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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”.  Si  presenta  come  il  “documento  fondamentale  e  costitutivo” 
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicitandone "la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa" nell'ambito dell'autonomia 
scolastica (art.14 legge 107/2015).  
Il  Piano  Triennale,  che  aggancia  l’anno  scolastico  2015/2016  (di  transizione  normativa)  al  successivo  triennio  2016/2019,  è    stato  predisposto  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 (allegato 1), deliberato nella 
seduta del 28 gennaio 2016 , approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28 gennaio 2016 e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web 
dell’Istituto.. 
Tenendo conto degli esiti del RAV e in conformità con il PDM (Piano di miglioramento), comprende il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia, le scelte 
metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente. Esso è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi  dei  diversi  ordini  di  scuola  che  compongono  l'Istituto  e  riflette  le  esigenze  del  contesto  culturale,  socio-economico,  tenendo  conto  delle  diverse  realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.  
Nel PTOF sono esplicitate le attività progettuali, le iniziative didattiche che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle priorità strategiche di 
cui al punto I.   
Il PTOF, che può essere aggiornato ogni a.s. entro il mese di ottobre secondo le indicazioni ministeriali (L. 107, art. 1 c.12) e il Piano di Miglioramento, è costituito 
dal presente documento e dagli allegati descritti al punto VII.  
 

Situazione di partenza 

L’Istituto  corrisponde  territorialmente  al  Comune  di  Mussolente,  circa  8000  abitanti,  suddiviso  in  capoluogo  e  frazione  di  Casoni.  L’area  geografica  del  territorio 
comunale si sviluppa al confine est della provincia di Vicenza con la provincia di Treviso, tra la pedemontana del Grappa e la cintura suburbana di Bassano del 
Grappa.  Prevalentemente costituito da medie e  piccole  imprese artigiane e da qualche  azienda  agricola  ed agrituristica,  il tessuto  economico gode anche della 
presenza di grandi industrie a livello internazionale. Sia l’amministrazione comunale che le aziende locali si sono nel tempo dimostrate collaborative e generose 
verso la scuola statale e paritaria (rappresentata, quest’ultima, da due strutture per l’infanzia).  
Le statistiche presentano un substrato familiare degli studenti di livello medio basso, mentre il livello economico è medio.  
All’Istituto accedono numerosi studenti provenienti dai comuni limitrofi anche del trevigiano. In particolare, addirittura il 22% degli studenti della scuola secondaria di 
primo grado non sono residenti nel comune di Mussolente.  
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L’Istituto Comprensivo, avviato nel 1999 (uno tra i primi della zona), è passato dagli inziali 545 studenti agli attuali 750, con un aumento di più del 50% raggiunto nei 
primi dieci anni. I dati del RAV dimostrano una stabilità del personale di molto superiore alla media provinciale, fattore inusuale vista la dislocazione perifica della 
scuola 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO e PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico e 
degli apprendimenti.  
Attuazione del Piano di Miglioramento conseguente all’autovalutazione dell’Istituto,  e verifica dell’efficacia delle azioni attuate  

AREA DEL CURRICOLO  
Perfezionamento della pianificazione curricolare in verticale ed in orizzontale, introducendo il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze di 
cittadinanza; competenze digitali).  

AREA METODOLOGICO - DIDATTICA Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività laboratoriali e 
cooperative. 
Promozione dell’innovazione didattica  e della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo.  

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA  
Implementazione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali e ad una organizzazione meno rigida 
dei gruppi (non solo gruppi classe, ma anche pluriclasse, interclasse, piccoli gruppi, per livello, opzionali…)  

ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA  
Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi ordini di scuola, in ingresso ed in uscita.  

SUCCESSO FORMATIVO 
Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di 
tutti gli alunni .  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Elaborazione di proposte riconducibili  alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica.  

AREA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e DELLA COMUNICAZIONE  
Ampliamento della dotazione tecnologica, dell’arredo e degli spazi di apprendimento,  dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione 
dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche attraverso l’adesione ai progetti PON  
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FORMAZIONE 
Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo di sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione 
del curricolo relativo a competenze trasversali (ed. alla cittadinanza ed ed. digitale). Formazione alla sicurezza agli alunni della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  

 
II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Sarà elaborato ed allegato integralmente entro il 30.04.2016. Per il momento se ne indicano le priorità (ricavate dal RAV) e la sintesi.  

PRIORITA’ INDICATE NEL Rapporto di Auto Valutazione 2015  

1. Risultati scolastici: la priorità individuata è dedotta dall'analisi dei risultati a campione sulle seconde medie (indicatore inserito dalla scuola), ma anche dai risultati 
delle prove standard di italiano e matematica che sono state somministrate quest'anno per la prima volta in modo sistematico.  
Priorità: 
Migliorare i risultati di apprendimento di italiano e matematica  
Diminuire di almeno 10 punti la percentuale di studenti in fascia medio-bassa e innalzare la percentuale in fascia medio-alta e di eccellenza.  
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali: le priorità individuate sono dedotte dai dati Invalsi. In particolare, c'è da colmare la distanza con le medie nazionali e 
regionali delle classi seconde della primaria e, in generale, migliorare la varianza tra le classi dello stesso anno di corso.  
Priorità: 
Migliorare l'omogeneità dei risultati tra le classi dello stesso anno di corso.  
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi dello stesso anno di corso  
3.  Competenze  chiave  e  di  cittadinanza:  la  priorità  individuata  è  dedotta  dalla  necessità  di  attivare  una  didattica  per  competenze,  che  migliori  le  competenze 
trasversali dei ragazzi e la loro capacità di rapportarsi con problemi concreti, creando e verificando soluzioni.  
Priorità: 
Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso di apprendimento degli studenti.  
Standardizzare percorsi e monitoraggio dei risultati rispetto alle competenze trasversali.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (sintesi) 
 

 OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1 – individuare spazi e tempi per la programmazione 
inter e trans-disciplinare 

-maggiore efficacia nel lavoro dei dipartimenti  
-migliore organizzazione delle attività collegiali di settembre e giugno  
-stesura di una programmazione per competenze  

2 – implementare un sistema di prove standard 
d’istituto per italiano e matematica  

 -raccolta dei dati delle prove d’ingresso e d’uscita  
 -redazione delle rubriche di valutazione sulla base dei traguardi disciplinari  
 -collegare la certificazione delle competenze alla programmazione per 
competenze 

Ambiente di apprendimento 1 – modificare gli spazi (nell’ottica aula-laboratorio)  -superare la rigidità della proposta didattica per classe  
-allestire lo spazio classe in un'ottica laboratoriale 
- potenziamento delle ore di utilizzo dei laboratori da parte delle diverse 
discipline 

2 – potenziare la didattica di tipo collaborativo  - revisione delle programmazioni in tutte le discipline nell’ottica della 
didattica per competenze  
- miglioramento delle abilità sociali 

Inclusione e differenziazione  1 –diversificare la proposta didattica, superando il 
gruppo classe e la rigida suddivisione per età  

- attuazione di alcune proposte a livello di classi aperte 
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2 – migliorare i percorsi di recupero e potenziamento  -raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari per la fascia debole 
-ampliamento della fascia medio alta in italiano e matematica 

3 – valorizzare le eccellenze  -predisposizione di percorsi didattici che rispondano alle esigenze di 
alunni ad Alto Potenziale 
-utilizzo di metodologie specifiche  

Continuità e orientamento 1 – sviluppare negli studenti, a partire dalla primaria, 
la percezione di sé e dei propri talenti  

 - inserimento nelle programmazioni e nelle UDA di strategie di 
apprendimento che valorizzino i diversi stili cognitivi  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola  

1 – implementare il percorso di innovazione 
(metodologie, ambienti, tempi dell’apprendimento, 
strumenti, formazione del personale) 

-diversificazione della proposta didattica  
-modifica della pianificazione didattica 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1 – rafforzare le Funzioni Strumentali e gli staff tecnici 
(Nucleo di Valutazione, Nucleo Innovazione Didattica 
& Metodologica, Task Force per l’Inclusione)  

- maggior diffusione delle metodologie e strategie didattiche innovative  
- maggior condivisione e coordinamento delle scelte didattiche e 
formative all'interno dell'Istituto  

2 – valorizzare le competenze dei docenti e 
potenziare la formazione sull’innovazione 
metodologico-didattica 

- frequenza ai corsi di un buon numero di insegnanti non solo ai corsi di 
formazione ma anche a quelli di auto-formazione all’interno dell’Istituto 
o in Rete 
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III.  AREA ORGANIZZATIVA  

A) DATI 2015/2016 
TOT alunni delle quali a 

Tempo Pieno / 
Prolungato 

classi n. docenti  
(compresi 
specialisti,p.t.
e frazioni di 
cattedra) 

n. 
collaboratori 
scolastici 

Personale 
di 
segreteria 

Scuole afferenti all’Istituto Comprensivo “G. 
Giardino” 

 244 6 12 26 4 0 Scuola Primaria “Ten. Eger”  Mussolente 
 154 0 9 17 3 0 Scuola Primaria “A. Manzoni” di Casoni  Mussolente  
 366 5 15 42 5 6 Scuola Secondaria di 1° gr. “G. Giardino”  Mussolente  
 774 11 36 84 12 6 totale 

 
B) ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE :  

pomeriggio pomeri
ggio 

Pausa 
mensa 

mattin
o 

mattino Giorni di 
rientro TN 

Giorni di 
rientro 30 ore 

Giorni di rientro 
TP 

SCUOLE PRIMARIE 

termine 
lezioni 

inizio 
lezioni  

 termin
e 
lezioni  

inizio 
lezioni 

   dal lunedì al venerdì 

16:00 13:30 12:30-13:30 12:30 8:15 Lun - merc Lun – merc - 
giov 

Da lun a ven Scuola Primaria “Ten. Eger”  Mussolente 
 

16:00 13:30 12:30-13:30 12:30 8:15 Lun - merc Lun – merc - 
giov 

/ Scuola Primaria “A. Manzoni” di Casoni  
Mussolente 

 
 

Giorni di rientro 
TP e attività di 
recupero e 
potenziamento 

Giorni di 
rientro Centro 
Sportivo 
Studentesco 

pomeriggi
o 

pomeriggi
o 

Pausa mensa mattino mattino SCUOLA SECONDARIA  “G: Giardino”  
Mussolente 

  uscita ingresso   uscita ingresso dal lunedì al venerdì 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GIARDINO” MUSSOLENTE 

9 

Lun –  mar - 
merc - giov 

Lun – mar – 
merc - giov 

15:40 14:30 13:40-14:30 
 

13:40 7:50  

 
 
 
INGRESSO ANTICIPATO: l’orario scolastico prevede l’ingresso negli edifici da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
E’ possibile, però, fare richiesta di ingresso anticipato, autocertificando il motivo della richiesta. Il servizio di ingresso anticipato è garantito grazie alla sorveglianza 
da parte dei collaboratori scolastici. Tale servizio, in orario aggiuntivo, prevede il versamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio d’Istituto. I cancelli 
vengono aperti alle ore 8:05 (scuole primarie) e 7:40 (scuola secondaria di primo grado).  
 
ORARI DI SERVIZIO E DI  APERTURA AL PUBBLICO  
Orario di servizio durante i periodi di attività didattica  
● Scuola Media: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.30  
● Scuole Elementari Mussolente:  lunedì al vederdì  dalle 7.00 – 18:30  
● Scuole Elementari Casoni:  lunedì, mercoledì, giovedì  e venerdì 7.00 – 18.30;  martedì  7.00 – 17.00;  venerdì  7.00 – 14.12.  
Orario di servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica  
● Tutte le sedi: dal lunedì al venerdì dalle 6.48 alle 14.00  
Orario di apertura della segreteria al pubblico presso la scuola Media, da lunedì a venerdì  
● MATTINO: tutti i giorni tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 10:30 alle 13:00   

POMERIGGIO: su appuntamento da concordare con la segreteria  
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Anno Scolastico 2016-2017  
Con deliberazione n. 604 del 05/05/2016, la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2016/2017.  

 Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  
● Inizio attività didattica: 12 settembre 2016

Fine attività didattica: 10 giugno 2017  

 
  

Inoltre l’Istituto ha deliberato le  seguenti chiusure dei prefestivi:  
  

·        Mercoledi’ 7 dicembre 2016 - vigilia festa Immacolata  
 

Festività obbligatorie:

tutte le domeniche
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale
il 26 dicembre, Santo Stefano
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania
il lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile, anniversario della Liberazione
il 1° maggio, festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono
Sospensione obbligatoria delle lezioni

il 9-10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compreso (vacanze natalizie)
dal 27 febbraio al 4 marzo (settimana dello sport)
dal 13 al 18 aprile (vacanze pasquali)
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RUOLI E FUNZIONI  

Un sistema di leadership condivisa consente di realizzare unitariamente gli obiettivi educativi. La chiarezza dei ruoli, delle funzioni, delle competenze, delle 
responsabilità  e delle intese è essenziale per rendere efficace ogni azione.  
I ruoli devono essere chiari ed espliciti, verso l’interno e verso l’esterno (utenti, consulenti, enti e stakeholders in genere).  
PROFILI PROFESSIONALI  
 

INTESE (documenti della 
scuola) 

FUNZIONI e COMPETENZE all’interno della scuola.  RESPONSABILITA’  RUOLI 

Atto di indirizzo.  
Piano annuale attività del 
personale docente. 
Contratto integrativo d’Istituto.  
 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza. Presiede il Comitato di Valutazione. 
Predispone l’Atto di indirizzo per il Piano dell’Offerta Formativa. 
Risponde dei risultati del servizio. Ha autonomi poteri di 
direzione e funzioni di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. Si ispira a criteri efficienza di efficacia, attraverso 
azioni di promozione della qualità dei processi formativi e della 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio. Svolge una funzione di facilitatore del 
gruppo e del lavoro, valorizzando le potenzialità di ciascuno, 
promuovendo un rapporto corresponsabile e partecipe. Gestisce 
le relazioni sindacali.  

E’ responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del 
servizio. 
Può delegare compiti , funzioni e 
responsabilità educative e 
didattiche a docenti provvisti di 
specifiche caratteristiche, 
riservandosi il controllo sui 
risultati. 

Dirigente scolastico 
Reggente dott.ssa Luisa 
Caterina Chenet 
(DS reggente anche 
dell’ISS Parolini - 
Bassano del Grappa) 

Piano dell’Offerta Formativa 
Curricolo d’Istituto 
Sistema di Valutazione d’Istituto  
Piano Annuale delle attività del 
personale docente. 
Contratto integrativo d’Istituto.  
Patto di corresponsabilità.  

Il docente è colui che maggiormente è impegnato nella 
costruzione  del  sistema  –  scuola.  La  nostra  scuola  sceglie  di 
perseguire un alto profilo dei docenti basato su:  
-CONOSCENZA approfondita della disciplina di insegnamento,  
-COMPETENZA    METODOLOGICA  :  generare  apprendimento 
tramite strategie e strumenti adeguati,  
-CAPACITÀ    RELAZIONALE  :  conoscere  e  gestire  i  rapporti 
personali. 

Hanno la responsabilità della 
progettazione e della attuazione 
del processo di insegnamento e di 
apprendimento (Dpr 275/99, art. 
16, c. 3) 
Dovere di vigilanza sui minori.  
 

Docenti 

Piano annuale delle attività del 
personale ATA 
Contratto integrativo d’Istituto.  
 

Coordina e cura l'organizzazione del personale A.T.A, verifica 
l'efficacia degli interventi, predispone atti contabili e 
amministrativi. Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.  

Amministrativa e contabile. 
Su delega del Dirigente 
Scolastico, anche di 
organizzazione e controllo.  

D.S.G.A.  
sig.ra Emanuela 
Alberton 
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Piano annuale delle attività del 
personale ATA 
Contratto integrativo d’Istituto.  

Il contributo del personale ATA è fondamentale per lo sviluppo e 
la  gestione  della  struttura  organizzativa  della  scuola.  Assolve 
alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 
operative  e  di  sorveglianza  connesse  all'attività  delle  istituzioni 
scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente 
scolastico  e  con  il  personale  docente,  per  la  realizzazione  del 
P.O.F. 

Responsabilità diretta rispetto ai 
propri incarichi. 

Personale di 
segreteria 

Piano annuale delle attività del 
personale ATA 
Contratto integrativo d’Istituto.  

Il collaboratore scolastico è una figura importante nel rapporto 
con gli alunni e con le famiglie. I collaboratori scolastici svolgono 
funzioni operative (di pulizia e cura dei locali), di sorveglianza 
dei minori e di accoglienza del pubblico (formazione e 
vademecum ad hoc) 

Responsabilità diretta rispetto ai 
propri incarichi. 
Dovere di vigilanza sui minori.  

Collaboratori 
scolastici 

 Collaborano con la scuola, ciascuno secondo le proprie 
competenze, non interferendo nei compiti del docente.  

Responsabilità diretta rispetto ai 
propri incarichi. 

Esperti e consulenti 
esterni 

 
 

FUNZIONIGRAMMA 
L’organizzazione dell’Istituto prevede che a coadiuvare il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione siano tre collaboratori diretti e diverse figure di 
staff. In particolare, il doppio incarico della Dirigente impone che la delega ai collaboratori diretti, sulle questioni operative dell’organizzazione scolastica, sia ampia e 
dettagliata.  

 
incarichi  Funzioni Organizzative Attribuite 

direttamente dal Dirigente 
Scolastico: 

Funzione vicaria 
➢ Sostituzione e facente funzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico 
➢ Supporto o sostituzione del Dirigente Scolastico in occasioni pubbliche (incontri, riunioni, 

assemblee interne od esterne) 
➢ Concessione di permessi urgenti da parte dei docenti e del personale ATA in caso di assenza 

del Dirigente Scolastico. 
Coordinamento e passaggio delle informazioni.  
- costituisce il canale privilegiato per il passaggio delle informazioni tra il Dirigente Scolastico e il 
Plesso Scuola Secondaria di primo grado (attività, manifestazioni, richieste, segnalazioni, scioperi 
ed assemblee sindacali...); 
- riferisce al Collegio Docenti sulle iniziative di Plesso; 
- partecipa alle riunioni di staff ; 
- valorizza i rapporti di collaborazione con il Comune, gli enti e le associazioni; 

Docente Vicario 1 
Coordinatore della Scuola 
Secondaria  di  primo  grado 
G. Giardino  

Prof. Francesco Torresi 
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- mantiene un rapporto privilegiato con i bidelli e con i rappresentanti dei genitori della scuola. 
Programmazione. 
- Coordina e comunica al Dirigente Scolastico : 
● la  stesura  degli  orari  delle  classi  e  dei  docenti  sulla  base  dei  criteri  indicati  dagli  organi 

collegiali, dalla contrattazione e dal D.S.; 
● la programmazione di Plesso; 
● il piano per la sostituzione dei colleghi assenti; 
● la relazione di verifica finale dellle attività del Plesso. 
- coordina i progetti di Plesso. 
Sussidi ed edifici scolastici. 
- Provvede a verificare ad inizio e fine anno i sussidi didattici ed a coordinarne l’utilizzo durante 
l’anno scolastico; 
- raccoglie l’elenco del materiale di facile consumo necessario al Plesso e coordina gli acquisti; 
- provvede a stilare in corso d’anno e a fine anno un elenco degli eventuali lavori di sistemazione 
dell’edificio scolastico, da comunicare alla segreteria; 
controlla l’utilizzo del telefono e del fotocopiatore. 
Coordinamento e passaggio delle informazioni.  
-  presiede  il  Consiglio  di  Interclasse  per  soli  docenti  e  provvede  eventualmente  a  stilare  un 
sintetico pro-memoria da trasmettere al Dirigente Scolastico; 
-  presiede  il  Consiglio  di  Interclasse  su  delega  del  D.S.  e  provvede  a  nominare  un  segretario 
verbalizzatore; 
- costituisce il canale privilegiato per il passaggio delle informazioni tra il Dirigente Scolastico e il 
Plesso (attività, manifestazioni, richieste, segnalazioni, scioperi ed assemblee sindacali...); 
- provvede al ritiro della posta e controlla la distribuzione delle circolari; 
- riferisce al Collegio Docenti sulle iniziative di Plesso; 
- partecipa alle riunioni di staff ; 
- valorizza i rapporti di collaborazione con il Comune, gli enti e le associazioni; 
- mantiene un rapporto privilegiato con i bidelli e con i rappresentanti dei genitori della scuola. 
Programmazione. 
- Coordina e comunica al Dirigente Scolastico : 
● la  stesura  degli  orari  delle  classi  e  dei  docenti  sulla  base  dei  criteri  indicati  dagli  organi 

collegiali, dalla contrattazione e dal D.S.; 
● la programmazione di Plesso; 
● il piano per la sostituzione dei colleghi assenti; 
● la relazione di verifica finale delle attività del Plesso. 
- coordina i progetti di Plesso. 
Sussidi ed edifici scolastici. 
- Provvede a verificare ad inizio e fine anno i sussidi didattici ed a coordinarne l’utilizzo durante 
l’anno scolastico; 
- raccoglie l’elenco del materiale di facile consumo necessario al Plesso e coordina gli acquisti; 

Docente Vicario 2 
e coordinatrice della Scuola 
Primaria Ten Eger Mussolente 

ins. Eleonora Zizola 
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- provvede a stilare in corso d’anno e a fine anno un elenco degli eventuali lavori di sistemazione 
dell’edificio scolastico, da comunicare alla segreteria; 

● controlla l’utilizzo del telefono e del fotocopiatore. 
Coordinamento e passaggio delle informazioni.  
-  presiede  il  Consiglio  di  Interclasse  per  soli  docenti  e  provvede  eventualmente  a  stilare  un 
sintetico pro-memoria da trasmettere al Dirigente Scolastico; 
-  presiede  il  Consiglio  di  Interclasse  su  delega  del  D.S.  e  provvede  a  nominare  un  segretario 
verbalizzatore; 
- costituisce il canale privilegiato per il passaggio delle informazioni tra il Dirigente Scolastico e il 
Plesso (attività, manifestazioni, richieste, segnalazioni, scioperi ed assemblee sindacali...); 
- provvede al ritiro della posta e controlla la distribuzione delle circolari; 
- riferisce al Collegio Docenti sulle iniziative di Plesso; 
- partecipa alle riunioni di staff ; 
- valorizza i rapporti di collaborazione con il Comune, gli enti e le associazioni; 
- mantiene un rapporto privilegiato con i bidelli e con i rappresentanti dei genitori della scuola. 
Programmazione. 
- Coordina e comunica al Dirigente Scolastico : 
● la  stesura  degli  orari  delle  classi  e  dei  docenti  sulla  base  dei  criteri  indicati  dagli  organi 

collegiali, dalla contrattazione e dal D.S.; 
● la programmazione di Plesso; 
● il piano per la sostituzione dei colleghi assenti; 
● la relazione di verifica finale delle attività del Plesso. 
- coordina i progetti di Plesso. 
Sussidi ed edifici scolastici. 
- Provvede a verificare ad inizio e fine anno i sussidi didattici ed a coordinarne l’utilizzo durante 
l’anno scolastico; 
- raccoglie l’elenco del materiale di facile consumo necessario al Plesso e coordina gli acquisti; 
- provvede a stilare in corso d’anno e a fine anno un elenco degli eventuali lavori di sistemazione 
dell’edificio scolastico, da comunicare alla segreteria; 
- controlla l’utilizzo del telefono e del fotocopiatore. 

Collaboratrice del Dirigente e 
coordinatrice della Scuola 
Primaria  A.  Manzoni  Casoni  di 
Mussolente 

ins. Carla Dal Bello 
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Alle Funzioni Strumentali è assegnata un’area di intervento prioritaria e con ampia ricaduta sulla qualità dell’Istituto.  
Alle F.S. ed ai  docenti responsabili di ciascun progetto inserito nel P.O.F. è affidato il compito di progettare, 
coordinare e gestire il progetto stesso.  Di seguito sono indicati i principali compiti assegnati al Responsabile di Progetto

 1. Analisi dei bisogni formativi e predisposizione di proposte didattiche in favore dell’intero istituto. 
 2. Stesura del progetto. 

3. Avvio attività, coordinamento, verifica finale.  
4. Gestione incontri interni ed esterni relativi al progetto.  
5. Smistamento posta ritenuta “interessante”. 
6. Comunicazioni ai colleghi, alle classi, ai genitori relative ai progetti.  
7. Coordinamento della relativa commissione (se presente).  
8. Gestione del budget assegnato in collaborazione con la DSGA e sotto la 

supervisione del DS. 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI attribuite 
dal Collegio Docenti: 
 

PROGETTO “ OFFICINA DELLE IDEE “  vedI scheda progetto allegata Prof. Negrello Elisa  1 -  Aree tecnologia

 

ins. Daniela Bassetto (infanzia/primaria) 

 

prof. A. Zarpellon (secondaria 1° grado) 

 

4 - area Accoglienza 
 

prof. Valente  Daniela
 

Ins. Campana Alessia

2 - area successo formativo

     Referente BES – DSA scuola Primaria

 

prof. Campesato Leonardo

 
 

 
 

     Scuola Secondaria e Orientamento

PROGETTO “ ALUNNI CON DISABILITA' “ vedere scheda progetto allegata

PROGETTO “ STAR BENE A SCUOLA “  vedere scheda progetto allegata

PROGETTO “ CONTINUITA' “  vedere scheda progetto allegata

3 - Educare al rispetto di sé

     Degli altri  e delle cose

PROGETTO “ MOTORIA “  vedere scheda progetto allegata
Prof. Campesato Emanuela 5 - Favorire la pratica sportiva non

     agonistica, in orario extra-scolastico

PROGETTO “ TECNOLOGIC@MENTE “  vedI scheda progetto allegata
 

Ins.Fucci Rosaria
 

1 -  Aree tecnologia – Scuola Primaria
      Sviluppare le competenze relative 
      alla tecnologia

 Scuola  Primaria Continuità 
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COORDINATORI E SEGRETARI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 2015-2016  
1. Su delega del Dirigente Scolastico, il Coordinatore presiede l’organo collegiale (Consiglio di Classe o Assemblea con i genitori).  
2. Cura le relazioni con le famiglie degli studenti per la gestione delle normali problematiche di classe;  
3. Cura le comunicazioni sull’andamento didattico disciplinare ed esiti intermedi e finali alle famiglie dei singoli studenti.  
4. Verifica periodicamente le situazioni relative all’apprendimento ed alla condotta degli studenti, con segnalazione immediata al Dirigente Scolastico dei nominativi 
degli allievi con frequenza irregolare, con diffuse difficoltà di apprendimento o particolari situazioni di disagio.  
5. Coordina  i lavori del consiglio di classe , con particolare cura della programmazione didattico – educativa della classe (contratto formativo, relazioni inziali e finali, 
aspetti interdisciplinari, attività varie e progetti).  
6. Collabora con il segretario per la stesura dei verbali del Consiglio di Classe  

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A 

FONTANA P.

  
2A 

ALBAN

  TORRESAN 

3A 

GAMBASIN

 

MARTELLO

 
1B 

MONTANARO

 

 BALLESTRIN

 
2B 

 ALESSI

 

 SPARISI

 
3B 

BAGGIO

 

 CAMPESATO E.

 
1C ZANNONI

SCHIAVAZZI

 
2C 

 BRUNELLO

 CITTON  
3C ALBERTON 
1D 

NEGRELLO

 
2D 

 ZARPELLON A.  TROMBETTA

 
3D 

GATTO 

  
1E 

FRISAN

  
2E  

VERENINI

 
3E CARAVENGHI ZILIO

  

DE LEO

RIGHETTO TAVERNA

CAMPESATO L. TORRESI

VALENTE
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GRUPPI DI LAVORO  

componenti funzioni e compiti STAFF 
Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Luisa Caterina Chenet 
docente vicario 1 prof. Francesco Torresi - coordinatore Scuola 
Secondaria di primo grado 
docente vicario 2 ins. Eleonora Zizola - coordinatrice plesso Scuola 
Primaria Ten Eger Mussolente 
collaboratrice del DS ins. Carla Dal Bello - coordinatrice plesso Scuola 
Primaria A. Manzoni Casoni di  Mussolente  
DSGA sig.ra Emanuela Alberton (se richiesto)  

organizzazione e coordinamento delle attività 
delle tre scuole; individuazione e stesura 
dell’ordine del giorno del collegio dei docenti  

di presidenza 

Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Luisa Caterina Chenet 
Funzione Strumentale didattica e valutazione prof. Fulvia Brunello  
coordinatori di classe, team 
docente vicario 1 prof. Francesco Torresi - coordinatore Scuola 
Secondaria di primo grado 
docente vicario 2 ins. Eleonora Zizola - coordinatrice plesso Scuola 
Primaria Ten Eger Mussolente 
collaboratrice del DS ins. Carla Dal Bello - coordinatrice plesso Scuola 
Primaria A. Manzoni Casoni di  Mussolente  
se necessario: coordinatori di classe, di team, di dipartimento  
NID&M (Nucleo Innovazione Didattica e Miglioramento): gruppo di 
lavoro sui due aspetti ritenuti prioritari per il nostro Istituto: quello della 
valutazione e quello delle scelte didattiche e della riflessione sulle 
strategie metodologiche più rispondenti alle attuali caratteristiche dei 
nostri alunni. 

verifica e valutazione iniziale, periodica, finale 
dell’andamento didattico nelle classi e dei 
risultati di apprendimento 
 
 

didattica e valutazione  
e 
NID&M 
(autovalutazione, curricolo, 
metodologico/didattica, flessibilità) 
 

Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Luisa Caterina Chenet 
tutte le Funzioni Strumentali,  
responsabili dei progetti,  
DSGA sig.ra Emanuela Alberton (se richiesto)  

progettazione e gestione unitaria dei progetti 
didattici che coinvolgono tutto l’Istituto  

tecnico scientifico 

Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa L. Caterina Chenet(se richiesto) 
Funzione Strumentale prof. Daniela Valente,  
referenti di ambito e di sede, consulenti esterni (se richiesto)  

Gruppo di supporto per la disabilità, i Bisogni 
Educativi Speciali, i DSA, il disagio sociale 
(consulenza, councellor, sportello docenti, 
contatti con esperti)  

Task force per i Bisogni Educativi 
Speciali 

Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa LCaterina Chenet (se richiesto) 
Funzioni Strumentali per le tecnologie: prof. Fabio Biasi e ins. Maria 

Gruppo di lavoro sull’innovazione e le 
Avanguardie Educative  

Piano Nazionale Scuola Digitale 
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Rosaria Fucci (Animatrice Digitale) 
Referente per le Avanguardie educative: prof. Leonardo Campesato  
Funzione Strumentale prof. Fulvia Brunello  
Docenti vari (se richiesto) 

 
ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI:  
Commissioni del Collegio dei Docenti  
Dipartimenti disciplinari orizzontali (per ordine di scuola) e verticali (congiunti, tra i due ordini di scuola)  
 
Criteri di efficacia delle riunioni operative:  
tempi:  planning degli impegni collegiali annuali (vedi Allegato 2); definizione anticipata dei tempi da utilizzare (orario inizio e fine; tempi a disposizione per i vari 
interventi/argomenti); 
frequenza:  incontri brevi, frequenti e con poche persone;  
contenuti: o.d.g. chiaro ed essenziale; invio documentazione in anticipo (verbali, materiali di lavoro, proposte…) e preparazione pregressa;  
gestione: autoformazione sulla gestione delle riunioni  
logistica: scelta anticipata del luogo e di strumenti che agevolino l’incontro.  
 
Materiali elaborati e comunicazione 
Nella definizione dei documenti fondamentali, nelle  comunicazioni e nelle occasioni di incontro che la scuola mette in atto vengono favorite:  

- la chiarezza delle  INTESE  e degli STANDARD DELLA SCUOLA;  
- una comunicazione CHIARA (per schemi, per punti …), SINTETICA, COMPRENSIBILE e REPERIBILE  
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IV.  AREA DIDATTICA: PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E VALUTAZIONE  

❑ RUOLO DELLA SCUOLA  

Vogliamo costruire un luogo aperto in cui tutti i soggetti coinvolti (dirigente scolastico, docenti, personale amministrativo ed ausiliario, genitori, alunni, 
associazioni, enti …) collaborino con l’obiettivo di :  
● realizzare un ambiente educativo sereno, motivante, coinvolgente e sensibile nella lettura della realtà socio – culturale di riferimento;  
● strutturare un percorso formativo che tenga conto delle potenzialità e delle necessità di ogni bambino/a e ragazzo/a, dedicando  
le nostre migliori energie professionali.  
 

❑ PREMESSE FONDAMENTALI DELL’AZIONE EDUCATIVA:  
collaborare: condividere obiettivi, motivazioni, sensibilità, idee, professionalità;  
predisporre spazi e strumentazioni adeguati, avendone cura e rispetto;  
favorire  un dialogo efficace, costruttivo e trasparente con le famiglie  

AMBIENTE SERENO 

avviarsi in maniera graduale e produttiva all’utilizzo della modalità digitale per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna;  

COMUNICAZIONE  INTERNA  ED  ESTERNA  SEMPLICE  ED 
EFFICACE 

Promuovere  una    collaborazione  positiva    nel  rispetto  dei  ruoli  di  ciascuno  e  della  libertà  di 
insegnamento.  

PROFESSIONALITA’ DIVERSE E DISTINZIONE DEI RUOLI  

Garantire  il  confronto  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  tra  i  vari  ordini  di  scuola  all’interno 
dell’Istituto e con le scuole del territorio, per facilitare il raggiungimento delle competenze.  
Costruire un percorso che tenga conto delle diverse modalità di apprendimento dei ragazzi e delle 
loro personali attitudini, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.  

CONTINUITA’  
INNOVAZIONE 

 
❑ PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO DELLA SCUOLA - CURRICOLO  
 
Il riferimento didattico – educativo sono le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO (sett. 2012) che promuovono il raggiungimento di 
competenze. 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il  quadro  di  riferimento  per la  progettazione  curricolare affidata alle scuole. Il nostro Istituto è  chiamato ad  
assumerle  e a  contestualizzarle,  elaborando specifiche  scelte relative  a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi  
previsti dal documento nazionale.  
Il  curricolo di istituto con le prove comuni  (che verrà allegato al PTOF entro il 30.06.2016) definisce i nuclei essenziali del percorso verso le competenze.  
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❑ A SCUOLA CON LE A.L.I. è il progetto più impegnativo per la nostra scuola nel triennio 2014-2017. Coinvolge la metodologia, gli spazi di apprendimento, 
la didattica , le tecnologie utilizzate. Lo si trova definito in allegato.  

❑ DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIONE Da una riflessione su un nuovo approccio alla didattica , più vicina alle esigenze dei bambini, si 
decide di riorganizzare gli spazi-aula (setting) e di ottimizzare gli spazi interni ed esterni alla scuola, al fine di realizzare metodologie inclusive e laboratoriali.  

In particolare ci si focalizzerà su:  
● approccio esperienziale  
● uso di strumenti multimediali 
● apprendimento collaborativo  
● metodo scientifico-sperimentale (ricerca) 
● sviluppo delle caratteristiche individuali  
● conoscenza e valorizzazione del territorio  

 
❑ SCELTE METODOLOGICHE che caratterizzano l’Istituto 

chiarezza  sugli  standard  di  apprendimento  e  sui  criteri  di  valutazione  (definire  le  priorità 
all’interno delle Indicazioni, lasciando spazio allo sviluppo dell’eccellenza, rispettando i tempi 
di  ciascuno).  
DOCUMENTI  DI  RIFERIMENTO  :  INDICAZIONI  NAZIONALI  2012,  CURRICOLO  PER 
COMPETENZE (SITO), NUCLEI DI APPRENDIMENTO (LAVORO GRUPPO  SC. 
SECONDARIA) 

APPRENDIMENTI E I SAPERI ESSENZIALI:  

Recupero delle situazioni deboli e sviluppo delle eccellenze. Sostegno, rinforzo e 
potenziamento; gruppi di livello; attività differenziate; strumenti compensativi e dispensativi. 
Attuazione di  screening in diverse classi della scuola primaria e secondaria. Modifica delle 
attività  didattiche  per  un  breve  periodo  dedicato  al  recupero  e  al  potenziamento:  tra  fine 
trimestre e inizio pentamestre. Motivazione, partecipazione a concorsi e riconoscimenti.  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : POF  

INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI  

diversi approcci (operativi, manuali, grafici…) ai diversi ambiti disciplinari e diverse 
metodologie  nella  gestione  della  lezione;  uscite  e  visite  guidate;  utilizzo  dei  laboratori; 
scomposizione della classe come ambiente e come gruppi di alunni.  

DIDATTICA ATTIVA ED INCLUSIVA  

Costruzione di un clima di “benessere” per tutti gli alunni.  ACCOGLIENZA E CLIMA EDUCATIVO  
La nostra scuola ritiene essenziale che nei percorsi di insegnamento – apprendimento siano 
concordati le finalità, i metodi e gli strumenti di verifica e valutazione : accordi d’Istituto non 
solo  sugli  obiettivi  didattici,  ma  sulle  migliori  e  più  efficaci  strategie  metodologiche  da 
adottare nei percorsi di apprendimento.  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO  

UNITARIETA’ 
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i contenuti sono selezionati ed organizzati in modo da rispettare la struttura delle discipline e 
le caratteristiche cognitive nel percorso dall’infanzia alla preadolescenza.  

GRADUALITA’  

Rendere  ciascun alunno il più possibile responsabile delle proprie scelte. Fin dalla scuola 
Primaria i docenti si preoccupano di aiutare l’alunno ad individuare e riconoscere le proprie 
capacità e potenzialità.  

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Lavorare anche a classi aperte e/o con piccoli gruppi, per garantire flessibilità 
nell’organizzazione del lavoro, favorendo l’attenzione ai diversi bisogni didattico-educativi.  

 

Utilizzo della LIM; avvio all’uso dei testi e delle classi digitali; utilizzo di materiali  autoprodotti 
e  scaricabili  dal  web;  graduale  utilizzo  di  Google  Drive,  del  cloud  e  di  Moodle  come 
piattaforma blended. 

 

Gestire  il  tempo  in  modo  disteso,  la  giornata  scolastica  e  le  opportune    pause  facendo 
attenzione al carico cognitivo.  

 

Pianificazione  dei  curricoli  e  delle  attività  di  classe,  di  plesso,  d’Istituto  (anche  legate  ai 
progetti).  
 

 

Condivisione dei materiali all’interno dell’Istituto attraverso la piattaforma Moodle o Google 
drive. 
 

 

 
❑ VALUTAZIONE E QUALITA’ DELLA SCUOLA  
Il nostro Istituto si è dotato di  un  Sistema di valutazione, che permette di individuare  i punti di forza e  di debolezza dello stesso.  La scuola si  autovaluta e  si 
sottopone alla valutazione dell’utenza attraverso questionari di gradimento (in revisione nel rispetto delle ultime norme di riforma, verrà allegato entro il 30.06.2016)  
 

❑ I PROGETTI TRASVERSALI  
I progetti d’Istituto sono stati sensibilmente ridotti nel tempo a causa della mancanza di risorse economiche. Vengono mantenuti macro-progetti, prioritari, finanziati 
oppure a costo zero. Le singole schede di progetto sono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa e vengono ad esso allegate.  
 

❑ PROPOSTE DEL TERRITORIO 
La scuola si riserva la possibilità, in corso d’anno, di partecipare ad iniziative che verranno via via proposte da enti, organismi, associazioni del territorio, che 
comunque trovino una rispondenza nel nostro progetto formativo e non comportino variazioni di uscite in bilancio.  
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

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

  Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017-18 
(nuova istituzione  
 

una sezione 2 1 Nel territorio comunale non è presente alcuna sezione statale di 
scuola dell’infanzia e questo al momento induce molte famiglie, 
in particolare in presenza di bambini con disabilità, ad accedere 
a sezioni statali presenti nei comuni limitrofi. E’ intenzione della 
scuola richiedere una sezione statale per il 2017-2018, previa 
verifica della disponibilità dell’Amministrazione Comunale.  

 a.s. 2018-19 
 

due sezioni 4 1 Implementazione del servizio  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17:  
classi : 
      “A.Manzoni” 
      “Ten Eger” 

 

10 

13 (di cui 6 a 
TP) 

34 4 In  previsione: sdoppiamento dell’attuale prima del 
plessoA.Manzoni (26 alunn con una certificazione legge 
104),aumento del tempo scuola pomeridiano del plesso A. 
Manzoni che non ha Tempo Pieno, ingresso di 2 classi prime nel 
plesso A. Manzoni e ingresso di 3 classi prime nel plesso Ten. 
Eger, delle quali 2 a tempo Pieno.  
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a.s. 2017-18:  
classi : 
      “A.Manzoni” 
      “Ten Eger” 
 

 

10 

13 (di cui 6 a 
TP) 

34 4 Mantenimento dell’esistente  

a.s. 2018-19: 
classi : 
      “A.Manzoni” 
      “Ten Eger” 
 

 

 

10 

13 (di cui 6 a 
TP) 

34 4 Mantenimento dell’esistente  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
Classe di 
concorso/s
ostegno 

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

A043 
  

 10 cattedre
  e spezzone 11 ore

  10 cattedre  10 cattedre In previsione: 15 classi con 5 classi a tempo prolungato  

A059  6 cattedre  6 cattedre 6 cattedre In previsione: 15 classi con 5 classi a tempo prolungato  
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A345 3 cattedre 

Spezzone 6 ore  

3 cattedre 

Spezzone 3 ore  

3 cattedre 

Spezzone 3 ore  

In previsione: 15 classi con 2 classi ad inglese potenziato per andare a regime nei 
corsi A e C (totale 6 classi inglese potenziato)  

A445 8 ore 6 ore 6 ore In previsione: un corso a lingua spagnola  

A545 1 Cattedra 
e spezzone 16 ore

 12 ore 12 ore In previsione: 2 corsi a lingua tedesca  

A028 3 cattedra 

 

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

 

A033 2 cattedra 

 

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

 

A032 2 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

 

A030 1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

1 cattedra 

Spezzone 12 ore  

 

AD00 8 cattedre 7 cattedre 7 cattedre  
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b. Posti per il potenziamento  

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

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

A059 1 Necessità di migliorare i risultati in matematica  
 

A033 1 Implementazione dell’innovazione e della didattica laboratoriale  
 

A032 1 Implementazione  della  didattica  laboratoriale;  avvio  di  un  percorso  di  ampliamento  musicale  nella  scuola 
primaria e nella scuola media (la scuola chiede da diversi anni l’indirizzo musicale)  
 

A345 1 Miglioramento delle competenze di lingua inglese degli studenti  

Posti comuni scuola primaria 2 Sdoppiamento delle classi numerose (a 26 alunni con inserimento di alunni disabili) e aumento del tempo 
scuola pomeridiano nel plesso che non ha il Tempo Pieno.  

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  6 
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Collaboratore scolastico 17 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

0 

Altro  1 (DSGA) 

 

L’aumento di personale è motivato dall’offerta dei seguenti ulteriori servizi: ristorazione scolastica, accoglienza anticipata alunni, e gestione pulizie e sorveglianza 
delle palestre usate da Enti esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE  

In relazione al diritto-dovere alla formazione sancito dall’art. 66 del CCNL, e all’obbligo di formazione continua previsto dalla Legge 107/2015, si ritengono attività di 
formazione per il triennio 2016 - 2019:  

- quelle deliberate dal Collegio dei Docenti come piano di formazione 
- quelle  obbligatorie per normativa vigente: Corsi di formazione D.M. 81 sulla sicurezza; Incontro di aggiornamento sulle procedure di pronto soccorso; Corsi 

relativi al mantenimento dell’idoneità all’insegnamento della R.C.  
- quelle facoltative, su proposta del Collegio; 
- quelle proposte dalla Rete territoriale delle Scuole Bassano del Grappa - Asiago  

Si attiveranno percorsi privilegiando i seguenti ambiti:  
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Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata  

Didattica digitale e innovazione  
 

 

Docenti  AREA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e DELLA COMUNICAZIONE  
Ampliamento della dotazione tecnologica, dell’arredo e degli spazi di 
apprendimento,  dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per 
la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche 
attraverso l’adesione ai progetti PON  

Didattica disciplinare 
 
 

Docenti AREA DEL CURRICOLO  
Perfezionamento della pianificazione curricolare in verticale ed in orizzontale, 
introducendo il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali 
(competenze di cittadinanza; competenze digitali).  
AREA METODOLOGICO - DIDATTICA Inserimento nel PTOF di linee 
metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività 
laboratoriali e cooperative.  
Promozione dell’innovazione didattica  e della didattica per competenze così 
come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo.  

Bisogni Educativi Speciali  
 
 

Docenti SUCCESSO FORMATIVO 
Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso 
scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo 
formativo di tutti gli alunni .  

Gestione della classe e dei gruppi.  
Abilità sociali. 

Docenti AREA METODOLOGICO - DIDATTICA Inserimento nel PTOF di linee 
metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività 
laboratoriali e cooperative.  
Promozione dell’innovazione didattica  e della didattica per competenze così 
come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo.  
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA  
Implementazione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati 
ad una valorizzazione delle risorse professionali e ad una organizzazione meno 
rigida dei gruppi (non solo gruppi classe, ma anche pluriclasse, interclasse, 
piccoli gruppi, per livello, opzionali…)  

Valutazione Docenti AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO  
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Segreteria Digitale 
 

ATA - personale amministrativo AREA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA e DELLA COMUNICAZIONE  

Corsi di formazione proposti dalla RTS 
(laboratori e gruppi di lavoro)  

 
 

ATA (tutti i profili) tutte le aree 

Adesione alle attività promosse dall’Ufficio 
Scolastico Regionale , dall’UST e dalla RTS  

tutto il personale tutte le aree 

 

VI.  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

arredo per le aule 
laboratorio, i 
laboratori, gli spazi 
comuni 

innovazione didattica ed esigenza 
di rendere flessibili gli spazi in uso 

contributo famiglie, contributo amministrazione comunale, fondi PON, 
dotazione ordinaria fonte Miur 

strumentazione 
digitale 

innovazione 
metodologico/didattica 

 contributo amministrazione comunale, fondi PON, dotazione ordinaria 
fonte Miur 

 

 

L’effettiva  realizzazione  del  piano  nei  termini  indicati  resta  comunque  condizionata  alla  concreta  destinazione  a  questa  istituzione 

scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATI da completare in corso d’anno 
 

a.  Piano di Miglioramento 
b.  Schede progetti  
c. Programmazione curricolare e screening/prove d’istituto 
d.  Regolamento d’Istituto 
e.  Piano triennale dell’Animatore Digitale 
f. Sistema di Valutazione d’Istituto 
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