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Premessa 
- Il presente Piano dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “E. 

Fermi” di Porto Ceresio, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo e condiviso con il Collegio dei 
docenti in data 26 ottobre 2017 con il Consiglio d’Istituto in data 26 ottobre 2017; 

- il piano è stato aggiornato e approvato nelle sue modifiche in data 25 ottobre 
2018 dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’istituto 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 
organico assegnato; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

La nostra MISSION è: 
- formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

• lo studente 
• la famiglia 
• i docenti 
• il territorio 

Lo studente nell’interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva e relazionale, non solo 
destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla 
realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più, 
in generale, il proprio contesto di appartenenza. 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato 
al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti, nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.   

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato 
in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, 
da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea 
richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti. 

La nostra VISION è:  

L’Istituto vuole porsi, innanzitutto, al servizio dei cittadini e come punto di riferimento 
fondamentale nella formazione dei giovani e garantire una risposta di qualità ai bisogni 
formativi. Premesso che il sistema di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla 
valorizzazione della persona umana, rispettando i ritmi dell’età evolutiva e le differenze e 
l’identità di ciascuno e che la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 
assicurano a tutti pari opportunità, l’Istituto si impegna, facendo propri tali scopi, a formare 
l’uomo e il cittadino per: 

• garantire lo sviluppo delle potenzialità della persona  

• promuovere l’integrazione delle sue diverse componenti: razionale, sociale, creativa e 
affettiva. 

• favorire una consapevole comprensione del mondo  

• favorire l’inserimento nella società, anche attraverso il potenziamento delle capacità di 
orientarsi negli spazi sempre più articolati e complessi della comunicazione  

• educare alla convivenza democratica, alla consapevolezza delle varie forme di 
diversità per prevenire e contrastare la formazione dei pregiudizi e le disuguaglianze 

socio-culturali e territoriali  

MISSION E VISION 



• ampliare l’orizzonte culturale e sociale oltre la realtà più prossima, riflettere sulla realtà 
culturale e sociale più vasta. Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da 
sola tutte le funzioni educative e che occorre quindi instaurare un rapporto di 
collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie operanti sul territorio, l’Istituto 
intende utilizzare e valorizzare il maggior numero di risorse culturali, ambientali, umane, 
strutturali che il territorio può offrire, al fine di perseguire le suddette finalità educative, 
ritenute imprescindibili per un’adeguata e globale formazione.  

 

COMUNE DI BESANO 

Via E. Fermi, 21050 Besano, (VA)     Telefono e Fax: 0332 – 916542 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 SEZIONI 

Orario delle lezioni 
dal lunedì al venerdì:  

entrata dalle 8.00 alle 9.00  

uscita dalle 15.45 alle 16.00 

SCUOLA PRIMARIA 

5 CLASSI 

Orario delle lezioni: 
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 12.50 
lunedì e mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

3 CLASSI 

Orario delle lezioni: 

classe 3^D 
lunedì e mercoledì: 8.00/13.00 e 14.00/17.00 
martedì, giovedì e venerdì: 8.00 /14.00 

classe 1^D e 2^D 
lunedì e mercoledì: 8.00/13.00 e 14.00/17.00 
martedì, giovedì 8.00/13.00 e venerdì: 8.00 /13.00 e 14.00/16.00 

COMUNE DI PORTO CERESIO 

SPAZI COMUNI: 

1. Palestra 
2. Aula informatica con 20 postazioni 
3. 4 aule dotate di LIM. 

SERVIZI COMUNALI:  

1. E’ disponibile il servizio mensa (nei 
giorni di rientro pomeridiano). 

2. E’ disponibile il servizio trasporto alunni  
3. È disponibile il servizio Pedibus 

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 



(sede dell’istituto) 

 

Via Molino di Mezzo 30, 21050 Porto Ceresio, (VA) 

Telefono: 0332 – 917651 Fax: 0332 – 917182 

Mail: vaic82600d@istruzione.it 

 

SCUOLA PRIMARIA 

8 CLASSI 

Orario delle lezioni: 
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 12.50 
lunedì e mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

4 CLASSI 

classe 2^A 
lunedì e mercoledì: 8.00/13.00 e 14.00/17.00 
martedì, giovedì e venerdì: 8.00 /14.00 

classe 1^A e 1^B e 3^A 
lunedì e mercoledì: 8.00/13.00 e 14.00/17.00 
martedì, giovedì 8.00/13.00 e venerdì: 8.00 /13.00 e 14.00/16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BRUSIMPIANO 

SPAZI COMUNI: 

1. Palestra 
2. Aula informatica con 24 postazioni 
3. 8 aule dotate di LIM. 
4. 1 aula dotata di smart TV 

SERVIZI COMUNALI:  

1. E’ disponibile il servizio mensa (nei giorni di 
rientro pomeridiano). 

2. E’ disponibile il servizio trasporto alunni 
3. È disponibile il servizio Pedibus 



 

Via Appiani 2, 21050 (VA) 

Telefono e fax: 0332 – 934428 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

2 SEZIONI 

dal lunedì al venerdì:  

entrata dalle 8.05 alle 9.00 – uscita dalle 15.45 alle 16.05 

 

SCUOLA PRIMARIA 

5 CLASSI  

Orario delle lezioni:  

dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 12.50 
lunedì e mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SPAZI COMUNI: 

1. Palestra 

2. Aula informatica  

3.  5 aule dotate di LIM 

4.  1 smart TV 

SERVIZI COMUNALI:  

1. E’ disponibile il servizio mensa  



ORGANIGRAMMA FUNZIONALE D'ISTITUTO 17-18 

RUOLO NOMINATIVO COMPITI 

 
 
 

Dirigente 
scolastico  
(reggente) 

 
 
 

PORTALE 
DOMENICO 

- ha la rappresentanza legale dell’istituto 
- assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
- dirige, coordina, valorizza le risorse umane 
- adotta provvedimenti di gestione delle risorse 

e del personale nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali 

- è responsabile delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio 

- organizza l’attività didattica secondo criteri di 
efficacia ed efficienza 

- è garante nei confronti dell’utenza e dl 
territorio della piena e coerente realizzazione 
di quanto previsto dal PTOF 

- è titolare delle relazioni sindacali 
- garantisce un’azione propulsiva e di indirizzo 

 
 
 
 

1° collaboratore  
(con esonero) 

 
 
 

BIANCHINI 
DEBORA 

Il primo collaboratore sostituisce il Dirigente nei 
rapporti ordinari con docenti, alunni, famiglie. 

- È delegato alla firma delle denunce di 
infortunio,  
in assenza del dirigente. 

- È incaricato della redazione dei verbali del 
Collegio Docenti e delle riunioni di pertinenza 

- Sostituisce il DS nei rapporti istituzionali e 
nelle occasioni straordinarie, quando 
incaricato. 

- Coordina i referenti di plesso nella 
sostituzione dei docenti assenti e 
all’organizzazione della vigilanza sugli alunni. 

- Sovrintende all’archiviazione della 
documentazione riservata per alunni con 
bisogni speciali, rendendola disponibile alla 
FS, ai docenti di sostegno, agli educatori 
assegnati, ai docenti di classe 

- Coordina le attività con ASPP e rapporti con 
RSPP 

- Coordina, su delega del Dirigente e in sua 
assenza, alcuni settori come i rapporti con le 
famiglie, tra i plessi, con gli enti locali e i 
servizi esterni. 

- Cura i rapporti fra il collegio e il DS, 
supportano il Dirigente e i docenti referenti 
nelle fasi di raccolta dati per i rendiconti di 
progetti e attività. 

 
   



 
Funzione 

strumentale  
n. 1 

 
PTOF 

 
 
 

Lucchini Barbara 

- Revisione/stesura del PTOF in collaborazione 
con la relativa commissione, comprensiva del 
PdM 

- Predisposizione PTOF da sottoporre 
all’approvazione del Collegio e del Consiglio 
d’Istituto 

- Predisposizione file contenente il PTOF ed 
inserimento dello stesso nel sito della scuola 

- Coordinamento delle attività del PTOF e 
realizzazione dei progetti in esso inseriti a 
supporto dei docenti coinvolti 

- Predisposizione sintesi dell’offerta formativa 
da presentare alle famiglie per iscrizioni 
(depliant per open day) 

- Coordinamento, realizzazione, monitoraggio 
(questionari di gradimento) e valutazione 
finale dei vari progetti inseriti nel PTOF, a 
supporto dei docenti, in relazione al PdM 

- Predisposizione schede di progetto in 
collaborazione con DSGA 

- Coordinamento con DS e collaboratori 
Partecipazione a riunioni di staff con il Dirigente 

 
Funzione 

strumentale  
n. 2 

 
Curricolo  e 
valutazione 

 
 
 
 

Basso Stefania 

 
- Raccolta e conservazione dei materiali 

prodotti in sede di predisposizione e 
valutazione UDA (sia primaria che 
secondaria) 

- Certificazione delle competenze scuola 
primaria e secondaria 

- Coordinamento, attuazione e verifica del 
progetto del Rapporto di autovalutazione di 
istituto (RAV)  e del PdM o del gruppo NIV su 
delega del DS 

- Coordinamento ed attuazione del progetto di 
valutazione degli alunni 

- Partecipazione ad attività legate alla 
realizzazione di iniziative connesse con i 
processi di innovazione 

- Gestione e coordinamento prove Invalsi e 
prove di istituto; tabulazione dati 

- Partecipazione a riunioni di staff con il 
Dirigente 

 
 

Funzione 
strumentale  

n. 3 
 
 
Orientamento  

 
 
 

 
Di Francesco 
Alessia 

- Gestione dei relativi progetti 
- Curare i rapporti con le scuole di 2°gr e 

partecipa ai tavoli territoriali di pertinenza 
- Organizzare visite ad aziende, incontri con 

Ass. artigiani, gruppi genitori, open day. 
- Curare la diffusione di materiale informativo 

proveniente dalle scuole superiori e organizza 
i contatti, le attività, gli incontri relativi. 

- Seguire l’iter relativo alle iscrizioni degli alunni 
di cl.3^ alle sc. secondarie di 2°gr. Effettuare 
il monitoraggio delle varie attività e delle varie 
azioni. 

- Coordinare, organizzare l’open day per 
l’ingresso alla sc. secondaria di 1°gr 

- Gestire e revisionare strumenti per passaggio 
informazioni tra i diversi ordini di scuola 

Partecipazione a riunioni di staff con il Dirigente 
 

  - Coordinamento docenti di sostegno e docenti 



Funzione 
strumentale  

n. 4 
 

inclusione 
alunni  

BES 1-2-3 

 
 
 
Colatrella Lucia 

alunni DSA/BES. 
- È portavoce e indica le modalità di lavoro 

orientate alla facilitazione del processo di 
integrazione, anche in accordo con gli 
educatori comunali e con gli specialisti. 

- Raccolta dati relativi agli alunni DA/DSA/BES 
e aggiornamento degli stessi, in 
collaborazione con la segreteria, anche sul 
portale provinciale. 

- Raccolta della documentazione e delle 
informazioni in merito alle diverse situazioni di 
disagio presenti nei vari ordini di scuola. 

- Coordinamento nella stesura del PAI 
- Predisposizione /aggiornamento degli 

strumenti di lavoro per gli insegnati, d’intesa 
con il DS 

- Partecipazione a riunioni di staff con il 
Dirigente 

 
 
 

REFERENTE 
ALUNNI 

STRANIERI  
 

Brughera Alessandra 
 

- Predispone i progetti, le azioni, le attività e i 
monitoraggi afferenti l’inserimento degli alunni 
di lingua non italiana. 

- Suggerisce ai docenti modalità di facilitazione, 
elabora le proposte di attività didattiche 
(intervento mediatori, alfabetizzazione…), tiene i 
rapporti e partecipa agli interventi con gruppi /reti, 
effettua il monitoraggio sulle attività 
 

 
Gestione sito 
WEB 
 

 
Bianchini Debora   
 

 
Inserimento sul sito di comunicazioni e 
documentazioni 

 
 
Animatore 
digitale 

 
 
Belli Luca 

Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD. Il suo profilo è rivolto a: 

- Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
favorendo l’animazione e citazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 

- Coinvolgimento della comunità scolastica per 
la realizzazione di una cultura e di una 
metodologia digitale condivisa; conosce la 
comunità scolastica e le sue esigenze 

- Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazioni su innovazioni esistenti in altre 
scuole…) 

- Creazione e cura di ambienti digitali 
 

Referenti aule 
di informatica 

Besano: Piazza 
 
Porto Ceresio: 
Piazza 
 
Brusimpiano: 
Silva 

- formulazione di proposte circa la dotazione 
alle scuole di adeguati programmi didattici e 
fornitura di consulenza circa il loro utilizzo;  

- proposte di acquisto di strumenti informatici; 
controllo periodico dei laboratori d’informatica 
nel plesso 

- risoluzione di piccoli problemi legati 
all’hardware e/o al software  

 



 
 
Tutor 
neoassunti 

 
BELLI LUCA  
 
DE PAOLA 
DAMIANO 
 
CAGGIANO 
ROLLO 
 

- Accoglie il neo assunto nella comunità 
professionale 

- Favorisce la partecipazione del neo assunto 
ai diversi momenti della vita della scuola 

- Esercita ogni forma di utile, di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento. 

- Predispone momenti di reciproca 
osservazione in classe. 

 

 
Responsabili di 
plesso  

Besano infanzia: 
Basso Stefania 
Besano primaria: 
Lucchini Barbara 
Besano 
secondaria:  
Di Francesco 
Alessia 
 
Brusimpiano 
infanzia:  
Sangiorgio Vita 
Brusimpiano 
primaria: Stella 
Privitelli 
 
P.Ceresio primaria: 
Bianchini Debora 
P.Ceresio 
secondaria: 
Lanciotto 
Maurizio 

Si occupano di: 
• gestione orario /sostituzione docenti 

in caso di assenze, permessi, gite, 
recuperi ….. 

• rapporti con segreteria 
• predisposizione di avvisi generali su 

segnalazione del DS 
• raccolta e inoltro documentazione 

progetti 
• richieste di materiale –sussidi - 

acquisti vari 
• segnalazioni malfunzionamenti per 

inoltro a chi di competenza 
• presiedere consigli di classe su 

delega Ds 
• rapporti con le famiglie 
• rapporti con case editrici  
• eventuale partecipazione ad 

incontri di staff  
 

 
 
Commissione               
       GLI 

D.S. 
FS 4 inclusione –
BES 
Ins. Scaffidi 
Valtorta (inf) 
Foco (inf.) 
Lanciotto (medie) 
 

 
- Provvede all’aggiornamento del PAI. 
- Programma e coordina le attività rivolte agli 

alunni con BES 
- Monitora l’andamento generale degli alunni 

certificati 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola;  
 

 
Addetti 
sicurezza 
ASPP 

 
Bianchini 
Palazzolo 
Matarise 
 

- Provvede alla puntuale compilazione dei 
registri sicurezza.  

- Provvede alla verifica delle strutture presenti 
nei plessi e segnala tempestivamente ev. 
problematiche. 

- Provvede all’organizzazione delle prove di 
evacuazione 

 
 
Addetti 

  
Bianchini 

 Controllare periodicamente l’integrità e lo 
stato di carica degli estintori e degli altri 
eventuali dispositivi antincendio presenti 



antincendio Palazzolo 
Londino 
Sammaritano F. 
 

presso la sede di competenza, l’agibilità di vie 
di fuga e uscite di sicurezza, l’integrità dei 
dispositivi di allarme. 

 Tenere aggiornato il registro antincendio 
presente nel plesso. 

 Segnalare eventuali situazioni di rischio 
riscontrate. 

 In caso di incendio, recarsi immediatamente 
sul posto e, se le condizioni e la situazione lo 
permettono, intervenire con gli appositi 
dispositivi. 

 Se necessario, collaborare con il personale di 
segreteria o in caso di necessità provvedere 
personalmente al fine di allertare i servizi di 
soccorso esterni (tel. 115 – 112), fornendo 
tutte le indicazioni utili al raggiungimento del 
posto e quanto eventualmente richiesto.  

 Collaborare, se richiesto, con gli Enti di 
soccorso esterni una volta che gli stessi siano 
giunti sul luogo. 

 Collaborare con gli altri addetti alle operazioni 
di emergenza affinché le eventuali operazioni 
di evacuazione avvengano in sicurezza ed 
efficacemente, provvedendo, se necessario, 
ad aiutare le persone in difficoltà e a fornire 
eventuali informazioni utili. 

 Assumere qualsiasi comportamento utile 
(anche semplicemente dettato dal 
“buonsenso”) alla salvaguardia della 
sicurezza propria e altrui, astenendosi da 
prendere iniziative pericolose o per le quali 
non si possiedono le dovute competenze e 
abilità. 

 
 

 
Referente 

coordinatore 
salute 

 
 

Referente 
Salute - 

ambiente 

 
Padovan Barbara  
 
 
 
 
Lanciotto 
Maurizio 

- Controllo certificazioni mediche e consegna 
medicinali salvavita 

- Partecipazione ad incontri della rete SPS 
- Coordinamento dei progetti legati alla salute 
- Compilazione monitoraggi  

 

-     promozione della cultura dell’educazione 
ambientale; adozione di opportune iniziative 
ed adesione ad eventuali proposte del 
territorio in materia;  

- Coordinamento di progetti e di attività̀ 
laboratoriali relativi all’Educazione alla salute 

- Controllo delle certificazioni mediche e 
consegna medicinali salvavita 

- Partecipazione ad incontri della rete SPS 
 

 
Referente 

green school 

 
Mazzola 

Benedetta 
 

Belli Luca 

- Organizzazione, gestione incontri 
aggiornamento 

- Verifica, tramite questionari dei progetti e 
azioni di monitoraggio 
 

 
Commissione 

PTOF 

FS 1 + 
Ceri Francesca 
Basso Stefania 

Coordinati dalla FS si occupano di: 
- revisione ed integrazione PTOF con in 

particolare aggiornamento progetti, 



Palmeri Enza 
Castiglione Tina 
Palazzolo Fabio 
 

anagrafica 
- predisposizione PTOF da sottoporre 

all’approvazione del Collegio e del Consiglio 
d’Istituto 

- monitoraggio progetti 

 
Commissione 

NIV 

 
Basso Stefania 
Lucchini     
Privitelli 
Bianchini 
Lanciotto 
Di Francesco 
Vita Sangiorgio 
 

 
 

- Organizzare il processo e le procedure 
finalizzate all’autoanalisi d’istituto per il 
miglioramento della qualità dei servizi 
scolastici. 

- Raccogliere e analizzare le schede per il 
monitoraggio delle esperienze / progetti / 
attività 

- Diffondere i dati rilevati, adeguatamente 
analizzati, al fine di consentire la 
discussione a livello collegiale e la 
predisposizione di misure migliorative o di 
risoluzione dei problemi. 

- Monitorare le azioni connesse con il RAV 
(Rapporto di autovalutazione) e il PdM 
(piano di miglioramento) 

- Curare gli adempimenti ministeriali in 
merito alla valutazione dell’istituto 
(questionari, indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione….) 

 
 
Commissione 
elettorale  

 
Celi Alessandra 
Marano Deborah 
De Paola  
 

 
Verifica e predisposizione, in collaborazione con 
segreteria, della documentazione necessaria per le 
elezioni 
 

commissione 
esami privatista 

Rollo 
Palazzolo 
Silva 
Brughiera 
 

 

Commissione 
prove 
strutturate 
Regis 

Bianchini 
(referente 
primaria) 
 
Castiglione 
(referente 
secondaria) 
 

 
Coordinamento con il gruppo Regis -  Malnate per 
stesura/verifica delle prove d’istituto 

 
 
Commissione 
visite guidate 

 
Lucchini Barbara 
De Santis Claudia 
Belli Luca 

 
Stesura piano gite secondo indicazioni fornite dai 
cons. di classe 
Contatti con ditta vincitrice appalto trasporti, musei, 
associazioni. per prenotazioni 
Predisposizione comunicazioni alle famiglie, tramite 
segreteria. 
Rendicontazione finale 
 



 
Componenti 
team 
innovazione 
digitale  
 
 
 
Altri membri 
TDI 

 
Bianchini- Basso 
 
 
Piazza 
Lanciotto  
Caggiano 
Belli 
Palmeri 
Mazzola 
Rollo 
Palazzolo 
 

 
Partecipazione a corsi di formazione 
Eventuali organizzazione di corsi di formazione 
interni 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a corsi di formazione 
 

 
Addetti al primo 
soccorso 

 
Padovan Barbara 
Valtorta Laura 
Sangiorgio Vita 
Ceri Francesca 
 Auro Claudia  
Misseri Antonella 
Stellato Rosetta 
Cencia Angela 
Cavarretta 
Tommaso 
Mauro Pier 
 
 
USO 
DEFIBRILLATORE: 
PADOVAN 
LAUDICINA 
MISSERI 
CAGGIANO 
Bianchini 
 

 

 Verificare il contenuto delle cassette di primo 
soccorso, provvedendo, se necessario, alla 
richiesta di acquisto del materiale necessario. 

 Curare il corretto stoccaggio e utilizzo delle 
cassette di primo soccorso e del materiale in 
dotazione. 

 Segnalare eventuali anomalie o situazioni di 
rischio riscontrate. 

 In caso di urgenza intervenire e prestare la 
dovuta assistenza alle persone infortunate, 
compatibilmente con le proprie competenze e 
la propria formazione. 

 Se necessario, allertare o far allertare il 
pronto soccorso (tel. 118 - 112), fornendo 
tutte le indicazioni utili al raggiungimento del 
posto e quanto eventualmente richiesto. 

 Collaborare, se richiesto, con gli Enti di 
soccorso esterni una volta che gli stessi siano 
giunti sul luogo. 

 In caso di evacuazione dell’edificio, portare 
con sé (se possibile e se ciò non costituisce 
pericolo o intralcio alle operazioni) la cassetta 
di primo soccorso e collaborare con gli altri 
addetti alle operazioni di emergenza affinché 
le operazioni stesse di evacuazione 
avvengano in sicurezza ed efficacemente. 

 Assumere qualsiasi comportamento utile 
(anche semplicemente dettato dal 
“buonsenso”) alla salvaguardia della 
sicurezza propria e altrui, astenendosi da 
prendere iniziative pericolose o per le quali 
non si possiedono le dovute competenze e 
abilità. 

 
GLHO Tutti i docenti di 

sostegno + FS 
Incontri periodici per analisi situazione didattico 
educativa, compilazione documentazione (PEI), 
verifica del lavoro svolto 
 

Referente 
concorsi 
musicali 

Bernaschina Coordinamento attività legate alla partecipazione a 
concorsi (iscrizioni, preparazione e diffusione avvisi 
..) 
 

Referente 
attività sportive 

Gentile Giacomina  Coordinamento attività legate alla partecipazione a 
gare e manifestazioni sportive (iscrizioni, 
preparazione e diffusione avvisi ..) 



 
Referente 
bullismo 

Belli Luca Promuove, diffonde attività di prevenzione. 
Mantiene i contatti con enti ed istituzioni preposte 
 

   

 
Coordinatore di 

classe 
(sc. primaria) 

Besano 
cl.1^ Brusco 
cl.2^ Palmeri 
cl.3^ Auro C. 
cl.4^ Martinello E. 
cl.5^ De Santis 
 
Brusimpiano 
cl.1^Caggiano 
cl.2^ Verlingieri S. 
cl.3^ Privitelli S. 
cl.4^Tirozzi M. 
cl.5^Silva C. 
 
Porto Ceresio 
cl.1^A Falcone 
cl.1^B Amoribello 
cl.2^A Aiello 
cl.2^B Scarfò 
cl.3^A Ianniello 
cl.3^b Staffolani 
cl.4^B Lucchini 
cl.5^A Padovan B 
cl.5^B Rollo P. 
 

 
 
 
 

- Provvedono alla diffusione di avvisi e alla 
conseguente raccolta di moduli, tagliandi… 

- È il punto di riferimento per i problemi che 
sorgono all’interno della classe e per le azioni 
da mettere in atto  

- Controlla e aggiorna il registro di classe 
(assenze, ritardi, informazioni su alunni, 
scrutini….) 

- Mantengono i rapporti con le famiglie degli 
alunni. 

- Stendono il verbale, in qualità di Segretari, a 
turno, dei consigli di classe 

- Coordinano la stesura di programmazioni 
personalizzate (PEI, PDP, PEP ecc.)  

 
 

 
Coordinatore di 

classe 
(sc. secondaria) 

 
cl.1^A CASTIGLIONE 
cl.1^B SAMMARITANO 
cl.1^D GRASSO 
cl.2^A LOMBARDO 
cl.2^D ZINGARO 
cl.3^A SANFILIPPO 
cl.3^D DI FRANCESCO 

 
- Provvedono alla diffusione di avvisi e alla 

conseguente raccolta di moduli, tagliandi… 
- Mantengono i rapporti con le famiglie degli 

alunni. 
- Presenta agli studenti il regolamento d’istituto 
- Comunicano al DS e lo informano circa le 

problematiche della classe  
- Controlla assenze, ritardi, uscite anticipate 

degli studenti, contattando le famiglie 
direttamente o tramite il Dirigente Scolastico 

Segretari 
consigli di 

classe 
(sc. secondaria) 

cl.1^A MATRONE 
cl.1^B ORLANDO 
cl.1^D SPECCHIULLI 
cl.2^A PIAZZA 
cl.2^D SAVIANO 
cl.3^A COLATRELLA 
cl.3^D LANCIOTTO 
 

 
Stesura verbali dei consigli di classe calendarizzati e 
straordinari 
 

Comitato di 
valutazione 

docenti 

D.S-Basso-  – 
Gentile - Padovan 
 

 



Referente 
giochi 

matematici 

Castiglione Tina - Iscrizione al progetto 
- Raccolta della documentazione;  
- Preparazione avvisi 
- organizzazione dell’attività̀; 

 
Referente 

formazione e 
aggiornamento 

 
BIANCHINI  
DEBORA 

 
Analisi dei bisogni formativi dei docenti 
Raccolta e selezione delle proposte formative 
provenienti dall’esterno 
Cura della definizione e della realizzazione del 
Piano di formazione e aggiornamento 
Cura della produzione di materiali didattici e 
dell’archiviazione della documentazione relativa 
all’attività formativa svolta nella scuola 

 
Referenti 
mensa 

Castiglione (P.C.) 

Laudicina (P.C.) 

VERLINGIERI (Bru.) 

VALTORTA (Bru.)  

DE ROCCHI (Besa.) 
AURO (Besano) 
PALMERI (Besano) 

Partecipare alle riunioni della Commissione Mensa 
Raccogliere suggerimenti e proposte dei colleghi 
per migliorare il servizio 
Collaborare con i genitori della commissione mensa 
Inoltrare eventuali osservazioni sui cibi alla ditta 
fornitrice e al Comune tramite la Segreteria 
Riferire alla dirigenza eventuali gravi 
disfunzioni/problematiche del servizio 

 
Referente 
concorsi 
letterali 

ORLANDO 
VALENTINA 

Coordinamento attività legate alla 
partecipazione a concorsi di carattere 
letterario (iscrizioni, preparazione e diffusione 
avvisi ..) 

 
 

 
 

 

  

 

 

“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 
107/2015).  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) non è solo il documento attraverso il quale 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità; in esso è inserito il Piano di Miglioramento 
(PdM), nel quale sono definite le attività sulle quali si intende agire per migliorare gli esiti degli 
studenti  (obiettivi di processo), sulla base delle priorità e dei traguardi individuati dal RAV 
(Rapporto Autovalutazione Istituto). 

All’esito dell’attività di Autovalutazione sono state individuate le sueguenti Priorità e Traguardi:  

 

DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 



Area di processo Obiettivi di processo 

1. Completamento della revisione del curricolo verticale per 
competenze. 

2. Effettuazione di prove strutturate comuni per classi parallele in 
entrata, intermedie e finali. 

3. Potenziamento della lingua inglese per DSA ed eccellenze. 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

1. Potenziare il raccordo tra scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

 

 

 

 

 

Continuità e orientamento 

 

 

 



1. Svolgere attività di formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze 

2. Effettuare attività formative per i docenti sulle competenze di 
cittadinanza ( educazione affettiva-emotiva, Life Skills) 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

 

 

ll coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi 
di cui si compone l’attività̀ scolastica, chiamano in causa tutti e ciascuno dei soggetti coinvolti nella 
vita della scuola. Essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una 
direzione chiara all’attività̀ dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AREA di PROCESSO OBIETTIVI di 

PROCESSO 

AZIONI 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE  

e VALUTAZIONE 

- completamento della 

revisione del curricolo 

verticale per competenze 

- effettuazione di prove 

strutturate comuni per classi 

parallele in entrata, 

intermedie e finali 

- potenziamento della lingua 

inglese per DSA ed 

eccellenza 

- corsi di formazione per 

progettazione e valutazione uda  

- Stesura di prove comuni (italiano, 

matematica e lingua 2) per la 

scuola primaria; (tutte le materie) 

per la scuola secondaria di primo 

grado; 

- effettuazione delle prove a 

scadenza trimestrale; 

- effettuazione prove INVALSI; 

- autoaggiornamento per     operare 

per competenze; 

- revisione del curricolo. 

- Costituzione di una commissione 

per sperimentare l’ elaborazione e 

la successiva somministrazione di 

prove comuni di italiano e 

matematica in rete (rete REGIS) 

- ore di potenziamento della lingua 

inglese 

   

   

CONTINUITA' e 

ORIENTAMENTO 

- Potenziare il raccordo tra 

scuola dell'infanzia-primaria-

secondaria di primo grado; 

- Strutturare attivamente i 

raccordi fra tutti gli ordini di 

scuola; 



-  

SVILUPPO  e 

VALORIZZAZIONE delle 

RISORSE UMANE 

 Svolgere attività di 

formazione dei docenti 

sulla didattica per 

competenze; 

 effettuare attività 

formative per i docenti 

sulle competenze di 

cittadinanza (Ed. 

Affettivo-emotiva, Life 

Skills); 

 

 Autoaggiornamento; 

 aggiornamento/formazione 

sulla sicurezza; 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nella stesura del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola si impegna a considerare i soggetti che 
in diversi modi sono interessati all’azione dell’istituzione scolastica e che a loro volta 
possono influenzare con le loro scelte l’attività formativo-didattica. 
Nella strutturazione del P.T.O.F. diviene pertanto essenziale il confronto e la collaborazione con i 
soggetti di seguito menzionati: 
 

• studenti e famiglie 
 Comitato Genitori 
 Amministrazioni Comunali 
 Comunità Montana del Piambello 
 Istituzioni scolastiche in rete 
 ASL di riferimento ed equipe pedagogiche 
 Croce Rossa Italiana 
 Associazioni culturali/teatrali 
 Società sportive 
 Associazioni di volontariato 
 GEV (Guardie Ecologiche Volontarie)  
 Protezione civile 
 Associazione Nazionale Alpini 
 Esperti e specialisti di vari ambiti  

 
 

Le seguenti proposte formulate dagli stakeholders, in linea con gli obiettivi di miglioramento della 
scuola, costituiscono parte integrante  del PTOF: 
 

 collaborazione per organizzazione eventi scolastici (giornata sportiva, mercatini, feste e 
concerti…) 

 corsi di formazione per docenti e studenti sulle norme di primo soccorso 
 orientamento per studenti delle classi terze scuola secondaria  
 servizi di consulenza per alunni e docenti  
 progetti integrati Comune, Parrocchia, Istituto Comprensivo 
 uscite guidate alla scoperta del territorio circostante 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DAGLI STAKEHOLDERS 

 



 attuazione progetti:  
   

 orto didattico  (sc. Primaria) 
 feste: “E’ bello stare insieme” (sc. Primaria) 
 inclusione genitori (sc. Infanzia) 
 Uscite sul territorio in collaborazione con le GEV 
 Progetti di ed. allo sport con il contributo di associazioni sportive 

presenti sul territorio 
 
 

Competenze previste dal curricolo verticale d’Istituto 
 
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. A 
conclusione dell’istruzione e formazione iniziale, i giovani dovrebbero aver sviluppato 

le competenze chiave a un livello tale che li prepari per la vita adulta e dette 
competenze dovrebbero essere sviluppate ulteriormente, mantenute e aggiornate, nel 

contesto dell’apprendimento permanente” (da Allegato alla Proposta di 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente). 

Il sistema scolastico italiano ha assunto, come modello di riferimento generale, il 
quadro delle “competenze-chiave” definito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea. Queste competenze chiave sono la base per la formulazione dei 
curricolo di studio e per la valutazione delle competenze: 

C1) comunicazione nella madrelingua 
C2) comunicazione nelle lingue straniere 
C3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
C4) competenza digitale 
C5) imparare ad imparare 
C6) competenze sociali e civiche 
C7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 
C8) consapevolezza ed espressione culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili vengono individuati i seguenti 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra i seguenti: 

 
PROGETTO  CLASSI 

COINVOLTE 
BREVE 

DESCRIZIONE 
PLANNING RISORSE 

PROFESSIONALI 
 
A) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare     
    riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese (Legge 107/15 art. 1 comma 7) 
 

 
Lingua inglese 

(castle project) 

 
Sc. Infanzia 
Besano  
 

 
annuale 
 
 
 

 
Docenti sc. infanzia  

 
 
 

CLIL  
(lingua 2 nella 

didattica) 
 

 

 
 
 
Scuola primaria 

ll progetto prevede lo 
sviluppo delle 
competenze sia di una 
seconda lingua che 
della madrelingua.  
 
La lingua veicolare 
inglese come 
strumento 
comunicativo in tutte le 
attività proposte anche 
in forma digitale 

 
 
 
annuale 
 

 
 
 
Organico di 
potenziamento 
e/o docente di 
lingua 2 
 
 

 
CLIL  

CONTENT and 
LANGUAGE 

INTEGRATED 
LEARNING – 
COLOR ART  

 

 
Sc.Secondaria  
 

La lingua veicolare 
inglese come 
strumento 
comunicativo in tutte le 
attività proposte anche 
in forma digitale 

 
 
 
annuale 
 

 
 
docente di lingua 
inglese affiancato 
dal docente di arte 
(ore a pagamento) 

Avviamento al 
latino 

 

Sc.Secondaria  
(cl 3^) 

il progetto prevede un 
primo approccio alla 
lingua latina 

annuale docenti della 
secondaria 

in viaggio verso 
la primaria 

(pregrafismo) 

Sc infanzia 
Brusimpiano 

 annuale Insegnante sc. 
Infanzia 
 

la bottega delle 
parole 

Sc infanzia 
Brusimpiano 
 

il progetto prevede 
l’ampliamento delle 
competenze lessicali 

 Insegnante sc. 
Infanzia 
 

Un libro per 
sognare  

Sc infanzia 
Brusimpiano 

Il progetto prevede di 
promuovere la lettura  

annuale Insegnante sc. 
Infanzia 
 

 
PROGETTO 
LETTURA 

 
Scuola primaria 
 

Il progetto prevede di 
promuovere la lettura e 
la fruizione delle 
biblioteche comunali 
 

 
annuale 
 

 
Docenti di classe 

 
LETTURANDANDO 

 
Scuola primaria 

Il progetto prevede di 
promuovere la lettura e 

  
annuale 

 
Docenti di classe + 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 



di Besano la fruizione delle 
biblioteche comunali 
 

 volontari 

Progetto  
Lettura 

Biblioteca 

Sc.Secondaria  
 

Il progetto prevede 
riflessioni su letture e la 
fruizione delle 
biblioteche comunali 
(approfondimento 
tematica Shoah) 
 

  
annuale 
 

 
Docenti di classe + 
volontari 

 
La bottega del 
cantastorie (lab. 
Metafon. Prevenz 

DSA) 

 
Sc. Infanzia 
Besano 

 
Il laboratorio intende 
favorire l’individuazione 
precoce di eventuali 
DSA o BES 
 

 
annuale 
 

 
Insegnante sc. 
Infanzia 

Progetto Socialis 
  

Sc.Secondaria 
classi 3/e Porto 
C. e Besano 
 

Incontro con la lingua 
dei segni 

  
annuale 
 

 
Esperti esterni  

 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
B) potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche  
    (Legge 107/15 art.1     comma 7) 

 

 
 

 
giochi di 

potenziamento 
matematici 

 
 

 

 
 
 
sc. secondaria 
 
 
 
 
 

 
Il progetto ha 
l’obiettivo di offrire 
agli alunni della 
scuola la possibilità 
di “giocare” con la 
matematica in un 
clima di sana 
competizione, 
coinvolgendo anche 
coloro che non 
amano la disciplina 
nella sua forma 
"tradizionale". 
 

 
 
 
annuale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Docenti di 
matematica  
 
 
 
 
 

 
progetto 

fossili  

 
primaria di 
Besano cl. 3^ 

 Il progetto ha lo 
scopo di offrire un 
approccio 
scientifico/ludico per 
conoscere il mondo 
dei fossili  

 docente di scienze 
scuola secondaria 
di Besano con ore a 
disposizione  

 
gli animali del 

castello 

 
infanzia di 
Besano 

Il progetto ha lo 
scopo di offrire un 
approccio 
scientifico/ludico per 
conoscere il mondo 
dei principali 
insetti/animali 
autoctoni 

 docente di scienze 
scuola secondaria 
di Besano con ore a 
disposizione  



 
 
 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
C) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche…… (Legge 107/15 art.1     comma 7) 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
teatrale 

 
 
 
 
 
sc. secondaria 
e primaria 
 
 
 
 
 

 
Il progetto prevede la 
possibilità di creare un 
clima culturale e  
formativo che consenta 
di sviluppare 
l’autostima e di 
raggiungere un 
accettabile 
autocontrollo attraverso 
la ricerca delle 
emozioni, la 
collaborazione, 
l’attenzione al lavoro 
altrui 
 

 
 
     

 
 
 

Annuale  
 
 

 
 
 
 
 
 
Esperti di teatro 

 
 

Teatro: 
partecipazione a 
rassegne teatrali 

 

 

Sc.Infanzia  
Sc. Primaria 
Sc. secondaria 
 
 

 
Il “Teatro” visto come 
mezzo di espressione 
aiuta i ragazzi a 
raffinare le loro 
capacità di 
comunicazione 
scoprendo in sé 
emozioni e sentimenti. 
 

annuale 

Compagnie teatrali 
 
Docenti delle classi 
coinvolte 

 
 

insieme per 
creare 

 

 
 
Sc. Primaria 

     
 

annuale 

 
 
Docenti di arte e 
immagine e/o di 
tecnologia 
 

 
atelier 

 
 

(la bottega del 
pittore) 

 
Sc.Infanzia 
Brusimpiano e  
 
Besano 
 

 
 
Sviluppare e migliorare 
le capacità 
manipolative dei 
bambini e 
stimolare la fantasia e 
l’interesse per i lavori 
manuali. 

        
       annuale 

 
Docenti di sezione 
 
 
Docenti di sezione 

 
Modular 

Polyhedre – 
l’arte di piegare 

la carta 
 

 
Sc. secondaria 

Sviluppare le proprie 
capacità relazionate alle 
prassie fini 

       annuale docente di arte 
(ore a pagamento) 

la bottega dei 
suoni 

Sc.Infanzia 
Besano 
 

         
       annuale 

 
Docenti di sezione 
 



 
Potenziamento 

di musica 

  
Classi della 
primaria di 
Besano e 
Brusimpiano 

 
Il progetto prevede il 
potenziamento delle 
attività musicali 

 
 

Annuale 

 
Docente di 
potenziamento 
 

 
consolidamento 
di ed. musicale 

 
classi 3/e e 5/e 
della primaria di 
Porto C. 

 
il progetto prevede lo 
sviluppo delle abilità 
ritmiche, strumentali e 
corali 
 

 
 

Annuale 

 
Docente di musica 
della secondaria 
con ore a 
disposizione 
 

 
 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
E) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della     
   legalità, della sostenibilità  ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle    
   attività culturali; ( Legge 107/15 art.1 comma 7) 

 

 
progetti ed. 
alimentare – 

ed. alla salute 
(es. Frutta nelle 

scuole, 
Arcobaleno) 

 
 

 
 
 
 
     primaria 
 
 
 

 
 
 
 
annuale 
 
 
 
 

 
 
Docenti delle classi  
 
docente referente 
 
“Personale di Frutta 
nelle scuole”  
 
nutrizionista 
 

Green School 

 
Primaria Porto 
e Brusimpiano 
secondaria 
Porto Ceresio 
infanzia Besano 
e Brusimpiano 
 

 
annuale 

 
docenti di classe +  
 
docente referente 

         S.O.S. 
Chiamata 

d’emergenza 
 

 
Primaria 

Classe 5^ 
e Classi Terze 
Sc. Secondaria  

 

 
annuale 

 
Volontari Primo 
soccorso  
e docenti di classe 
 

 
Passeggiata del 

cuore 

Primaria 
Besano 

 

Progetti di natura 
eterogenea che 
hanno come 
comune 
denominatore 
l’attenzione alla 
salute focalizzati 
su ambiti differenti 
che spaziano 
dall’alimentazione, 
alle norme di 
sicurezza, 
alla realtà 
scolastica 
ecosostenibile, 
all’educazione 
stradale 

 
annuale 

 
Volontari +  
docenti delle classi 

Cittadinanza 
responsabile 
Scoperta Enti 

locali, 
Commemorazioni e  

iniziative delle 
Amm.ni 

 

Tutto l’Istituto 
(in modo 
particolare 5^ 
primaria + 
secondaria) 

 
Il progetto prevede: 

□ partecipazione alla 
Celebrazione delle 
Festività Civili 
Nazionali in 
collaborazione con 
le amministrazioni 
comunali 

 
 
 
 
 
 
 
  annuale 

 
 
 
 
 
 
Docenti 
Comitato genitori 
Associazioni 
Amministrazioni 



□  uscite sul territorio 

□ Iniziative varie 
legate al rispetto 
dell’ambiente 

Iniziative varie in 
collaborazione con enti 
e/o associazioni per 
sensibilizzare il senso 
civico dell’alunno 
- educazione 
finanziaria 
 

comunali 
Enti 
Forze dell’ordine 
Alpini 
Ass.ne ON 
Esperti finanziari 
 

Camminata 
formativa 

Besano 
Porto Ceresio 
Brusimpiano 
Classe 3^ 
Primaria 

 
tour del territorio 
comunale  

 
annuale 

- Docenti delle 
classi 
- Amministrazioni 
comunale 
- volontari  

Progetto VITA 
Classi 3/e 
scuola 
secondaria 

Il progetto prevede la 
sensibilizzazione al 
rispetto delle norme 
stradali. 
 

annuale  
Esperto esterno 
(a pagamento) 

Concorsi ed 
eventi 

 

Tutto l’Istituto 
 

partecipazione a eventi 
e/o concorsi di 
particolare interesse 
(es. Scuola Civica di 
musica di Porto C.) 

 
annuale  

 
volontari +  
docenti delle 
classi coinvolte 

Pedibus 
Primaria e 
secondaria di 
Porto e Besano  

Il progetto prevede 
l’effettuazione a piedi 
del percorso 
casa/scuola e 
viceversa  

 
annuale 

 
Volontari 

 
Lascio la mia 

traccia 1   
(5 anni) 

Lascio la mia 
traccia  2  
(4 anni) 

 

Scuola infanzia 
Brusimpiano 

 
 
il progetto prevede la 
presa di coscienza 
delle proprie emozioni 

annuale  
 
 
Docenti di sezione 
 

Progetto 
bullismo e 

cyberbullismo 
Secondaria 

Il progetto prevede la 
prevenzione di 
comportamenti 
socialmente scorretti e 
pericolosi 

annuale Docenti di classe 

 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
G) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fi- sica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica ( Legge 107/15 art.1     comma 7) 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Le attività sportive 
hanno lo scopo di 
insegnare ai ragazzi a 

 
 
 
 

 
 
 
Esperto esterno: 



psicomotricità Sc.Infanzia 
Brusimpiano 
 
 
 
 
 

annuale  
 

 

psicomotricista o 
laureato in scienze 
motorie (a 
pagamento) 
 
 
 
 

Giochi di corte  Sc.Infanzia 
Besano 
 
 

conoscere le proprie 
potenzialità e capacità 
psico-fisiche, a saperle 
usare, a divertirsi in 
modo sano e saper 
stare con i compagni. 
Offrono inoltre la 
possibilità di compiere 
vere e proprie 
esperienze sportive 
attraverso corrette 
competizioni (es. 
partecipazione a 
staffetta Andolfatto e 
corsa campestre 
d’istituto) 
 

annuale Docenti di classe 

 
percorso di 

Consolidamento 
Motorio 
(basket, 

minivolley …) 
 

 
 
Sc. Primaria  
 
 

 
 

annuale 
 

 
 
 
 

Sport in 
Valceresio 

 
 
 
 
 

festa dello 
sport 

 

 
 
 
 
Sc. Primaria 
(classi 5/e) + 
 
 
 
 

 
tutti gli ordini 

di scuola 

 
 
 
Le attività sportive 
hanno lo scopo di 
insegnare ai ragazzi 
a conoscere le 
proprie potenzialità e 
capacità psico-
fisiche, a saperle 
usare, a divertirsi in 
modo sano e saper 
stare con i compagni. 
Offrono inoltre la 
possibilità di 
compiere vere e 
proprie esperienze 
sportive attraverso 
corrette competizioni 
(es. partecipazione a 
staffetta Andolfatto, 
corsa campestre, 
tornei interscolastici, 
giochi sportivi della 
Valceresio…) 

 
 
 
 
 

annuale 
 
 
 
 
 
 

annuale 
 

Esperto esterno: 
psicomotricista o 
laureato in scienze 
motorie (Volontari 

esterni delle 

associazioni sportive 

locali) + personale 

dell’ass.ne canottieri per 

primaria di Porto C.  

 
 

Docente di ed. 
fisica della 
secondaria con ore 
a disposizione o 
eccedenti (referente 
attività sportive) 
 
 
docenti dell’istituto 
(ore a recupero) + 
comitato genitori + 
volontari 
 

 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività̀ di laboratorio;  
 
M) valorizzazione della scuola intesa come comunità̀ attiva, aperta al territorio e in grado  
     di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità̀ locale,   
     comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  (Legge 107/15 art.1     comma 7) 

 

 
Progetto 

Accoglienza 
 

 

tutti gli alunni  
 
in modo 
particolare gli 
alunni del primo 
anno di ogni 
ordine di scuola  

Il progetto si prefigge di 
accogliere i bambini nelle 
loro prime esperienze nel 
sociale e/o nel nuovo 
ordine di scuola 
attraverso adeguamenti 
orari che ne permettano 
un graduale inserimento, 
proposte di attività ludico-

annuale 

Docenti di tutto 
l’istituto 
 
 



didattiche di diverso tipo 
che coinvolgano i nuovi 
iscritti e gli alunni già 
frequentanti in esperienze 
di gruppo, presentazione 
delle metodologie e dei 
contenuti curriculari 
dell’ordine di scuola di 
appartenenza.  
 

Orto didattico 

Primaria classi  
2^ e 4^ della 
primaria PC e 
1^ 2^ di 
Brusimpiano 
 

Il progetto ha come 
obiettivo la 
realizzazione di un orto 
didattico 

annuale 
 

Docenti e volontari 
 

Musica in festa 
 

Infanzia di 
Brusimpiano 
e Besano 
 

 
annuale docenti di sezione 

 
E’ bello stare 

insieme 
 

SC. primaria   
annuale 

 
Docenti dell’istituto 
dei diversi ordini di 
scuola in particolare 
docenti di arte, 
tecnologia, musica 
 
(orario curriculare o 
ore a recuperoo)  
 

 
mercato di Natale 

 
 
secondaria 
Porto e Besano  
 

I progetti “Feste” 
rappresentano un 
sostegno alla 
socializzazione nella 
capacità di interagire 
con l’altro per un 
obiettivo comune, 
anche attraverso 
l’apporto creativo 

 
annuale 

docente di arte  
(ore a pagamento) 

 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
L) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con  
    bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche  
    con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
 
P) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e  
    degli studenti;  
 
R) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi  
     e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche  
    in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità̀ di  
    origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  (Legge 107/15 art.1     comma 7) 

 
 
 
Alfabetizzazione  
alunni stranieri – 
consolidamento 

della lingua 
italiana 

 
 
Tutto l’istituto 

Progetto di accoglienza 
al fine di garantire 
maggiori opportunità di 
successo scolastico, 
fornendo all’alunno gli 
strumenti linguistici 
indispensabili per 
affrontare il percorso 

 
 
annuale 

 
Docenti di classe;  
docente referente 
per alunni stranieri; 
 
funzione 
strumentale BES 



scolastico; 
consolidamento della 
lingua italiana per 
alunni provenienti da 
famiglie di origine non 
italiana 

 
Life skills 
training 

 

 
Secondaria 
Porto Ceresio – 
Besano 
 

 
Tale progetto tocca la 
sfera dei sentimenti e 
porta i ragazzi ad una 
conoscenza di sé in 
maniera approfondita e 
consapevole e ad una 
prevenzione dei 
comportamenti a 
rischio. 

triennale Docenti di classe 
 

 
 

Sportello di 
ascolto 

 
Tutto l’istituto 
 

Lo sportello di ascolto 
psicologico all’interno 
della scuola vuole 
offrire uno spazio per 
supportare gli 
adolescenti 
nell’affrontare i diversi 
compiti evolutivi. Lo 
sportello è operativo 
anche per i genitori, 
con lo scopo di 
accompagnare l’adulto 
nella relazione con 
l’adolescente.  

 
      annuale 

 
Psicologo esterno 

 
Contemporaneità  

 
Tutto l’istituto 
 

Il progetto prevede 
l’utilizzo delle ore di 
contemporaneità  per 
l’inclusione, il recupero 
e il potenziamento. 
 

 
 
annuale 
 
 
 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 
 
 
 
 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
S) definizione di un sistema di orientamento  Legge 107/15 art.1     comma 7 

 
 
 
 
 
 
Progetto 
Raccordo 
continuità  
5^-1^ 
secondaria 

 
 
 
 
Alunni 
dell’ultimo anno 
della scuola 
primaria e del 
primo anno 
della 
secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
    annuale 

 
 
 
 
Docenti di classe 
prima della 
secondaria e di 
classe quinta della 
scuola primaria 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Alunni 

 
ll progetto ha lo scopo 
di illustrare e far 
conoscere agli alunni e 
alle famiglie la gamma 
di offerte formative che 
la scuola offre nei tre  
diversi ordini di scuola.  
Vengono illustrate le 
modalità di iscrizione 
alla scuola, viene 
illustrato il Piano 
dell’Offerta Formativa, 
vengono organizzati 
degli open-day per 

 
 
      
 

 
 
 
Docenti di scuola 



Progetto 
Raccordo 
continuità  
Infanzia –
primaria 
 
 

dell’ultimo anno 
della scuola 
dell’infanzia e 
primo anno 
della primaria 

visionare gli spazi 
interni degli edifici 
scolastici, vengono 
invitati i potenziali 
nuovi iscritti a 
partecipare ad attività 
ludico-didattiche con gli 
alunni già frequentanti, 
vengono organizzati 
incontri tra i potenziali 
nuovi iscritti e alcuni 
docenti in occasione 
simulazioni di lezioni. 
 

    annuale dell’infanzia e della 
primaria 
 

 
 
 
 
 
 

Progetto 
orientamento 

 
 
 
 
 
Alunni di cl.3^ 
scuola 
secondaria di 1° 
grado 

 
Vengono individuati 
momenti di illustrazione 
delle offerte formative 
dei vari istituti in cui 
potrebbero iscriversi gli 
alunni con anche il 
coinvolgimento dei 
professori dei suddetti 
istituti e con la 
distribuzione di 
materiale divulgativo. 
Vengono invitati i 
ragazzi a partecipare ai 
vari open day 
organizzati dai diversi 
istituti.  

 
 
 
 
 
 
    annuale 

 
 
 
 
 
Docenti della 
scuola secondaria 
+ F.S. orientamento 

 

PROGETTO  CLASSI 
COINVOLTE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

PLANNING RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
S) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per  
    classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo  
    scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal  
   regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;   
   (Legge 107/15 art.1     comma 7) 
 

Promozione 
dello sport 

(gruppo sportivo) 
gare/eventi  

Sc. Secondaria  

Il progetto ha come 
obiettivo il 
potenziamento delle 
discipline motorie  e lo 
sviluppo di 
comportamenti ispirati 
all’educazione fisica e 
allo sport 
 

 

Docente di ed. 
fisica della 
secondaria con ore 
a disposizione o 
eccedenti   

Potenziamento 
di lingua inglese  

Certificazioni 
Trinity 

Sc. secondaria  

 
Il progetto ha come 
obiettivo il 
potenziamento e 
l’approfondimento della 
lingua inglese 
 

 
Docenti 
dell’autonomia 
scolastica 

Certificazione 
ECDL Sc. secondaria  

 
Il progetto ha come 
obiettivo il 
conseguimento della 

 Docente interno 
specializzato 



patente europea 
 

Potenziamento 
di lingua inglese  Sc.primaria  

 
Il progetto ha come 
obiettivo il 
potenziamento e 
l’approfondimento della 
lingua inglese 
 

 Docenti dell’istituto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. 
     Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: strumenti, competenze, 
contenuti, formazione e accompagnamento. 
     Al fine di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 
in generale, l’Istituto, sulla base degli obiettivi strategici del Piano, indicati nel comma 58 della 
Legge 107/15, promuove e promuoverà: 
 

a. la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo all’uso consapevole dei social network e dei media; 

b. il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, estendendo la dotazione digitale e 
multimediale (LIM in tutte le classi; ambienti digitali in ogni plesso, …); 

c. l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni (sito web; Registro Elettronico; 
cloud d’Istituto); 

d. la formazione dei docenti, riguardante, in particolar modo, l’utilizzo del Registro Elettronico, 
l’insegnamento con le nuove tecnologie e lo sviluppo del coding (pensiero computazionale) 
per tutta la Scuola Primaria; 

e. la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 
e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione (servizio di 
Segreteria Digitale); 

f. il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole (connettività LAN e WLAN per tutte le aule dell’Istituto). 

 
     All’interno dell’Istituto, è individuato un docente con funzione di “animatore digitale” che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, avrà il compito 
favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, oltre a diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 
 
 
 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 



 
 

Organico dell’autonomia  

L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è uno 
strumento indispensabile per garantire l’attuazione del curricolo di scuola. 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede: 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

Fabbisogno per il triennio Motivazione  Annualità 

Posto 

comune 

Posto di sostegno  

a.s. 2016-17: n. 10 3 3 sez. a Besano 

2 sez. a Brusimpiano 

tempo: 40 ore 

 
a.s. 2017-18: n. 10 3 3 sez. a Besano 

2 sez. a Brusimpiano 

tempo: 40 ore 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2018-19: n.        10 3 3 sez. a Besano 

2 sez. a Brusimpiano 

tempo: 40 ore 

 

 

a.s. 2016-17: n. 
 

23 

 

5 

5 classi a Brusimpiano 

7 classi a Porto  

5 classi a Besano 

tempo: 30 ore 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

25 

 

6 

5 classi a Brusimpiano 

8 classi a Porto  

           5 classi a Besano 

tempo: 30 ore 

Scuola 

primaria 

 

a.s. 2018-19: n. 

 

25 

 

5 

 

5 classi a Brusimpiano 

8 classi a Porto  

5 classi a Besano 

tempo: 30 ore 

 

 

 

 
FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Porto Ceresio 
 
 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

 
043 

lettere 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 classi a Porto Ceresio 

 
tempo 36 ore 

 
059 

scienze 
matematica  

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 classi a Porto Ceresio 

 
tempo 36 ore 

 
A345 

inglese 

 
12 ore  

 

 
12 ore 

 
12 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 
A545 

tedesco 

 
8 ore  

 
8 ore 

 
8 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 
030  

ed. fisica 

 
8 ore  

 
8 ore 

 
8 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 
 

 
033 

ed.tecnica 

 
8 ore  

 
8 ore 

 
8 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 
032 

ed.musicale 

 
8 ore  

 
8 ore 

 
8 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 
028 

ed.artistica 

 
8 ore  

 
8 ore 

 
8 ore 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 
Sostegno 

AD00 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 classi a Porto Ceresio 

            tempo 36 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Besano 
 
 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
043 

lettere 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 classi  

 
tempo 36 ore 

 
059 

scienze 
matematica  

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
3 classi 

 
tempo 36 ore 

 
A345 

inglese 

 
9 ore 

 

 
9 ore 

 
9 ore 

 
3 classi 

            tempo 36 ore 

 
A545 

tedesco 

 
6 ore  

 
6 ore 

 
6 ore 

 
3 classi 

tempo 36 ore 

 
030  

ed. fisica 

 
6 ore  

 
6 ore 

 
6 ore 

3 classi 
tempo 36 ore 

 
033 

ed.tecnica 

 
6 ore  

 
6 ore 

 
6 ore 

 
3 classi 

tempo 36 ore             

 
032 

ed.musicale 

 
6 ore  

 
6 ore 

 
6 ore 

 
3 classi 

   tempo 36 ore 

 
028 

ed.artistica 

 
6 ore  

 
6 ore 

 
6 ore 

 
3 classi 

tempo 36 ore             

 
Sostegno 

AD00 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 classi 

tempo 36 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione  

 
 
 
 

Posto comune 
scuola primaria 

 
 
 
 
3 

 
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 
PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche 
(Art. 1, comma 7 / b) - Legge 107/2015 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 Art. 1, comma 7 / s) 
- Legge 107/2015 
 

    PROGETTO PROMOZIONE DELLO SPORT 
     - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di     
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica ed allo sport. (Art. 1, comma 7 / g) - Legge 
107/2015 
 
  PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, (anche 
per NAI) nonché alla lingua inglese 
 
PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE 
DIGITALI 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze 
digitali (Art. 1, comma 7 / h) - Legge 107/2015 
 
 
 
 

 
 
 

Posto sostegno  
scuola primaria 

 
 
 
1 

 
INCLUSIONE 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di 
settore. (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015 
 
 



 
 

059 
scienze matematica 

 
 
 
1 

 
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 
PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche 
(Art. 1, comma 7 / b) - Legge 107/2015 
 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Art. 1, comma 7 / 
s) - Legge 107/2015 

  
      Dalle priorità del RAV: 
      Potenziare le competenze di Literacy e  
      Numeracy 
 

 
 
 

030 
ed. fisica 

 
 
1 

  PROGETTO PROMOZIONE DELLO SPORT 
 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Art. 1, comma 7 / 
s) - Legge 107/2015 

 
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica ed allo sport. 
(Art. 1, comma 7 / g) - Legge 107/2015 
-   

Posto sostegno  
scuola secondaria 

 
AD00 

 
1 

 
INCLUSIONE 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di 
settore. (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015 
 

 

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       4 

Collaboratore scolastico  12 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 
                 0 

Altro                  0 

 



 
 

 
 
 
 
 
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività̀ formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”. 
Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del 
fabbisogno di tutto il personale si ritiene che il piano di formazione debba interessare le seguenti 
tematiche:  
 

 autonomia didattica organizzativa 
 valutazione e miglioramento 
 didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
 etica e legalità 
 competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 competenze di lingua straniera 
 inclusione e disabilità 
 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 sicurezza 

 
In allegato il piano della formazione in dettaglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 



 

 

 

 

 
 

INFRASTRUTTURA

ATTREZZATURA 

Motivazione Fonti di finanziamento 

 
DOTARE TUTTE LE 
AULE DELL’ISTITUTO 
DI UNA LIM 

 

fornire a docenti e alunni un 
ulteriore strumento di 
insegnamento /apprendimento 
in linea con le nuove 
tecnologie 

 
- comitato genitori 
- bando PON 

 
SUSSIDI A SUPPORTO 
DELLA DIDATTICA 

 
Fornire ai docenti supporti utili 
all’approfondimento di alcune 
tematiche didattiche 

 
 
 Diritto allo studio 

 
ARREDO SCOLASTICO 

Rendere l’ambiente scolastico 
più sicuro e corrispondente alle 
esigenze degli alunni 

 
Amministrazioni comunali 

 
SPAZI ALTERNATIVI PER 
L’APPRENDIMENTO 
 
 

 
 Realizzazione di ambienti 
digitali   per facilitare 
l’insegnamento e 
l’apprendimento per 
competenze. 

 
Bando PON 

 
 
 AUMENTO N. DI PC PER  
AULA INFORMATICA 

  
 Estendere alla scuola   
dell’infanzia l’utilizzo del 
Registro Elettronico 

• comitato genitori 
• fondi ministeriali per la   

dematerializzazione 
• diritto allo studio 

CABLAGGIO AULE 
PRIMARIA E SECOND. 

 Collegamenti e impianti che 
permettono la connessione 
nell’ambito di un edificio 

 
 
           Bando PON 

ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

Fornire le palestre di una 
maggiore dotazione di 
attrezzature sportive 

Diritto allo studio 
 
Donazioni da privati e da 
sponsor 

 

 
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 



 

RAPPORTI RETI DI SCUOLE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

 
 

Tipologia e 
contenuto 

dell’accordo: 

 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

 

Risultati attesi 

Risorse 
condivise dalla 

rete 
(professionali, 

strutturali, 
materiali): 

Ruolo 
assunto 
dalla 
scuola 
nella rete: 

 

SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 
SALUTE 

 

 

Sviluppare le competenze 
individuali 

Qualificare l’ambiente 
sociale 

Migliorare l’ambiente 
strutturale e organizzativo 

Rafforzare la 
collaborazione comunitaria 

 

 

Sviluppare il “Modello 
Lombardo delle 
Scuole che 
Promuovono Salute” 

 

Risorse 
economiche: 
contributo del 
MIUR, dell’USR, 
dalle ASL, da 
privati e da 
sponsor 

Risorse umane: 
docenti e esperti 
della scuola 

Risorse 
strumentali 
necessarie per il 
lavoro interno e 
per la 
comunicazione 
con la rete 

 

 

Adesione 
alla rete 

 

RETE SCUOLE 
PER LA 
REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI DI 
METODOLOGIA 
CLIL 

 

 

Fase di 
formazione/autoformazione 

 
Fase di progettazione, 
produzione e 
sperimentazione di 
materiali didattici con gli 
studenti 
 
 
 
 
 
Fase di verifica, 
valutazione e 
documentazione del 
Progetto 
 

 

Per i docenti: 
potenziamento 
competenze 
metodologiche CLIL, 
approccio o 
potenziamento della 
metodologia della 
matematica di 
Singapore, 
potenziamento 
nell’uso degli 
strumenti digitali 
applicabili alla 
didattica 

Per gli studenti: 
potenziamento degli 
apprendimenti in 
matematica, in L2 e 
nell’uso degli 
strumenti digitali 
finalizzati 

  
 Slide 
 
Presentazioni in 
power point 
  
 Hypertext: 
 creazione 
 ipertesti fruibili  
  
Animation: 
creazione di 
animazioni e 
video  

 
Test: creazione 
di questionari o 
eserciziari da 
condividere  

 
 Info: materiale 
 di 

divulgazi
one  

 

 

Adesione 
alla rete 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all’autoapprendimento 
 

 

Regis 

 

Costruzione di una 
pedagogia 
dell’accoglienza che offra 
azioni di 
accompagnamento, aiuto e 
sostegno all’alunno 
straniero 

Supporto didattico ai 
docenti  e supporto 
linguistico agli alunni 
stranieri  

Contenere il 
fenomeno della 
dispersione scolastica 
tra minori stranieri. 

Garantire 
l’apprendimento della 
lingua italiana 

Potenziare la 
formazione in servizio 
in prospettiva 
interculturale 

Risorse umane: 
insegnanti 
referenti, FS, 
Commissione 
Intercultura, 
docenti 
facilitatori 

 

Adesione 
alla rete 

RETE GENERALE 
SCUOLE DI 
VARESE 

 

Azioni in merito a: 
- sicurezza nelle scuole 
- curricolo e certificazioni 

delle conpetenze 
- valutazione 
- successo formativo 
- promozione ict nella 

didattica 
- formazione e 

aggiornamento 
 

 

Condividere e gestire 
le necessarie risorse 
finanziarie ed umane 

 

Risorse fornite 
da USR, istituti 
scolastici, 
soggetti pubblici 
e privati 

 

Adesione 
alla rete 

 

CTI – CENTRO 
TERRITORIALE 
DI INCLUSIONE  

(MARCHIROLO) 

  

Supporto alla 
progettazione didattica:  

- gestire le dinamiche 
della classe 

- didattica inclusiva 
- mediazione didattica 
- attività laboratoriali 
- tecnologie assistive 

 

Migliorare la didattica 
inclusiva 

Migliorare la gestione 
della classe 

 

Risorse del CTS 
a livello 
provinciale 

 

Adesione 
alla rete 



Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di 

Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

Istituto comprensivo “E. Fermi” di Porto Ceresio 

QUADRO NORMATIVO: D. L. 13 aprile 2017 n° 62 - D.M. 3 ottobre 2017 n° 741 

ATTUAZIONE: anno scolastico 2017/18 

VALUTAZIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

• viene espressa con voto in decimi 

• effettuata collegialmente nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola 

secondaria di primo grado 

• il collegio dei docenti deve esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 

diversi livelli di apprendimento, mediante descrittori, rubriche di valutazione… 

• il collegio dei docenti definisce i criteri generali per la non ammissione per la classe 

successiva e all’esame di Stato in caso di voto inferiore a sei/decimi in una o più 

discipline 

• il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio 

• la valutazione periodica e finale viene ora integrata con la descrizione dei processi 

formativi (progressi culturali, personali e sociali) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. (l’Istituzione scolastica dovrà quindi adeguare i propri 

documenti di valutazione periodica e finale). 

• La valutazione per la religione cattolica o attività alternative viene riportata su una 

nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico 

riferito ad interesse e livello di apprendimento 



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

• Si può ammettere l’alunno alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti (voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 

riportato sul documento di valutazione) 

• Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale l’alunno può non essere 

ammesso alla classe successiva. La decisione deve essere assunta all’unanimità. 

 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• Nulla di variato: è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale. Il 

collegio dei docenti, con propria delibera può stabilire in casi eccezionali, debitamente 

documentati, deroga a tale limite. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• Si può ammettere l’alunno alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti (voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 

riportato sul documento di valutazione) 

 

• In sede di scrutinio finale l’alunno può non essere ammesso alla classe successiva nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10). La decisione può essere assunta a maggioranza. Nel 

caso in cui il voto negativo dell’insegnante di religione cattolica sia determinante per 

la non ammissione, deve essere motivato e scritto a verbale. 

 

• Abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per voto di 

comportamento inferiori a 6/10. E’ possibile invece la non ammissione in base allo 

statuto delle studentesse e degli studenti in caso di sanzione disciplinare di esclusione 

dallo scrutinio finale. 



 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL  

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

• Si può accedere all’esame anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline, purchè sia sufficiente la frequenza del monte 

ore, si siano sostenute le prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’INVALSI e non si sia incorso nella sanzione disciplinare di non ammissione 

all’esame. 

• L’eventuale non ammissione si può deliberare a maggioranza e con adeguata 

motivazione tenendo conto dei criteri del collegio dei docenti. Nel caso in cui il voto 

negativo dell’insegnante di religione cattolica sia determinante per la non ammissione, 

deve essere motivato e scritto a verbale. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI 

• Si veda il quadro normativo sopra citato 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

• Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame composta 

da tutti docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni 

quante sono le classi terze.  

• Il presidente della commissione è il dirigente scolastico preposto, o in sua mancanza, 

un docente collaboratore del dirigente appartenente al ruolo della scuola secondaria di 

primo grado 

• Indicazioni sulle attività preliminari e calendario delle operazioni sono stabilite 

dall’art.5 del D.M. n° 741/2017 

• La novità più rilevante è costituita dall’esclusione della prova INVALSI. Le prove 

scritte sono pertanto tre (italiano; prova relativa alle competenze logico-matematiche; 

prova articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate) 

 

 

 



• ITALIANO predisporre tre terne di tracce con le seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova di italiano può essere anche strutturata in piu’ parti riferibili alle diverse tipologie 

proposte 

• PROVA PER COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE predisporre almeno tre 

tracce con le seguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 

essere dipendenti l’una dall’altra  

• LINGUE STRANIERE predisporre almeno tre tracce con livello A2 per inglese e A1 

per la seconda lingua con le seguenti tipologie: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o e mail personale 

5. Sintesi di un testo 

• Attraverso il colloquio la commissione valuta il livello di acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E  

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

• art.8 del D.L. n°62/2017 che in sintesi prevede voti interi espressi in decimi per le tre 

prove scritte, il colloquio orale ed il voto di ammissione. Il voto risultante dalla media 

delle prove d’esame, compresa la parte decimale non arrotondata, determina il voto 

finale, ottenuto facendo ulteriormente la media tra il primo voto risultante e il voto di 

ammissione. L’arrotondamento al voto superiore si ha per frazioni pari o superiori a 

0,5. 

• Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun 

alunno. Si può attribuire la lode solo con unanimità 

 



 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI  

CON DISABILITA’ E DSA 

 

• Non ci sono sostanziali novità 

 

• Per gli alunni che non si presentano agli esami, esclusi i casi di sessioni suppletive, è 

previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e 

formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti 

formativi. Pertanto tali alunni non possono essere iscritti nell’anno scolastico 

successivo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado ma potranno 

assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei 

percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio d’Istituto in data 25 Ottobre 2018  
 
Porto Ceresio, lì 25 Ottobre 2018  
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Dott. Domenico Portale                
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