 

3 Aule per 

attività di 

insegnamento 

.laboratorio 

informatico e 

multimediale. 

Biblioteca. 

41 2   
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                                                                         RISORSE INTERNE 

      La nostra scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: docenti curriculari, docenti di sostegno, docenti di 

religione e docenti di potenziamento distribuiti numericamente come da tabella: 

ORDINE 

DI 

SCUOLA 

NR. 

DOCENTI 

CURRICOL

ARI 

NR 

DOCENT

I 

SOSTEG

NO 

NR. 

DOCENT

I 

RELIGIO

NE 

NR. DOCENTI 

POTENZIAME

NTO 

NR. DOCENTI 

TEMPO 

INDETERMIN

ATO 

NR. 

DOCENTI 

DETERMINA

TO 

ETA’ 

MEDI

A 

INFANZI

A 

28 4 2 0 26 2 utilizzate sul 

sostegno 

50/60 

PRIMAR

IA 

48 11 3 2 46 2 50/60 

SEC. DI I 

GRADO 

23 5 2 1 0 0 50/60 

 

 

DSGA N°1 

Personale ATA N°12 

Personale Segreteria N°4 più 1 docente assegnato alla segreteria 

INSEGNANTI TOTALI 99 

PERCENTUALI DOCENTI A TEMPO 

INDETERMINATO PER FASCE ETA’ 

96% 

PERCENTUALE DOCENTI A TEMPO 

DETERMINATO PER FASCE ETA’ 

4% 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’ufficio di Segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da 4 Assistenti Amministrativi e 

un docente assegnato in segreteria 

SERVIZI AUSILIARI 

Nell’istituto sono presenti 12 collaboratori scolastici. Il personale è assegnato ai vari plessi in modo funzionale alle 

esigenze delle singole realtà scolastiche. L’orario di servizio è articolato in modo flessibile e diversificato, ricorrendo 
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anche a turnazioni per consentire lo svolgimento di tutte le attività previste dal PTOF. Il servizio di pulizia in alcuni 

plessi è  svolto anche da personale esterno (ex LSU). 

 

 

 

                                                                   Organigramma segreteria 

 

UNITA’  
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

  

 1 ° posizione 

economica EX 

Art.7  
 Sostituzione Dsga  in caso di assenza 

  

Gestione 

personale 

 docente   

 Diretta collaborazione con il Dsga, coordinamento del 
personale docente 

  
 In caso di assenza 

sostituita da:  Crapanzano Laura 

1  

Scielzo  

CLELIA 

 

 

 

AREA  

UFFICIO 

PERSONALE 

Incarico di lavoro 

 Gestione giuridica ed economica del personale Docente e 
 Ata a   tempo indeterminato e determinato, sui portali in 

dotazione e sul Sidi; 

 Tenuta fascicoli personali; 

  Richiesta e trasmissione fascicoli; 

  Rilascio certificazioni e attestazioni; 

  Ricostruzioni di carriera; 

  Registrazioni assenze, decreti  visite fiscali; 

  Graduatorie di istituto; 

  Statistiche varie relative al personale    
  Docente e ATA;  

  Detrazioni-Net  Docenti e ATA; 

 Assenze Net/sciop-Net, inserimento, verifica e trasmissione 
dati; 

  Rilevazione assenze SIDI,  inserimento,    

   verifica e trasmissione dati; 

  Istruttorie pensionamenti; 

 Rapporti con la Ragioneria Prov.le Stato 

  Comunicazione Centro Territoriale per   l’Impiego 

  Anagrafe delle prestazioni. TFR 

 Gestione Protocollo del settore 
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UNITA’  
AREA 

 SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

2 

Crapanzan

o 

LAURA 

   

  

 

AREA  

PROTOCOLLO 

ALBO E SITO 

WEB 

RETRIBUZIONE 

FISCO 

 Gestione 

protocollo, 

fisco e 

retribuzioni 

 Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico 

Specifico  Da assegnare 

 In caso di 

assenza 

sostituita da: 
 Scielzo Clelia 

Incarico di 

lavoro 

 Liquidazione competenze fondamentali ed accessori al 
personale docente e Ata 

  Rilascio Certificazioni uniche,dichiarazione IRAP 
Mod.770,  

  Gestione ambiente Entratel 

  Gestione contabile archivio degli atti contabili 

  Tenuta registro carico e scarico, emissione buoni 
d’ordine,     redazione prospetti comparativi,  rapporti con i 
sub-consegnatari 

 Attività negoziale; attività istruttoria, legata ad acquisti, 
stesura convenzione e contratti, accordi di rete 

 Elaborazione dati per monitoraggi al Sidi, schede 
finanziarie PTOF 

 Gestione inventario e materiale di facile consumo 

 Tenuta registro c/c/p e del patrimonio 

 Gestione degli adempimenti da attuare per il cedolino 
unico 

 Convocazione Organi Collegiali ( Consiglio di Istituto 
Giunta, Collegio docenti RSU) 

 Archiviazione degli atti 

 Gestione Protocollo  

 Gestione acquisti, richiesta Cig, Durc e Cup  

 Gestione Amministrazione Trasparenza Albo pretorio  e 
tutti gli atti amministrativi da inserire nel sito web della 
scuola direttamente dal protocollo  
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UNITA’  AREA SERVIZI FUNZIONI COMPITI 

3  

Ventura  

Riccarda 

   

  

 

AREA  

UFFICIO 

DIDATTICA  

 Gestione 

alunni   Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico 

specifico  Da assegnare 

 In caso di 

assenza 

sostituita da: 
 Vitale Annunziata 

Incarico di 

lavoro 

 Gestione alunni sul portale in dotazione e sul Sidi;  

 Tenuta fascicoli personali 

 Richiesta e trasmissione fascicoli 

 Rilascio certificazioni e attestazioni 

 Gestione corrispondenza con le famiglie 

 Assicurazione alunni 

 Infortuni alunni e personale 

 Viaggi d’istruzione, organizzazione, richiesta preventivi 
e prospetti comparativi 

 Statistiche varie  

 Gestione schede di valutazione 

 Tabelloni scrutini ed esami 

 Organi collegiali 

 Libri di testo 

 Archiviazione degli atti 

 Gestione Protocollo del settore 
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UNITA’  
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

4 

Vitale 

Annunziata 

   

  

 

AREA  

PROTOCOLLO 

E PERSONALE 

ATA 

 Gestione Protocollo 

e gestione personale 

Ata 
 Collaborazione con il Dsga 

Incarico Specifico 
  Da assegnare 

 In caso di assenza 

sostituita da:  Ventura Riccarda 

Incarico di lavoro 

 Gestione Protocollo del settore 

 Ordini di servizio personale Ata 

 Gestione posta Ministeriale, Pec, ATP Salerno 

 Consegna posta e firma al Dirigente Scolastico 
e successivamente al  Dsga 

 Rapporti con gli Enti 

 Comunicazioni ai referenti del comune per 
interventi 

 Gestione posta cartacea ( compilazione 
raccomandate, compilazione registro per 
consegna posta brevi manu) 

 Archiviazione degli atti 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO  SCOLASTICO 

 

 

Orario di apertura e chiusura Istituto 

 

Dal lunedì al  venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,20 

Con disposizioni di servizio in giorni comunicati 

dalle  ore 7,30 alle ore 20.00 

Sabato chiusura 

Orario generale dei servizi 

 

36 ore settimanali 

Orario di servizio durante la sospensione delle attività 

didattiche 

Da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,12. 

 

                   Orari di ricevimento 

                         utenza esterna 

          

 

   personale interno 

 

Dal lunedì al  venerdì, dalle ore  08,15  alle 10,00 

 e dalle ore  15,00  alle 16,00 

 

Dal lunedì al  venerdì, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 13,45 

alle ore 14,45 

Orario di ricevimento del DS Il Martedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle 12,00 

(il DS è, comunque, sempre disponibile per eventuali 

emergenze) 

Orario di ricevimento del DSGA Il Martedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle 12,00 

 

                   Chiusura dell’istituto  

Tutte le domeniche, tutte le festività nazionali come da 

calendario scolastico regionale. 

14 AGOSTO 2018   (prefestivo)         

 

ORARIO DELLE LEZIONI ARTICOLATO SU 5 GIORNI A.S. 2017/18 

Scuola secondaria di 1^ grado Da lunedì a Venerdì   dalle ore 08.10 alle 14.10 

Scuola primaria Da Lunedì a Venerdì  dalle ore 08.16 alle 13.40 

Scuola primaria classe 1 a tempo prolungato Da Lunedì a Venerdì  dalle ore 08.16 alle 16,16 

Scuola d’infanzia a tempo pieno  Da lunedì a venerdì   dalle ore 08.20 alle 16.20 
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Scuola d’infanzia a tempo pieno ridotto Da lunedì a venerdì   dalle ore 08.20 alle 13.20 

 

TURNAZIONI E ORARIO DI LAVORO PERSONALE ATA  

 

Nominativo 

Stato 

Giuridico 

Orario  

sett.le 

Orario di lavoro 

 MATTINA 

Rientri/Turni 

pomeridiani 

Orario di 

lavoro 

 pomeridiano 

 

Note 

SACCO 
Antonio 

 
T. I 

 
36h 

 
07,30    –   14,42 

   

CRAPANZANO  

Laura 

 

T. I 

 

36h 

 

08.30   -   15,42 

Giovedì a 

settimane alterne 

 

08,30 - 16,20 

 

(1) 

SCIELZO 

Clelia 

 

T. I 

 

36h 

 

07,45   -    14,57 

Giovedì a 

settimane alterne 

 

07,45 - 16,20  

 

(2) 

VENTURA  

Riccarda 

 

T. D 

 

36h 

 

07.45   -   14,57 

 

Martedì 

 

07,45 - 16,20 

 

(3) 

VITALE  

Annunziata 

 

T. D 

 

36h 

 

07.35   -   14,47 

Lunedì, Mercoledì 

e Venerdì 

 

09,08 - 16,20 

 

 

 

TURNAZIONI E ORARIO DI LAVORO  DEI COLLABORATORI  

SCOLASTICI          

 

ORDINE 

DI 

SCUOLA 

PLESSO COLLABORA

TORE 

SCOLASTICO 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ARTICOLAT

O SU 5 GG  

(Tot. 7,12H) 

VIGILANZA PULIZIA NOTE 

 

EDIFICIO 

 

FRATTE 

DE CARO 

CARMINE 

 

07,00 – 14,12 

 

Entrata alunni e 

servizio centralino 

N.3 stanze 

Uffici, 

corridoio 

uffici  e bagno 

ufficio 

(x) 
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EDIFICIO 

INFANZIA 

MEDIA 

FRATTE 

MATIER

NO 

FRATTE 

 

PERSONALE        

EX LSU  

07,00 -07,30 

07,30 – 10,30 

 

10,30 – 14,12 

 

 

Plesso Matierno 

Infanzia  

 

Ausiliariato  primo 

piano 

Segreteria 

Fratte 

 

N. 3 stanze 

uffici, corridoi 

e bagno 

Servizio di  

pre-accoglienza 

 

PRIMARI

A 

 

 

EDIFICIO 

MATIER

NO 

 

 

FRATTE 

PERSONALE        

EX LSU  

13,00 – 14,00 

 

 

 

14,05 – 20,12 

 

 

 

 

 

Ausiliariato in 

caso di progetti 

extracurriculari  

aule interessate 

N.2  aule e 

bagno 

primaria 

plesso 

Matierno 

 

 

N.4 aule, n.3 

bagni e 

palestra plesso 

Fratte 

 

 

 

 

INFANZIA 

 

 

CALEND

A 

 

MONGIELLO 

ANTONIO 

 

07,30 – 14,42 

 

10,20 – 17,32      

Tutto il plesso 

dell’infanzia 

Tutte le aule, 

bagni e 

corridoi 

dell’infanzia   

A settimane 

alterna con il 

Sig.Di 

Benedetto. 

Servizio di 

pre-accoglienza 

 

 

INFANZIA 

 

 

CALEND

A 

 

DI 

BENEDETTO 

ANTONIO 

 

 

07,30 – 14,42 

 

10,20 – 17,32      

Tutto il plesso 

dell’infanzia 

Tutte le aule, 

bagni e 

corridoi 

dell’infanzia   

A settimana 

alterna con il 

Sig. Mongiello. 

Servizio di  

pre-accoglienza 

 

PRIMARI

A 

 

CALEND

A 

 

INCAVIGLIA 

GIOVANNI 

 

 

07,48 – 15,00 

Primo piano 

primaria 

N. 3 Aule 

primaria, pian 

terreno, bagni 

e  corridoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE        

 

 

Ausiliariato Piano 

terra 

 n. 4 Aule, 

corridoio,  

bagni secondo 

piano, palestra 
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EDIFICIO CALEND

A  

EX LSU   

07,30 – 14,42 

e scale 

 

EDIFICIO 

 

CALEND

A 

 

PERSONALE        

EX LSU  

 

 

13,00 – 20,12      

Ausiliariato in 

caso di progetti 

extracurriculari  

aule interessate 

n. 5 Aule, 

corridoio,  

bagni secondo 

piano, palestra 

e scale 

 

INFANZIA MATIER

NO 

VITOLO 

MARIA 

10,30 – 17,42 

 

Alunni infanzia 

 

Aule, 

refettorio,  

bagni, 

ingresso, 

corridoio  

 

MEDIA FRATTE DI MARTINO 

GERARDO 

 

07,30 – 14,42  

Alunni Media N.2 aule + 

bagni + ½ 

corridoio del 

1^ piano 

 

PRIMARI

A 

MATIER

NO 

FIGLIOLIA 

GIOVANNI 

07,00 – 14,12 

 

 

Alunni primaria Aule 1^ , 2^ e 

5^  bagni 

Docenti e 1 

bagno alunni,  

corridoi e 

laboratorio. 

Palestra in 

comune con 

Cocozza 

Servizio di  

Pre - accoglienza 

MEDIA MATIER

NO 

COCOZZA 

NICOLA 

07,20 – 14,32 Alunni media Aule media, 

bagni e 

corridoio + 

Palestra in 

comune con 

Figliolia 

Servizio di  

Pre -accoglienza 

 

 

Personale docente 

                                                                

                                    FUNZIONIGRAMMA (l’organigramma è inserito nel PTOF) 

 

IL FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO PREESISTENTE VIENE AGGIORNATO NEL SEGUENTE MODO: 

 



 

14 
 

FUNZIONE  E                    

NOMINATIVO 

                              COMPITI 

DIRIGENTE     SCOLASTICO 

 

DOTT.SSA. Annalisa Frigenti 

1) Rappresenta legalmente l’Istituto. 

2) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari 

livelli territoriali. 

3) Coordina e pianifica, insieme ai collaboratori ed alle funzioni 

Strumentali, le attività dei gruppo di lavoro. 

4) E’ responsabile della procedura gestione delle risorse umane. 

5) E’ responsabile della procedura  formazione del personale. 

6) Predispone e coordina la diffusione , la conoscenza e l’applicazione 

dei Regolamenti d’Istituto, del PTOF e di tutti i documenti 

amministrativo/gestionali. 

7) Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli 

obiettivi di qualità ed efficienza. 

8) Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno. 

9) Svolge tutte le funzioni previste dal contratto 

 

 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

 

SIG. Sacco Antonio  

1) E’ responsabile della procedura gestione della documentazione. 

2) E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto. 

3) Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto. 

4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

tecnici in base alle direttive del DS 

5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione 

con il DS 

6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. 

7) Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 

finanziaria. 

8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni. 

9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura 

,la conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione. 

10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori. 

11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali. 

12) Sovraintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni. 

13) Svolge tutte le funzioni  previste dal contratto di categoria 

 

 

COLLABORATORE DEL D.S.  

Prof. Emma De Vito 

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 

2) Coordina  sostituzioni, permessi ,recuperi, ore eccedenti e 

accoglienza dei nuovi docenti. 

3) Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario e calendario 

impegni. 

4) Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee e 

le varie manifestazioni in collaborazione con la funzione 

strumentale preposta. 

5) Coordina le attività riguardanti gli alunni diversamente abili, 

compresa certificazione P.D.P e P.E.I 

6) Collabora con il DSGA  per attività del personale Ata ed è di 

supporto al raccordo fra le attività formative e le esigenze di 

bilancio. 

7) Coordina le attività proposte dagli Enti esterni. 

8) E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza. 

9) Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin 

dagli atti preparatori. 

10) Svolge le funzioni di responsabile  del Plesso di riferimento  e di 

presidente del consiglio di intercalsse . 
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11) Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e 

informatica. 

12) E’ membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 

dell’offerta formativa. 

12) Svolge gli incarichi attribuiti nella nomina anche in  materia di sicurezza 

 

 

 

SUPPORTO AL DS 

Prof.ssa  Anna 

Spiezia(COLLABORATORE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Domenico Pagliara 

(AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/GESTIONE SITO) 

 

 

 

 

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento dello stesso e del primo collaboratore . 

2)   Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con 

istituzioni ed enti del territorio. 

3)  Vigila sull’orario di servizio del personale. 

4)  Organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti.  

5)  Organizza e coordina il settore dell’extra curricolarità 

rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre figure che 

operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative, 

anche svolgendo funzioni di ricerca e proposta e curando gli 

adempimenti d’ufficio. 

6)  Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità 

verticale rapportandosi alle figure di sistema competenti. 

7)  Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre 

istituzioni scolastiche e culturali del territorio, con specifico 

riferimento alle reti di scuole. 

8)  Svolge, assieme al collaboratore con funzioni vicarie, le funzioni di 

fiduciario del Plesso si riferimento. 

9)  Organizza e coordina l’area del disagio rapportandosi alle funzioni 

strumentali e alle altre figure che operano nell’area medesima.  

    10) E’ membro di diritto del gruppo di lavoro per   l’elaborazione 

dell’offerta formativa. 

11) Svolge gli incarichi attribuiti nella nomina anche in materia di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1) Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione del 

sito/trasparenza/sicurezza informatica/amministrazione di sistema.  

2) E‘ responsabile dell‘aula multimediale del  plesso di riferimento 

3Partecipa alle riunioni dello staff 

4) Svolge le funzioni di responsabile  del Plesso di riferimento. 

5) Coordina  sostituzioni, permessi , recuperi, ore eccedenti dei 

docenti del plesso di riferimento. 

6) Sostituisce i docenti assenti del plesso ; 

7) Coordina la vigilanza del plesso di riferimento 

8) Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

9) Coordina le emergenze 

10) Segnala  problemi di malfunzionamento di beni o servizi; 

11) Predispone misure per garantire un’adeguata uscita degli alunni 

dall’edificio; 

12) Ritira materiale/documenti in prestito e distribuzione/notifica al 

personale in base alle esigenze di servizio; 



 

16 
 

13) Aggiorna,  in base alla normativa vigente il sito 

14) Promuove progetti di innovazione digitale nella scuola 

15) Guida l’istituto nella digitalizzazione 

16) E’ membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 

dell’offerta formativa 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI Area 1 

 

Prof.ssa Teresa Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof.ssa Annamaria Milione 

 

 

1. Dispersione scolastica 

2. Prevenzione del disagio giovanile 

3. Coesione sociale 

4. Integrazione e cittadinanza globale 

5. Richiesta finanziamenti esterni-Progetti Erasmus 

 

 Coordina tutte le attività correlate ed i soggiorni all’estero. 

 Coordina le attività contro la dispersione scolastica. 

 Coordina tutte le attività per la prevenzione del disagio giovanile 

 Coordina tutte le attività per l’integrazione e la cittadinanza globale 

 Coordina la richiesta per i finanziamenti esterni 

 Rendiconta sull’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

1. Gestione rapporti col territorio 

2. Gestione manifestazioni (enti, associazioni, genitori…) 

3. Referente ambiente, legalità, salute. Partecipazione eventi culturali 

di rilievo. 

4. Referente BIMED 

5. Coordinamento attività Accoglienza ,continuità, orientamento 

 

 Organizza attività di accoglienza inizio as .tenendo conto delle 

situazioni particolari (alunni stranieri) 

 Predispone il calendario cadenzato per programmazione attività di 

continuità nei tre ordini di scuola dell’istituto (attività teatrali con le 

classi in uscita dell’infanzia, della primaria e in entrata della 

secondaria) 

 Organizza le attività di orientamento 

 Organizza le uscite al territorio delle classi terze scuola secondaria 

di I grado per visitare gli istituti di scuola secondaria di II grado 

 Organizza con i referenti delle altre scuole incontri con alunni e 

genitori 

 Predispone la presenza degli alunni in uscita alle attività didattiche 

di alcune scuole come UDITORI 
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 Predispone griglie di rilevamento esiti scolastici biennio scuole 

secondarie. 

 Predispone i rapporti col territorio 

 Gestisce le manifestazioni con gli enti e le associazioni 

 Individua i bisogni degli alunni ,sceglie le attività e i rapporti con 

gli enti ,associazioni ,istituzioni coerenti con i percorsi di studio. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

2 

REFERENTE GESTIONE 

QUALITA’ 

INS. Giovanna Jakobcewicz 

 

1. Coordinamento attività aggiuntive e PTOF 

2. Coordinamento PDM e RAV 

3. Bilancio sociale 

4. Valutazione,monitoraggi e ricaduta delle attivita’ aggiuntive sul 

curricolo 

5. Coordinamento rete LISACA 

 

 Responsabile dell’aggiornamento annuale dell’offerta formativa 

dell’Istituto (PTOF) 

 Stesura del Bilancio sociale dell’Istituto. 

 Coordina gli aggiornamenti del  PDM e del RAV nei gruppi di 

lavoro. 

 Coordina le attività  curricolari ed extracurricolari dell’Istituto. 

 Coordina le attività del NIV 

 Organizza il sistema di gestione della Qualità. 

 Presiede la Commissione autovalutazione e qualità 

 Aggiorna il manuale della Qualità 

 E’ responsabile della procedura verifiche ispettive interne 

,predispone piano annuale degli Audit e lo gestisce. 

 Rendiconta sull’attività svolta. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  

AREA 3 

INS. CATERINA VESPOLI 

 

 

 

 

 

 

 

INS. IVA FRANCESE 

 

 

 

 

1. Prove oggettive 

2. Valutazione d’istituto 

3. Ricadute esiti prove INVALI 

4. Progettazione e organizzazione progetto “Scuola Viva” 

5. Coordinamento progettazione curriculare per competenze  

 

 

 E’ responsabile della valutazione dell’Istituto. 

 Monitora le prove oggettive e tabula gli esiti delle prove Invalsi 

 Rendiconta sull’attività svolta. 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 

 

 

1) Progettazione e coordinamento  progetti di “SCUOLA VIVA” 

2) Coordinamento  progettazione curricolare per competenze. 

 Coordina i progetti scuola viva 
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 Coordina la progettazione per competenze 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

4 

INS. MARIA ANTONIETTA DELLA 

VALLE 

 

 

 

1. Gestione piattaforma e attività connesse ai PON 

2. Referente progetti europei di lingue 

3. Referente Cambrige e Trinity 

 

 

 Coordina e gestisce la piattaforma e le attività connesse ai PON 

 E’ responsabile dei progetti europei di Lingua 

 E’ referente Cambridge e Trinity 

 Rendiconta sull’attività svolta. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

5 

 

 

INS. MANUELA MANZO 

 

 

PROF.SSA FILOMENA MILIONE 

 

 

1) Coordinamento  piattaforma SOFIA 

2) Coordina le attività di formazione  

 Coordina la piattaforma Sofia 

 Coordina le attività di formazione 

 

 

 

 

 Visite guidate e viaggi istruzione 

 Coordinamento progetti sport  

 Coordinamento progetti sportivi 

 

 Coordina le visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Coordina i progetti sportivi(sport di classe, racchette …) Giochi 

sportivi 

 Rendiconta sull’attività svolta 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 

 Piano visite guidate 

 

  

RESPONSABILE DI PLESSO 

INFANZIA FRATTE 

INS. ANTONIETTA PECORARO 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1.  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2. Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti  

3.  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, provvedere alla 

consegna  

4. Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 

servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando 

un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida 

5. Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un elenco di 
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interventi necessari nel plesso, da inoltrare all’Amministrazione 

Comunale, per l’avvio regolare del successivo anno scolastico 

6.   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed 

i problemi del plesso  

7.  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande.  

8. Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo verbale, 

segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale ecc.) e informare 

il Dirigente Scolastico. 

9.   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e 

segnalare  eventuali anomalie al DSGA.  

10.  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  

11.  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri sussidi dei 

vari laboratori facendosi portavoce delle necessità espresse dai 

responsabili.  

12.  Coordinare  le proposte relative alle visite e ai viaggi di istruzione. 

13. Vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare insieme al 

DSGA 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

INFANZIA CALENDA 

INS. DOMENICO PAGLIARA 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, provvedere 

alla consegna  

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale 

in servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, 

organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e 

rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del successivo 

anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale ecc.) 

e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere  al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e 

segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  

11)  Sovrintende al corretto uso del fotocopiatore e degli altri sussidi dei 

vari laboratori facendosi portavoce delle necessità espresse dai 

responsabili.  

12)  Coordinare le proposte relative alle visite e ai viaggi di istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare 

insieme al DSGA 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

INFANZIA MATIERNO 

INS. CATERINA VESPOLI 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

13)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

14) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti  

15)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, provvedere 

alla consegna  

16) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale 
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in servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, 

organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e 

rapida 

17) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del successivo 

anno scolastico 

18)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

19)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande.  

20) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale ecc.) 

e informare il Dirigente Scolastico. 

21)   Sovrintendere  al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e 

segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

22)  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  

23)  Sovrintende al corretto uso del fotocopiatore e degli altri sussidi dei 

vari laboratori facendosi portavoce delle necessità espresse dai 

responsabili.  

24)  Coordinare le proposte relative alle visite e ai viaggi di istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare 

insieme al DSGA 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

PRIMARIA FRATTE 

INS. ANNA GRAZIA VISCONTI 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 

visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale 

ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere  al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso.  

11)  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle necessità 

espresse dai responsabili.  

12)  Coordinare  le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare in 
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collaborazione col DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

PRIMARIA CALENDA 

INS. EMMA DE VITO 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 

visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale 

ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnala eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso.  

11)  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle necessità 

espresse dai responsabili.  

12)  Coordina le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare 

insieme al DSGA 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

PRIMARIA MATIERNO 

INS. ASSUNTA LAPETINA 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 

visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 
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verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale 

ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso.  

11)  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle necessità 

espresse dai responsabili.  

12)  Coordinare  le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai 

sensi della L. 24/11/1981 n° 689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO SEC. 

DI I° GRADO FRATTE 

PROF.SSA ANTONIETTA 

PISCIONE 

 

 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 

visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale 

ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  

13) Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle necessità 

espresse dai responsabili.  

14)  Coordinare le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

11) E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto 

di fumare insieme al DSGA 

 

 

 

 

 

Svolge gli incarichi inseriti nella nomina 

Azioni di routine  

1)  Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

2) Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

3)  Ritirare la posta e i materiali in direzione e, viceversa, 

provvedere alla consegna  
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RESPONSABILE DI PLESSO SEC. 

DI I° GRADO  MATIERNO 

PROF.SA MELANIA IZZO 

4) Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 

personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 

visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapida 

5) Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i bidelli, un 

elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare 

all’Amministrazione Comunale, per l’avvio regolare del 

successivo anno scolastico 

6)   Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso  

7)  Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, 

domande.  

8) Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare ( richiamo 

verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale 

ecc.) e informare il Dirigente Scolastico. 

9)   Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del 

plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA.  

10)  Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  

11)  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore e degli altri 

sussidi dei vari laboratori facendosi portavoce delle necessità 

espresse dai responsabili.  

12)  Coordinare le proposte relative alle visite e ai viaggi di 

istruzione. 

E’  incaricato di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare 

insieme al dsga 

 

 

 

COORDINATORI DI  SEZIONE E DI 

CLASSE: 

Spiezia 

Piscione 

Spampanato 

Milione F. 

Izzo 

Milione A.M. 

Galgano 

1) Presiede il consiglio di classe in assenza del DS 

2) Scambia  informazioni ,pareri, proposte con tutti gli altri docenti 

della classe. 

3) Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle 

dinamiche delle sezioni e delle classi evidenziando la presenza di 

casi particolari e dando informazioni in merito al recupero, sostegno 

, necessità di approfondimento al Consiglio di Classe, agli allievi e 

alle loro famiglie. 

4) Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal resoconto 

dei colleghi. 

5) Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e 

dei singoli allievi secondo il sistema qualità. 

6) Controlla il verbale redatto dal segretario. 

7) Cura i rapporti scuola-famiglia. Presiede le assemblee dei genitori 

in occasione delle elezioni. 

 

 

RESPONSABILI DI 

DIPARTIMENTO 

 

Dipartimento linguistico/espressivo: Spiezia Anna 

Dipartimento  scientifico/tecnologico :  Galgano Giuseppina 

Coordinano le attività dei dipartimenti a loro assegnati 
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RESPONSABILE LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 

PLESSO FRATTE INS. LIGUORI 

ENRICHETTA 

 

PLESSO CALENDA: INS. 

PAGLIARA DOMENICO 

 

PLESSO MATIERNO: INS. DELLA 

VALLE MARIA ANTONIETTA 

1) E’ sub-consegnatario dei beni presentati nel laboratorio 

2) Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio 

3) Coordina le attività di laboratorio 

4) E ’responsabile della verifica funzionale delle attrezzature e della 

segnalazione dei guasti 

5) Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 

6) Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per 

l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio 

7) Sovraintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi 

acquisti) 

 

 

RESPONSABILE DELLE LIM 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO MATIERNO: INS. DELLA 

VALLE MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

1) Controlla e supervisiona l’utilizzo delle postazioni con lim 

2) Verifica il regolare funzionamento delle postazioni multimediali 

3)  Sovraintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi 

acquisti) 

ANIMATORE DIGITALE 

INS. PAGLIARA DOMENICO 

L’animatore digitale coordina le diffusione dell’innovazione a scuola e le 

attività del PNSD: cura la formazione interna del personale negli ambiti del 

Piano Nazionale Scuola Digitale; promuove il coinvolgimento della 

comunità scolastica attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio; promuove la diffusione di soluzioni tecnologiche 

innovative che migliorano la qualità dell’apprendimento (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica, mediazione di pratiche, coding per tutti 

gli studenti). 

                 

                   GRUPPO NIV 

COORDINAMENTO: 

JAKOBCEWICZ GIOVANNA 

COMPONENTI: DE VITO EMMA-

PAGLIARA DOMENICO-SPIEZIA 

ANNA-VESPOLI CATERINA 

PRESIDENTE CONSIGLIO 

ISTITUTO RAGO ANNARITA 

 

Il NIV è l’ unità di autovalutazione costituita nella fase di elaborazione del 

RAV ed ha il compito di favorire e sostenere il coinvolgimento di tutti nel 

processo di miglioramento. Ha il compito di valorizzare le risorse interne 

responsabilizzando le competenze professionali per porre in essere tutte le 

azioni previste dal PDM. Predispone e valuta i questionari di autoanalisi 

d’istituto supportando la FS preposta .  

                  GRUPPO GDM 

COORDINAMENTO: 

Il gruppo integra il NIV con 2 risorse ulteriori. Si occupa in generale della 

qualità della scuola e del  processo di miglioramento tenendo conto anche 
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JAKOBCEWICZ GIOVANNA 

COMPONENTI: DE VIVO EMMA-

PAGLIARA DOMENICO - SPIEZIA 

ANNA - VESPOLI CATERINA-

MEMOLI ELENA - SOZIO ALESSIA 

 

dei dati invalsi e delle loro ricadute nelle classi. 

 Tiene sotto  controllo i processi del  PDM e esamina i risultati ottenuti 

Supporta il DS nella visione globale curando, insieme a lui , le connessioni 

tra  RAV PDM e PTOF  

 

RESPONSABILE DELLA 

SICUREZZA 

RSPP: ING. CIRO PICARELLA 

RESPONSABILE RLS: LICORDARI 

CARMELA 

 

 

 

 

Il RSPP supporta il DS nell’attuazione della normativa sulla sicurezza 

individuando  i fattori di rischio, analizzandoli all’interno del DVR ed 

individuando  le misure necessarie a mantenere gli ambienti di lavoro in 

linea con i dettami della vigente normativa nel settore della sicurezza sul 

lavoro. 

Il RLS ai sensi della legge 81 del 2008 sulla Sicurezza ha il compito di  

 collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro 

in azienda; 

 ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul 

posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste 

segnalazioni; 

 partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei 

lavoratori; 

 controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o 

concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda; 

 avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla 

valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

COMPONENTI DOCENTI 

Componente esterno 

 

COMPONENTI GENITORI 

 

Piscione Antonietta, Della Valle Antonietta, Ibisco Teresa 

DS Stefania Lombardi.  

 

Canio Santoro -Rago  Annarita 

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico; 

 

Il comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa,  dura in 

carica tre anni scolastici ed  individua i criteri per la valutazione del merito 

dei docenti. 

 

 

Team digitale 

 

Figure di supporto che stanno seguendo una formazione specifica e che 

hanno il compito di favorire la diffusione delle metodologie informatiche 
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Orario classe a tempo pieno 

Ad integrazione della ripartizione oraria delle discipline  indicata nel ptof, essendo stata deliberata per l’anno in 

corso l’attivazione di una classe a tempo pieno, grazie all’utilizzo dell’organico potenziato,  si riporta la relativa 

tabella oraria della classe : 

DISCIPLINA CLASSE 1 

ITALIANO 9 (8 +1 approfondimento) 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

ED. MOTORIA 2 

ST/CITT/E COST 3 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 8 ( 7+1 approfondimento) 

SCIENZE  2 

TECNOLOGIA 1 

L2 2 

RELIGIONE 2 

MENSA 5 

TOTALE 40 

 

 

 

 

                                                                       

ESITI PROVE INVALSI A.S. 2016-2017 

                                                      ESITI SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI SECONDE 

                                                     ESITI DI ISTITUTO: PROVA PRELIMINARE DI LETTURA 

SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 98,4 

CAMPANIA 85 

SUD 85 

ITALIA 80.6 

 

 

                          ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 
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SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 58,4 

CAMPANIA 40,4 

SUD 40,9 

ITALIA 41,8 

 

 

                                                   PUNTEGGI GENERALI DI ITALIANO 

SAIC89100P PUNTEGGIO % AL 

NETTO DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 58,4% 63,5 7,6% 

415051910201 58,9% 64,6 8,8% 

415051910202 56,2% 66 14,9% 

415051910203 54,2% 55 1,4% 

415051910204 64,1% 70,3 8,8% 

 

                                  

 

                                            ESITI DI ISTITUTO PROVA DI MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGIO AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 55,5 

CAMPANIA 50,9 

SUD 50,9 

ITALIA 52,4 

 

 

 

PUNTEGGI GENERALI DI MATEMATICA 
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SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 55,5% 70,9 17,4% 

415051910201 43% 91,2 52,8% 

415051910202 50,8% 51,4 1,2% 

415051910203 66,3% 68,2 2,9% 

415051910204 62,3% 64,3 3,1% 

 

                                           ESITI SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI QUINTE 

                                                    ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 

SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 56,0 

CAMPANIA 52,3 

SUD 52,9 

ITALIA 55,8 

 

 

 

 

                                                 PUNTEGGIO GENERALE: ITALIANO 

SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO  

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 56% 57,7 2,4% 

415051910501 68,9% 75,8 9% 

415051910502 49,9% 49,9 0% 

415051910503 58,9% 59.5 1% 
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415051910504 47,8% 47,8 0% 

415051910505 64% 68,2% 6,3% 

 

                                            PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 63,3% 

CAMPANIA 52,8% 

SUD 52,3% 

ITALIA 53,9% 

 

 

                                                PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 63,3% 65,4 3,1% 

415051910501 69,2% 74,6 7,2% 

415051910502 61% 62,6 2,6% 

415051910503 59,8% 61,1 2,1% 

415051910504 62,1% 62,4 0,5% 

415051910505 67,6% 71,8 5,9% 

 

                                   

                          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESITI CLASSI TERZE 

                                                       ESITI DI ISTITUTO PROVA DI ITALIANO 

SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 65,1% 

CAMPANIA 59% 
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SUD 59,2% 

ITALIA 61,9% 

 

PUNTEGGIO GENERALE: ITALIANO 

SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 65,1% 66,7 2,1% 

415051910801 69,9% 71,5 2,3% 

415051910802 58,8% 58,8 0% 

415051910803 71,7% 76,2 5,8% 

 

 

ESITI DI ISTITUTO PROVA DI MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGI AL NETTO DEL CHEATING 

SAIC89100P 62,4% 

CAMPANIA 43,7% 

SUD 46,4% 

ITALIA 50,6% 

 

PUNTEGGIO GENERALE: MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 62,4% 64,9 3,7% 

415051910801 62,3% 62,3 0% 

415051910802 63,2 64 1,3% 

415051910803 61% 69,1 11,8% 
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RETI DI SCUOLE 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Interistituzionali che permettono il coordinamento di 

alcune attività dell’IC per la condivisione di progetti e di risorse, anche partecipando a bandi specifici, con l’intento di: 

 favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche didattiche  mirate a 

migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

 creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di  progetti  didattici innovativi e 

promuovere un confronto permanente. 

PARTECIPAZIONE A RETI PER IL MIGLIORAMENTO 

 

RETI SCOPI 

 

Rete LISACA ( 

Capofila) 

Rete di circa 50 scuole campane impegnate nell’autovalutazione e successivo miglioramento, al fine di: 

- Sviluppare la cultura della valutazione e della innovazione nella scuola in vista del miglioramento 

- Formare il personale  delle scuole in rete 

- qualità di capofila) 

-Elaborare  documenti condivisi tra le scuole 

-Strutturare  progetti di ricerca – azione da avviare nelle scuole 

-Confrontarsi con la RETE SAPERI  e le ulteriori reti facenti parte del progetto “RETE DELLE RETI” 

La rete delle reti ha sottoscritto anche un accordo di collaborazione con Indire per la promozione di 

progetti comuni 

 

Rete  attuazione PNSD Scuola  capofila  Istituto Santa Caterina Amendola finalizzata alla realizzazione del  PNSD e alla 

formazione degli animatori digitali 

Rete Musica In rete  con 5 scuole della Provincia  per  integrare il curricolo con l’educazione musicale e la danza 

(eventuale prosieguo) 

Rete per il progetto 

ERASMUS PLUS 

Partner europei finalizzato alla conoscenza reciproca delle varie culture (attività conclusive) 

Rete legalità  Scuola  capofila Alfano Quasimodo Salerno e associazione Libera (finalizzata  alla pianificazione di 

attività comuni in materia di cittadinanza e costituzione) 

Promozione alla 

cittadinanza digitale 

Scuola capofila IC  4 Grosseto ( finalizzata alla realizzazione di un portale dedicato per la comunicazione 

tra alunni) 

Rete autismo Scuola capofila  I.C “Tasso”- Salerno finalizzata alla formazione  e al supporto ai docenti sulle 

metodologie ABA  

Bes/DSA/diversamente 

abili 

In rete con CTI di  Salerno per attività di formazione e supporto ai docenti 

Rete per il 

miglioramento ,rete  per 

le clil, rete territoriale per 

i PON e reti specifiche di 

volta in volta deliberate 

dal consiglio d’istituto 

Rete con scuole del territorio, interne alla rete Lisaca, per il raggiungimento di finalità specifiche 
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Reti di ambito e di scopo 

Salerno nord (capofila) 

La scuola è entrata a far parte della rete d’ambito con capofila l’Istituto Santa Caterina Amendola di 

Salerno e , all’interno di tale rete è capofila della rete di scopo formazione con n 9 scuole del territorio 

             SIRQ  

Scuole in rete per la 

Qualità 

Finalità: 

♦Miglioramento continuo dei processi di gestione e insegnamento-apprendimento dell’autovalutazione 

degli Istituti e dei docenti della rendicontazione sociale. 

♦Formazione del personale e sviluppo di ricerche sugli strumenti, sui principi e sui sistemi di gestione per 

la qualità e l’eccellenza. (Marchio SAPERI,EFQM/CAF) 

♦Formazione del personale sul SNV, il RAV, il monitoraggio dei processi,i riesami,le metodologie 

didattiche innovative;formazione degli Esperti del Miglioramento,Auditor Saperi,ISO, Excellence 

Assessor EFQM,Esperti in peer review, da mettere a disposizione delle scuole. 

♦Sviluppo di progetti comuni con altre scuole della rete,costituite in sottoreti,per l’adesione a progetti 

comuni per il miglioramento didattico,organizzativo e per la rendicontazione sociale. 

 

 

 

ORIENTAMENTO/ CONTINUITA’ 

 

A completamento di quanto già inserito nel PTOF , essendo l’orientamento una delle priorità del rav , la scuola svolgerà 

le seguenti attività, finalizzate alla valorizzazione delle intelligenze e attitudini diverse degli alunni, promuovendo 

anche nella didattica ordinaria la progressiva consapevolezza di punti di forza, interessi, talenti per orientarne le scelte 

successive: 

CONTINUITA’: 

- Attività comuni fra alunni delle annualità ponte dei  diversi ordini di scuola per la continuità educativa e didattica 

-Organizzazione attività di accoglienza inizio a.s. tenendo conto delle situazioni particolari (alunni stranieri e/o adottati 

e bes) 

-predisposizione di un calendario cadenzato per programmazione attività di continuità nei tre ordini di scuola dell' 

istituto ( attività teatrali con le classi in uscita dell'infanzia. della  primaria e in  entrata della secondaria) 

-Visita delle classi e dei laboratori dell'ordine successivo e partecipazione ad attività didattiche secondo  gli  accordi 

stabiliti nei vari incontri  

ORIENTAMENTO: 

- Visita scuole secondarie di secondo grado del territorio 

- Organizzazione degli  incontri con i referenti dell'orientamento dei vari istituti e i genitori e alunni 

- Organizzazione di  eventi in sede finalizzati all'individuazione di propensioni e attitudini degli alunni in vista della 

scelta di studio ( a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado) 

-- Partecipazione agli open day degli istituti 

-  Predisposizione griglie di rilevamento esiti scolastici biennio scuole secondarie  

-Somministrazione di questionari per fornire notizie ai docenti ai fini del consiglio orientativo 

-Predisposizione di consigli orientativi sulla base delle esigenze rilevate dai questionari e delle osservazioni in itinere 

-Confronto tra consiglio orientativo e scelta effettuata dagli alunni alle scuole superiori 
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   All’interno della rete LI.SA.CA verranno strutturate attività di orientamento sull’intero territorio dedicate ad alunni e 

genitori , oltre a giornate specifiche finalizzate al supporto concreto nelle scelte didattiche e professionali. 

Tra le attività programmate nell’anno in corso è stato, fra l’altro, previsto il secondo salone dell’orientamento sull’intero 

territorio, per il mese di novembre . 

 Si proseguirà, inoltre nel lavoro comune sul curricolo verticale per competenze attraverso la strutturazione di compiti di 

realtà nell’ambito di tutte le scuole della rete, attraverso un progetto di ricerca azione coordinato anche dall’Università 

di Perugia  per la matematica  

 

In ottica di orientamento è stato deliberato progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Palermo che 

ha visto nel mese di settembre  la somministrazione del questionario RI .PE .SE  (Rilevazione percezione  

senescenza). Oggetto della ricerca, è stato indagare sulla percezione prospettica che hanno gli studenti, rispetto al 

loro futuro in generale e alla loro carriera lavorativa in particolare. Ciò al fine di individuare sempre più 

chiaramente politiche educative capaci di influenzare positivamente la visione che gli alunni hanno della scuola e 

di cosa essa può fare per migliorare il loro futuro. I risultati della ricerca saranno pubblicati  su una rivista 

nazionale e degli stessi si terrà conto per orientare le attività della scuola 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

La scuola grazie ai seguenti finanziamenti esterni nell’anno in corso  attiverà i seguenti corsi: 

 

PROGETTO AREE A RISCHIO “ A SCUOLA CON GIOIA 

 

Anno scolastico 2017- 2018 

 

 

                                   AZIONE 1   “INTEGRAZIONE SOCIALE”   

                  10 MODULI “Regole e convivenza” scuola primaria - classi 3^ e 4^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE 2   “INTEGRAZIONE SOCIALE” 

11 MODULI “Recupero delle competenze di base”   scuola secondaria di I° 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE 3   “INTEGRAZIONE SOCIALE” 

10 MODULI “Creiamo con le mani” scuola primaria - classi 1^ e 2^ 

Plesso Buonocore via Calenda 5 classi 

Plesso Fratte 3 classi 

Plesso Matierno 2 classi 

Plesso Fratte 4 classi 

Plesso Matierno 3 classi 

Plesso Calenda 5 classi 
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AZIONE 4   “INTEGRAZIONE SOCIALE” 

        5 MODULI “Legalità e comunicazione nell’era informatica” scuola primaria–classi 5^ 

 

 

 

 

 

Plesso Fratte 3 classi 

Plesso Matierno 2 classi 

Plesso Calenda 2 classi 

Plesso Fratte 2 classi 

Plesso Matierno 1 classi 

 

 

Progetto /sottoazione:                                 

   10.1.1A    

Codice identificativo progetto 

 

 

    Titolo modulo Classi  Totale 

  coinvolte autorizzato 

   progetto 

 SPORT EDUCANDO 1 

 

Primaria Calenda  

 

 

SPORT EDUCANDO 2 Primaria Matierno  

 

 

HISTORY AND 

STORITELLING  Secondaria di I°  

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-371 

 

A NICE TRIP IN OUR 

HISTORY Secondaria di I°     € 39.774,00 

 
LA FAMIGLIA VA  A Genitori Primaria 
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PON:…….. Inclusione 
Inclusione sociale  e lotta al disagio 

Nell'ambito del Piano Integrato per l’annualità 2017/2018, la nostra istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i  

seguenti progetti,  finalizzati, in particolare, al recupero e alla valorizzazione delle abilità ed attitudini degli allievi a 

rischio che potrebbero abbandonare la scuola o continuare a frequentarla senza interesse o con esiti scadenti 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA Fratte 

 

 

MATEMATICA  E  REALTA’  Primaria Fratte  

 SCRIVIAMO LA STORIA 

Primaria Fratte e 

Secondaria di I°  
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Progetto scuola VIVA seconda annualità 

 

Sono stati richiesti i finanziamenti per la seconda annualità del progetto i cui moduli, ove finanziati, saranno i 

seguenti: 
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Progetti extracurricolari  da attivare con l’utilizzo del  fondo d’istituto e/o con contributo genitori  

 

DENOMINAZIONE FINALITA’ DEL PROGETTO 

CREATIVITA’ (infanzia) PROGETTO DI CREATIVITA’ PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

INGLESE (infanzia) PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELLE PRIME 

COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI ALUNNI DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MUSICA  e teatro (infanzia e primaria) 

 

BRIDGE (scuola secondaria) 

 

 

PROGETTO DI MUSICA E TEATRO PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

PROGETTO PER IL RECUPERO DELLE 

COMPETENZE MATEMATICHE 

 

La scuola, anche  in rete con associazioni e enti del territorio, metterà in campo una serie di progettazioni curricolari ed 

extracurricolari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità del RAV, tra le quali corsi di potenziamento 

e recupero di italiano, matematica e inglese attraverso attività laboratoriali e con l’utilizzo di metodologie alternative , 

MODULO 1 Digital storytelling 

Alla ricerca della felicità  

Bimed 30 20 

MODULO 2 Coding:programmare il futuro  Bimed 30 20 

MODULO 3 Il linguaggio dell’universalità Bimed 30 20 

MODULO 4 Piccoli passi nell’informatica Bimed 30 20 

MODULO 5 Mentoring  Mentoring USA-

ISPRREF 

30 20 

MODULO 6 E…state  con noi a teatro Compagnia dell’arte 60 20 

MODULO 7  Riunioni di famiglia: 

scacco matto 

La Rada 30         20 
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attività con i vigili del fuoco, Asl, Carabinieri, associazioni sportive,  progetto orti grazie al Bando fondazione Sud, 

attività previste grazie ad appositi protocolli d’  intesa con Teatro o Associazioni del territorio. 

UTILIZZO   ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Si sottolinea che, rispetto alle richieste del  PTOF risultano assegnati in organico potenziato solo n. 2 docenti di scuola 

primaria e 1 docente di scuola secondaria classe di concorso A028, rientranti a tutti gli effetti nell’organico dell’istituto. 

La scuola ha strutturato l’organizzazione del personale in modo da garantire la presenza di  docenti a supporto di alunni 

bes e dsa nelle classi dove maggiori risultano le esigenze –anche in rapporto agli obiettivi del RAV e del PDM - fermo 

restando che i docenti  di supporto vengono  utilizzati per attività di supplenza fino a 10 giorni e per progetti 

extracurricolari di ampliamento del tempo scuola. 

Nello specifico, al fine di garantire efficacia ed efficienza: 

-  Nella scuola primaria del plesso Fratte si lavorerà a classi aperte in alcune classi, liberando, in tal modo, alcuni 

docenti per il supporto ai Bes e DSA. 

- Nella scuola primaria del plesso Fratte, inoltre, grazie all’utilizzo dell’organico complessivo è stato esteso il tempo 

scuola ,attivando una classe prima a tempo pieno 

Il docente della scuola secondaria è stato incardinato all’interno dell’organizzazione con supporto in modo particolare 

alla classe 3 media del Plesso Fratte dove maggiori sono risultate le esigenze, già rilevate durante lo scorso anno 

scolastico, tenendo conto anche della presenza, in altre classi, di docenti di sostegno. 

Nella scuola dell’infanzia  del plesso Matierno una risorsa verrà utilizzata per un lavoro a classi aperte anche in 

considerazione del numero di alunni presenti: Tale risorsa consentirà lo svolgimento del progetto di Inglese per tutti gli 

alunni in orario curricolare. 

Valutazione 

Come da delibere collegiali il presente punto verrà integrato da apposito documento, prodotto in tempo utile previo 

lavoro del gruppo di miglioramento  sulle recenti novità in tema di valutazione.  

 

PIANO DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2017-18 

 

ORDINE DI SCUOLA FRATTE MATIERNO CALENDA 

SCUOLA  INFANZIA FEUDO RON ALFRE’ 

EBOLI 

 

AGRITURISMO NONNO 

EMILIO 

 

FEUDO RON ALFRE’ 

EBOLI 

SCUOLA PRIMARIA  CLASSI 1 E 2 

AGRITURISMO NONNO 

EMILIO  

CLASSI 3,  OASI WWF 

PALEOVILLAGE 

CLASSI 1 E 2 

AGRITURISMO NONNO 

EMILIO 

CLASSI 3 PERCORSO 

DINOSAURI 

CLASSI 2A 2C  

AGRITURISMO NONNO 

EMILIO 

CLASSI 3-4-5-MUSEO 

DIOCESANO SALERNO 
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“PERSANO 

CLASSI 4, 5 SANTA 

MARIA CAPUA VETERE 

BENEVENTO 

CLASSI 4-5 SANTA 

MARIA CAPUA VETERE 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

CASERTA 

GAETA 

SPERLONGA 

BENEVENTO 

CASERTA 

GAETA 

SPERLONGA 

BENEVENTO  

---------------------------- 

 

EVENTUALI ALTRE USCITE SUL TERRITORIO SARANNO PROPOSTE DIRETTAMENTE AI GENITORI 

COSI’ COME I DETTAGLI DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA. 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Aggiornamento annualità  2018/19 

 Vista la nota Miur del 7/1/2016: indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale di formazione 

Preso atto che il MIUR con propria nota  prot.  N.  2915 del 15/9/2016 ha emanato le prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di formazione destinate al personale scolastico  

Vista la nota prot n 2998 del 4/10/16  MIUR - piano nazionale di formazione del personale 

Considerato che il piano  prevede una formazione obbligatoria del personale   

Considerate  le priorità che il MIUR ha dato, in particolare con riferimento: 

-alle competenze di sistema(autonomia didattica e organizzativa, valutazione e miglioramento, didattica per competenze) 

-Competenze per il 21 secolo (lingue straniere, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, scuola e lavoro) 

-Competenze per una scuola inclusiva ( integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, inclusione e disabilità, 

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) 

Considerato che la formazione e l’aggiornamento risultano imprescindibili nel processo di costruzione dell’identità 

dell’istituzione scolastica in vista dell’innalzamento della qualità della proposta formativa 

Alla luce delle novità introdotte in tema di reti di ambito e di scopo ( in particolare per la formazione) 

Tenendo conto  dei documenti fondamentali della scuola PTOF –RAV e PDM, strettamente collegati, dai quali emergono le 

priorità formative dell’istituto 

Tenendo conto di quanto già inserito nel piano triennale di formazione  relativamente al triennio e di quanto deliberato dal 

collegio dei docenti in sede di aggiornamento del Ptof 

 

Tenendo conto che i percorsi, anche su temi differenziati e trasversali possono essere destinati anche a gruppi di docenti e non 

docenti della scuola o delle scuole in rete 

Nell’anno in corso vengono previste le seguenti iniziative formative rivolte al personale docente e ata ,connesse alle 2 

priorità del rav.  

I corsi verranno organizzati dalla scuola, dalla rete di scopo e dalla rete Lisaca della quale la scuola è capofila. 

 

CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA: 
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I singoli progetti di formazione  attivati dalla scuola o da reti di scuole  saranno scanditi in unità formative. 

CORSI IN COLLABORAZIONE : 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in 
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piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si 

riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad 

arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” -  nota MIUR prot. n. 000035 del 

07/01/2016. Tra le attività proposte dalla scuola, anche grazie a collaborazioni attivate, si individuano:  
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I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line). 

 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti da altre istituzioni (Università, scuole e reti 

di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno 
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ALLEGATI 

AGGIORNAMENTO RAV 

AGGIORNAMENTO PDM 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO POLITICA DELLA QUALITA’ 

AGGIORNAMENTO ATTO INDIRIZZO DS  

 

 

 

 

aggiornamento del RAV (delibera collegio del 25/10/17) 

Priorità traguardi e obiettivi 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Innalzare i livelli di 

competenza degli alunni in 

lingua madre e matematica 

rilevando gli esiti con prove di 

verifica comuni tra loro. 

Incremento del 10% della 

percentuale di alunni con esiti 

positivi (dal 7al 10)riferita ai 

valori delle prove iniziali (nel 

triennio). 

Risultati a distanza Realizzare azioni di 

orientamento e monitoraggio 

dei risultati in uscita dalla 

scuola secondaria di I grado al 

fine di prevenire l’insuccesso 

scolastico. 

Abbattimento della dispersione 

scolastica (aumento del 2% della 

percentuale di alunni che 

proseguono gli studi oltre 

l’obbligo scolastico nel triennio. 

 

                    Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati  dell’autovalutazione 

Obiettivo prioritario di una scuola situata in un  contesto socio –economico -culturale  deprivato deve essere 

innalzamento dei livelli di competenze anche di cittadinanza degli alunni, al fine di garantire il successo formativo e 

prevenire forme di dispersione. In tal senso ci si sta attivando tra l’altro per monitorare gli esiti degli alunni in uscita 

dalla secondaria di primo grado al biennio delle superiori al fine di verificare il prosieguo degli studi, monitorare la 

coerenza del consiglio orientativo e eventualmente adeguare le attività della scuola. 

 

Obiettivi di processo 

 

           AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo,progettazione e valutazione ♦ Individuare strumenti e criteri di valutazione comuni da 

utilizzare nelle prove d’ingresso e in uscita per monitorare 

e confrontare gli esiti. 
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♦Promuovere l’ulteriore sviluppo della cultura della 

valutazione attraverso la sistematizzazione dei dati con 

trend di custode satisfaction. 

Ambiente di apprendimento ♦ Sperimentare nuove metodologie didattiche anche 

attraverso la partecipazione a specifici progetti 

(Matematica & Realtà con l’Università di Perugia). 

Inclusione e differenziazione ♦ Attivare azioni mirate a favorire lo sviluppo delle 

competenze sociali e di cittadinanza degli alunni.  

Continuità e Orientamento  

Orientamento strategico  e organizzazione della scuola ♦Realizzare percorsi di orientamento in uscita verso le 

superiori per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni. 

♦Monitorare i risultati degli alunni al termine del biennio 

delle superiori per comprendere se esistono forme di 

dispersione e abbatterne il livello. 

♦ Predisporre moduli articolati per il consiglio orientativo. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

L’individuazione di criteri e strumenti di valutazione comune serve a controllare il raggiungimento degli 

obiettivi(innalzamento dei livelli di competenza in lingua madre e matematica). La realizzazione di percorsi di 

orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni e il monitoraggio dei dati in uscita del biennio 

delle superiori potrà servire a valutare al meglio il lavoro svolto dalla scuola e a calibrare azioni di miglioramento in 

un’ottica di riduzione della dispersione. 

L’attivazione di (ulteriori) azioni finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli 

alunni potrà servire ad  inibire comportamenti antisociali e prevenire forme di discriminazione e bullismo potenziando 

l’inclusione scolastica e riducendo il tasso di episodi conflittuali nella scuola secondaria anche in ottica di BEN-

ESSERE degli allievi, con ricadute sulle competenze: 

- abilità relazionali che favoriscono 

- partecipazione alla vita della scuola in modo efficace e costruttivo; 

- attitudine alla cooperazione, lealtà ,apprezzare la diversità ,rispetto degli altri; 

- essere pronti a superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 
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Aggiornamento del PDM (delibera collegio del 25/10/17) 

 

 

Ente accreditato MIUR per la formazione del personale 

 

 

 

                     AGGIORNAMENTO PDM 

 

                                 AD USO DELLA COMMISSIONE  

                            VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
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Istituto COMPRENSIVO “ S. T. D’AQUINO” SALERNO 

 

 

Commissione di valutazione 

 

Responsabile   DS Annalisa Frigenti 

 

Componenti: NIV  

Docenti: Pagliara, Spiezia, De Vito, Vespoli 

 

 

Condiviso nel collegio del 25/10/2017 e inserito nel PTOF 

 

Copyright SIRQ 

 

 Mo   d MQ 01MCQ   Rev 0 del 7/8/2015      

           Gruppo di progetto:  Vito Infante (coordinamento), Graziella Ansaldi Fresia, Simonetta 

Labanti, Antonia Di Costanzo, Silvana Di Costanzo, Rosanna Discanno, Virginia Vergnano 

Simonetta Labanti, Virginia Vergnano,   

 

Il presente aggiornamento tiene conto 

 

 Degli esiti invalsi relativi all’ a.s. 2016-2017 

 Delle modifiche al RAV effettuate nel mese di giugno 2017 

 

INVALSI: Dai dati invalsi, riferiti all’anno scolastico 2016-2017,  inseriti nel dettaglio nell’aggiornamento 

del PTOF, emerge quanto segue: 
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I risultati al netto del cheating delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, sia nella prova di 

matematica che nella prova di italiano, sono maggiori rispetto ai tre parametri di riferimento con un netto 

abbassamento del valore del cheating ( dall’11% dell’anno scolastico 2015/16, al 3,7% dell’a.s.2016-2017 

nella prova di matematica e dal 6,2% al 2,1% nella prova di italiano). 

Per le classi seconde della scuola primaria, sia nella prova di italiano che in quella di matematica, il 

punteggio al netto del cheating risulta essere superiore rispetto a quello dei tre parametri di riferimento ( 

quello della Campania, del Sud e dell’ Italia). Anche nelle classi quinte del nostro istituto, i punteggi al 

netto del cheating, ottenuti nella prova di italiano e di matematica, risultano essere superiori a quelli dei tre 

parametri di riferimento ( della Campania, del Sud e dell’Italia). 

Si programmano, però, azioni per il controllo e la riduzione dell’effetto cheating che nella prova di 

matematica di una classe seconda della scuola primaria è risultato troppo elevato facendo elevare la media 

dell’istituto al 17%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    PUNTEGGI GENERALI DI MATEMATICA 

SAIC89100P PUNTEGGIO % 

AL NETTO 

DEL 

CHEATING 

PUNTEGGIO 

OSSERVATO 

% CHEATING 

SAIC89100P 55,5% 70,9 17,4% 

415051910201 43% 91,2 52,8% 

415051910202 50,8% 51,4 1,2% 

415051910203 66,3% 68,2 2,9% 

415051910204 62,3% 64,3 3,1% 

 

Gli interventi per la riduzione dell’effetto cheating consisteranno in 

  esercitazioni e progetti specifici per il recupero delle abilità matematiche,  

  corsi di formazione per i docenti, 
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  predisposizione di compiti di realtà anche con il supporto dell’ Università di Perugia con la quale è stata 

stipulata apposita convenzione 

 

 

                                           Tenuto conto dei dati vengono viene aggiunta al PDM una ulteriore priorità: 

Esiti degli studenti 

Da migliorare 

Priorità 1 Valore iniziale 

indicatore  

Traguardo 

- Abbattimento del livello di 

cheating riscontrato nella prova 

invalsi di matematica nelle classi 

seconde della scuola primaria(a.s. 

2015-16)  

1 

 

 

 

 

17,4% 

Abbattiment

o del 10% 

Processi da migliorare    

- Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI CONSIDERATI 

 

I dati invalsi risultano tutti più superiori alla 

media ma per superare il fenomeno del cheating, 

tenuto conto anche del contesto, verranno 

predisposte una serie di attività  

INDICATORI E OBIETTIVI ESAMINATI Effetto Cheating presente nelle prova invalsi di una classe 

seconda della scuola primaria (a.s. 2016-2017). 

Abbattimento del 10%. 

DECISIONI PRESE Processi:  

- Individuare prove comuni d’ingresso, in itinere e 

finali su modello invalsi ; 

- promuovere comportamenti corretti durante 

l’esecuzione delle prove di verifica. 

- Promuovere il valore dell’autocorrezione per 

sviluppare una capacità di autocritica. 

- Formare i docenti attraverso appositi incontri 
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tenuti dalle FS 

 

 

DOCUMENTAZIONE Confronto esiti invalsi 2015-16/2016-17 

EVENTUALE COINVOLGIMENTO OO.CC. E PARTI 

INTERESATE 

Riunioni collegiali per l’analisi dei dati emersi e per la 

progettazioni degli eventuali interventi da effettuare. 

Socializzazione dei risultati ottenuti, al collegio dei 

docenti e al consiglio di istituto. 

AZIONI DEL DS - Coordinamento dello staff per la revisione del 

PDM,  

- esplicitazione PDM al collegio e al consiglio 

- Promozione di  interventi di recupero delle 

competenze curricolari utilizzando le risorse 

interne per il raggiungimento del successo 

formativo di ogni alunno assicurando la libertà 

d’insegnamento ad ogni docente. 

- Promozione di accordi con università anche 

con matematica e realtà ai fini dell’attuazione 

di azioni di formazione. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 RAV: In relazione alla nuova area di processo inserita nel rav: inclusione e differenziazione, vengono individuati i 

seguenti obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO Priorità 1 Valore iniziale 

indicatore  

Traguardo 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Attivare azioni mirate a 

favorire lo sviluppo delle 

competenze sociali e di 

cittadinanza degli alunni 

 

Numero di 

rapporti o 

sanzioni 

disciplinari 

effettuate. 

Indicatore: 20 

rapporti 

Miglioramento dei 

comportamenti 

scolastici, riduzione dei 

fenomeni di bullismo. 

Riduzione delle sanzioni 

disciplinari. 

Abbattimento del 2% 

rispetto all’a.s. 2015-

2016 
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ASPETTI CONSIDERATI Il gruppo ha tenuto conto del fatto che la scuola più che 

sulle sanzioni, annotate solo sui registri, al fine di  evitare 

il ripetersi di comportamenti non corretti, interviene 

soprattutto attraverso il confronto diretto del DS e dei 

docenti con gli alunni e le famiglie  

  

INDICATORI E OBIETTIVI ESAMINATI Comportamento e rispetto delle regole sociali 

DECISIONI PRESE Azioni: 

Pianificazione di  percorsi didattici finalizzati 

all’acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Adozione di  un sistema  di misurazione oggettiva del 

livello di acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Aggiornamento delle pratiche didattiche( didattica per 

problemi, valorizzazione dell’esperienza attiva, 

laboratorialità, lavoro di gruppo,tutoraggio tra pari). 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento. 

I docenti dovranno operare  per 

- promuovere comportamenti corretti durante 

l’intera giornata scolastica 

- Promuovere il valore di una buona conoscenza 

del sé  per sviluppare una capacità di autocritica. 

- Conoscersi e fidarsi gli uni degli altri 

- Risolvere i conflitti in maniera costruttiva 

- Far partecipare alla vita della scuola in modo 

efficace e costruttivo  

- Far apprezzare la diversità 

- Far rispettare gli altri  

 

 

 

EVENTUALE COINVOLGIMENTO OO.CC. E PARTI 

INTERESSATE 

Riunioni collegiali per l’analisi dei dati emersi e per la 

progettazioni degli eventuali interventi da effettuare. 

Socializzazione dei risultati ottenuti, al collegio dei 
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docenti e al consiglio di istituto. 

AZIONI DEL DS -Promuove incontri con i docenti, con gli alunni e con le 

famiglie 

Promuove il Ben-essere: 

- Emotivo 

- Sociale 

- Fisico 

- Intellettuale 

-Valoriale 

 degli alunni per offrire loro la possibilità di assumere un 

atteggiamento positivo rivolto al miglioramento dei 

comportamenti scolastici e alla riduzione dei fenomeni di 

bullismo. 

-Promuovere la formazione dei docenti in merito 

all’applicazione di metodologie didattiche innovative ed 

inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento documento politica della qualità 
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Prot n. 3650  I . 1                                                             Salerno lì  26  /10/17 

All’albo pretorio 

Al sito 

Al personale 

 

 

   Politica della qualita’ (integrazione AS 17/18) 

 

Il presente documento è stato  elaborato dal DS tenendo conto di quanto emerso negli incontri  

finora effettuati con lo staff allargato,  gli organi collegiali,  le rsu, il DSGA neo incaricato, il 

personale Ata e gli stakeholders del territorio e presentato al collegio del 25 ottobre e al 

consiglio d’istituto del 26 ottobre al fine della condivisione 

 

Il nostro istituto, partendo dal presupposto che per migliorare i risultati occorre migliorare i 

processi e che per migliorare i processi occorre migliorare l’organizzazione, da alcuni anni, ha 

deciso di darsi come obiettivo il miglioramento dei servizi, finalizzato in modo particolare alla 

soddisfazione degli studenti, delle famiglie e degli stakeholders del territorio. Questa scelta ha 

indotto a ripensare l’organizzazione scolastica come condizione per “fare Qualità”. Per portare 

avanti questo percorso, l’istituto si è dato una politica scolastica improntata sulla qualità, 

finalizzata a garantire la conformità dello sviluppo dei processi e dell’erogazione del servizio alle 

attese del cliente. Tale politica è connotata da una serie di interventi mirati alla pianificazione 

delle attività, dei processi, dei servizi secondo criteri di efficacia, efficienza e controllo. Grazie al 

percorso effettuato, la scuola ha chiesto e ottenuto la certificazione di qualità dal Marchio Saperi, 

il cui rinnovo è avvenuto a febbraio 2017,  previa  visita degli auditor del marchio che hanno 

visionato documenti e procedure e confrontato gli obiettivi prefissati con i risultati raggiunti nel 

biennio successivo alla certificazione di qualità. L’audit ha anche riguardato il raggiungimento 

degli obiettivi inseriti nel PDM (raggiunti nelle percentuali annuali indicate) e il percorso di 

miglioramento in corso. 

 Per lo sviluppo del sistema qualità sono state individuate le attività che caratterizzano il servizio 

fornito e analizzati i metodi migliori per il loro corretto svolgimento, tramite la ricostruzione e la 
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ricodifica dei processi in atto nella scuola, introducendo alcune procedure che ne sono la sintesi e 

la semplificazione. 

   

La politica della qualità dell’ I. C. San Tommaso mira all’ innalzamento del servizio scolastico, al 

perseguimento delle finalità proprie del sistema formativo e al conseguimento degli obiettivi 

specifici che il nostro istituto si è prefissato nell’ambito dell’autonomia culturale, didattica e 

gestionale. 

 

Il miglioramento della qualità del servizio, una maggiore soddisfazione dei bisogni e delle attese 

degli stakeholders, l'impegno costante per garantire l'affidabilità del servizio offerto, 

l'orientamento verso risultati di apprendimento sempre migliori per gli studenti, il miglioramento 

delle competenze sociali, l’attenzione all’orientamento, e all’abbattimento della dispersione 

scolastica (secondo quanto riportato nel PDM dell’Istituto), rappresentano gli obiettivi primari 

della Politica della Qualità messa in atto dalla nostra scuola e tengono conto degli obiettivi 

inseriti nella lettera d’incarico del DS. 

 

La scuola, partendo dall’analisi delle esigenze del contesto territoriale, effettuata attraverso 

appositi incontri con gli stakeholders, progetta, realizza e monitora interventi per una 

qualificazione sempre più alta del servizio. 

 

Vengono periodicamente somministrati ai diversi utenti questionari per misurare il grado di 

soddisfazione e per porre in essere eventuali interventi di miglioramento sui punti deboli 

evidenziati. 

I gruppi preposti, coordinati dal DS, visionano e analizzano  gli esiti invalsi, gli esiti delle prove 

comuni interne e i questionari di autoanalisi somministrati, sottoponendoli agli organi collegiali, 

che propongono i percorsi di miglioramento indicati nel PDM, individuando anche le criticità da 

monitorare, per le quali viene predisposto apposito cronoprogramma di interventi.  

Nell’aggiornamento annuale del PTOF, al quale si rimanda,  sono riportati  dati emersi dalle prove 

invalsi e quelli emersi dall’autoanalisi d’istituto. 

Fermi restando mission, vision e obiettivi generali riportati nel PTOF, ai quali si rimanda, l’I.C. “ S. 

T. d’Aquino” intende promuovere il miglioramento continuo dell’ organizzazione attraverso i 

seguenti fattori di qualità: 

1) Risultati del processo di apprendimento degli studenti; 

2) Professionalità del personale 
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3) Soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati; 

4) Efficacia ed efficienza dei servizi offerti; 

5) Clima comunicativo - relazionale interno; 

6) Sicurezza e benessere degli stakeholder.  

7) Trasparenza 

8) Pari opportunità 

9) Etica 

10) Ricerca e innovazione e sviluppo 

   In relazione ai punti precedenti: 

1) Vengono predisposte prove di verifica comuni (iniziali, in itinere e finali) i cui esiti vengono 
controllati e discussi collegialmente, anche raffrontandoli con i dati invalsi. I dati servono a 
monitorare le ricadute della programmazione organizzativo/didattica in ottica di miglioramento  
e a tenere sotto controllo gli obiettivi inseriti nel PDM. Particolare attenzione viene dedicata 
all’analisi dei dati invalsi, fatta a livello di classi, dipartimenti e collegialmente. I documenti 
vengono portati anche a conoscenza del CI 

2) La professionalità degli operatori del servizio è perseguita attraverso il piano annuale di 
aggiornamento e formazione attivato dalla scuola e dalla rete di scopo di cui la scuola è capofila. 
Tale piano viene proposto agli organi collegiali  dal Dirigente Scolastico, che lo predispone in 
collaborazione con la funzione preposta e col DSGA, per la parte relativa al personale ATA, 
tenendo conto delle esigenze espresse dagli stessi operatori, rilevate attraverso appositi 
questionari e degli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM . Il piano triennale, allegato al 
PTOF d’istituto  viene annualmente aggiornato e dettagliato sulla base delle esigenze emerse. 

3) Il grado di soddisfazione degli utenti, anche nei confronti del DS, è rilevato annualmente, 
entro la metà di maggio, con questionari somministrati a un campione statisticamente valido di 
studenti, genitori e personale interno. I dati emersi dai questionari sono utilizzati per 
individuare gli obiettivi di miglioramento del servizio. 

4) L’efficacia ed efficienza dei servizi vengono valutati tenendo conto dei tempi di risposta alle 
richieste effettuate (rilascio certificati, soluzione problematiche, risposte da parte del DS, ecc), 
del numero di reclami fatti pervenire e del raggiungimento degli obiettivi fissati. 

5) Il clima relazionale interno è curato direttamente dal Dirigente e dallo staff che ha nelle 
proprie direttive  la  disponibilità  al confronto,  all’ascolto, al dialogo , al supporto, alla 
soluzione delle problematiche, in ottica di comunità educante che mette l’etica alla base del 
proprio lavoro. 

6) Le condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e operatori del servizio sono garantite: 
dall’osservanza delle norme di legge, dalla predisposizione annuale del documento di analisi e 
valutazione dei rischi da parte del Responsabile Prevenzione e Protezione, dall’attenzione alla 
prevenzione degli infortuni a scuola e durante le attività extrascolastiche, dal controllo dell’ 
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efficienza e adeguatezza dei locali e delle attrezzature, dalla formazione del personale e degli 
studenti al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione con almeno due prove annue di 
simulazione delle situazioni di emergenza, da apposite circolari del DS. 

7)La scuola ha un sito internet continuamente aggiornato e dall’anno 16/17 redige un 

bilancio sociale che verrà aggiornato  annualmente anche sulla base delle considerazioni 

degli  stakeholders, secondo quanto indicato nel ciclo PDCA. 

8)La scuola, vista la differente provenienza socio/economico/culturale degli alunni, lavora 

sia nel curricolare che nell’extracurricolare  per  garantire pari opportunità a tutti 

attraverso azioni di contrasto alle discriminazioni socio-economiche, promozione dei 

valori di uguaglianza tra pari e rispetto di se e delle diversità, inclusione .  

9)La leadership è particolarmente impegnata sulle condivisioni di principi etici e tutto il 

personale è sollecitato al rispetto degli stessi. 

La Politica della Qualità viene comunicata all'interno dell'organizzazione tramite affissione 

all’albo e sul sito internet e condivisa collegialmente con tutto il personale scolastico. 

La verifica sistematica del grado di attuazione degli obiettivi della Politica viene effettuata 

tramite apposite riunioni dello staff e collegiali oltre che tramite  confronto  quotidiano del DS col 

DSGA e col personale di segreteria, necessario a garantire efficacia e efficienza al servizio in 

quanto, tenendo conto delle problematiche emerse, si procede all’individuazione di soluzioni 

immediate. 

Le riunioni, in particolare, sono incentrate sul controllo del PDM e sul rispetto del 

cronoprogramma in esso inserito  tramite il riesame della Direzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott Annalisa Frigenti 

 

AGGIORNAMENTO ATTO INDIRIZZO 

 

Prot. N°3094 iv.1                Salerno, 20  /09/2017 

             
       Al Collegio dei Docenti 

             Al Consiglio d’istituto 

 Agli Enti territoriali locali 

Alla componente Genitori della istituzione scolastica 

Al RSGQ 

All'albo della scuola 
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Al sito web 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE     DELL’OFFERTA 

FORMATIVA RELATIVO ALL’A.S. 2017/18 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’atto di indirizzo per la definizione e la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa 
relativa al triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, assunto al protocollo N° 4207/A19 dell’ 08/09/2015  che si  
intende integralmente richiamato 

Tenuto conto degli esiti delle riunioni di staff volte ad analizzare eventuali nuove esigenze del contesto 
territoriale e degli alunni 

Tenuto conto degli esiti dell’autoanalisi d’istituto  

Tenuto conto del RAV 2016/17 dal  quale è emerso che: 

-Relativamente alle prove invalsi il livello raggiunto dagli studenti  è stato positivo in tutte le classi 

-Relativamente agli obiettivi di innalzamento  degli esiti scolastici degli alunni in lingua madre e matematica 

, nella scuola primaria a fine anno la percentuale maggiore degli esiti degli alunni si è distribuita nella fascia 

media e alta in miglioramento rispetto all’anno precedente. 

-Per quanto riguarda i voti in uscita all’esame di stato la situazione è la seguente: su 45 alunni che hanno 

sostenuto l’esame di stato, dieci  hanno avuto  6, dieci alunni  7, sette alunni 8, dieci alunni 9, sei alunni 10 

e due alunni  la lode.   

-Relativamente agli obiettivi inseriti nel PDM concernenti l’ abbattimento della dispersione scolastica con  

aumento del 2% della percentuale di alunni che proseguono gli studi oltre l’obbligo scolastico, sono stati 

oggetto di monitoraggio  gli esiti degli alunni che hanno frequentato il primo anno della scuola secondaria 

di secondo grado e i  risultati sono stati i seguenti: per 4 alunni il voto di licenza è stato inferiore alla media 

ottenuta al termine del primo anno delle superiori, per 3 alunni i risultati sono stati uguali al voto di licenza, 

per gli altri il punteggio delle scuole superiori è leggermente inferiore. Gli alunni sono stati tutti promossi. 
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- Tenuto conto che all’interno del RAV, con l’aggiornamento effettuato nell’a.s. 2016-2017, nell’area 

di processo inclusione e differenziazione è stato individuato come ulteriore  obiettivo di processo 

l’attivazione di azioni mirate a favorire lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli 

alunni.  

Tenuto conto degli obiettivi del pdm e in particolare della necessità di  migliorare la varianza tra le classi 

della scuola primaria ( italiano e matematica nelle classi seconde e solo matematica nelle classi quinte).  

Tenuto conto delle novità introdotte in materia di bullismo e cyberbullismo oltre che di quelle in materia di 

valutazione 

Al fine di proseguire sulla strada del miglioramento intrapresa 

Determina 

Di formulare al collegio dei docenti i seguenti indirizzi aggiornati ed integrati per le attività della scuola e le 

scelte di gestione ed amministrazione per l’AS 17/18 

Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2017/2018  avvalendosi dell’organico potenziato costituito da 

due docenti assegnati alla scuola primaria e un docente della scuola secondaria di primo grado saranno 

integrati dai seguenti: 

PROGETTAZIONE DI ISTITUTO 

- Costruzione del curricolo verticale  per competenze con la predisposizione di UDA contenenti 

compiti di realtà continuando sulla strada intrapresa al fine di mettere tutti i docenti in grado di 

utilizzare strategie didattiche attive, laboratoriali e moderne e rispondenti ai bisogni formativi delle 

nuove generazioni 

- Progettazione e predisposizione di compiti di realtà e prove di verifica di realtà per tutte le classi  

- Costruzione, somministrazione e tabulazione di prove comuni di italiano, matematica e inglese 

indicando obiettivi chiari e condivisi tali da consentire paragoni tra le prove iniziali, intermedie e 

finali e, conseguentemente, interventi di recupero e potenziamento mirati ed oggetto di specifiche 

unità di apprendimento 

- Progettazione di uda di recupero di italiano e matematica sia curricolari che extracurricolari al fine di 

garantire il recupero degli alunni più deboli 

- Utilizzo di strategie didattiche cooperative 

- Utilizzo regolare dei laboratori 

- Nesso tra progettazione curricolare ed extracurricolare  
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- Valutazione del comportamento scuola secondaria di primo grado secondo il decreto n 62 attuativo 

della legge 107  

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

Lavorare sulla formazione dei ragazzi e in particolare sull'acquisizione di competenze di cittadinanza, con 

appositi interventi di educazione alla legalità e alla convivenza civile attraverso: 

- Cura del disagio e  promozione di attività prosociali  per evitare che  le ripetute frustrazioni possano 

sviluppare nell’alunno un senso di inadeguatezza rispetto ai compagni, con una conseguente perdita 

di autostima e un senso di sfiducia nei confronti degli adulti. 

- Controllo periodico delle assenze e segnalazione dello sforamento del tetto delle assenze alla 

responsabile  partendo dai docenti di classe e proseguendo nei consigli, al fine di ridurre assenze 

saltuarie e fenomeni di dispersione per un’efficace lotta all’abbandono e alle ripetenze 

- Partecipazione, soprattutto da parte degli alunni a rischio, a progetti curricolari ed extracurricolari 

aventi ad oggetto attività di contrasto lotta al disagio e alla dispersione 

- Nomina di referenti per il bullismo e cyberbullismo, del referente per le adozioni , di un responsabile 

degli alunni stranieri   

  MONITORAGGIO DEGLI  ESITI A DISTANZA, CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

-Proseguire le attività di monitoraggio degli esiti a distanza (come da pdm) 

-Predisposizione e somministrazione  di attività rivolte agli alunni delle classi ponte  

-   incontri periodici di continuità tra   gli insegnanti dei tre ordini di scuola  per la definizione delle 
competenze da possedere in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 

    primo grado.  

- Incontri periodici e finali tra gli insegnanti delle classi terminali e di quelli delle future prime classi 
della scuola dell’ infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado  grado per scambio di  
informazioni utili sui futuri alunni, ai fini della suddivisione che garantisca eterogeneità delle classi. 

- Visita da parte degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria agli 
alunni e agli spazi scolastici futuri e conoscenza dei futuri insegnanti, attraverso attività comuni. 

- -Nomina di appositi referenti 

INCLUSIONE 

- Convocazione dei GLHO con i genitori, l’ASL competente, gli operatori del comune e l’istituzione 

scolastica al fine di garantire interventi efficaci. 
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- Realizzazione di attività volte a favorire l'inclusione per i diversamente abili e i DSA, mediante lavoro 

comune tra  insegnanti, famiglie e associazioni di riferimento, e con la formulazione di PEI i cui 

obiettivi vengano monitorati con regolarità.  

- Supporto agli alunni stranieri anche attraverso l’utilizzo di docenti in pensione.  

- Partecipazione ai progetti Aree a rischio e a forte processo immigratorio per la valorizzazione della 

interculturalità nell'ottica dell'inclusione.  

- Utilizzo di nuove tecnologie 

- Predisposizione di percorsi di passaggio per alunni che ne abbiano esigenza 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Bisognerà concentrarsi in particolare  sulle attività strategicamente più significative per il raggiungimento 
degli obiettivi del PDM valutando attentamente la partecipazione degli alunni ai singoli progetti in base alle 
esigenze rilevate dal cdc 

Progetti extracurricolari ampliamento OF 

- Individuazione degli alunni partecipanti ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa di concerto 
con i coordinatori di classe 

- Proposta di progetto con l’individuazione delle competenze, degli obiettivi da perseguire in 
relazione al curricolo d’istituto, verifiche, valutazioni e calendario di massima 

- Presentazione della relazione finale con i dati relativi al gradimento e alla ricadute nella didattica 
delle azioni messe in atto   
 

UTILIZZO DEI LABORATORI 

 

- Utilizzo degli spazi laboratoriali con un report finale allegato alla relazione finale del responsabile dei 
singoli  laboratori. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE 

La formazione e l’aggiornamento devono essere continui e strutturati.  

La formazione, inserita nel piano triennale prevede quest’anno 

 -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla rete di ambito 

- Partecipazione ai corsi obbligatori sulla sicurezza e a  quelli tenuti dal medico scolastico 

- Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola e inseriti nel piano di formazione 

- Particolare attenzione alla formazione sulle tematiche delle competenze , delle nuove metodologie, 
del bullismo e del cyberbullismo,competenze di cittadinanza e coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile, valutazione e miglioramento 
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RIUNIONI DI STAFF E MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Modello di leadership condivisa ai fini del miglioramento continuo attraverso 

- Aumento delle figure intermedie puntando su una ampia partecipazione della comunità 
professionale alla governance della scuola 

- Nomina RSGQ-NIV-GDM 

- Convocazione periodica delle riunioni di staff con l’indicazione precisa dell’ ODG 

- Redazione di appositi verbali 

- Relazioni intermedie delle figure dello staff con i risultati raggiunti in ordine a quanto programmato  

- Monitoraggio continuo delle azioni messe in campo e riesame delle stesse in vista del miglioramento 
continuo, sintetizzato dalla sigla PDCA. 

-Presentazione di progetti di lavoro da parte delle FS 

Consapevole che per la realizzazione di questo vasto programma sia indispensabile la partecipazione di tutti 
si auspica il più largo coinvolgimento possibile dei docenti, delle famiglie , degli stakeholders del territorio. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott Annalisa Frigenti 

 

 

 


