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PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 

aa.ss.2016-2019 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è previsto dal comma 14 dell’art. 1 della 

Legge n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”, che ha sostituito l’art. 3 del DPR 

275/1999. Esso rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito della propria 

autonomia. 

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti, tenendo conto dell’Atto di Indirizzo per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente 

Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come 

modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata.  

Il PTOF è stato elaborato tenendo conto, altresì, delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012, degli obiettivi formativi previsti dall’art.1 comma 7 della Legge n.107/2015, dei Decreti 

Legislativi n. 60, 62 e 66 del 13/04/2017, dei Decreti Ministeriali n. 741 e 742 del 3/10/2017, 

della Nota MIUR n.1865 del 10/10/2017, del Piano Nazionale di formazione del personale 

docente, dei risultati del Rapporto di Autovalutazione, delle esigenze del contesto, del parere 

dei genitori rappresentanti in seno al consiglio di istituto, della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. 

E’ parte integrante e sostanziale del PTOF il Piano di Miglioramento, elaborato grazie 

all’azione sinergica del Dirigente Scolastico e del Nucleo Interno di Valutazione, partendo 

dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione. 

Sono, altresì, parte integrante e sostanziale del PTOF il Piano Annuale per l’Inclusione e le 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il PTOF è stato aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2017 e approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 26/10/2017.  Il PTOF è pubblicato nel sito web 

istituzionale. 

mailto:smriccimuratori@gmail.com
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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. 

 

 

Documenti ALLEGATI, considerati parte integrante e sostanziale del PTOF: 

• Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico  

• Piano di Miglioramento  

• Piano Annuale per l’Inclusione  

• Schede progetto caratterizzanti le esperienze formative  

• Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale  

• Organigramma a.s.2017-2018  

 

 

 

Ravenna, 26/10/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/lineediindirizzoa.s.2017_18.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/pdim_rm17_1826ottobre.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/pai3novembre.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/pagina.asp?id=575
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/azionicoerenticonlefinalita,iprincipiegl.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/azionicoerenticonlefinalita,iprincipiegl.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/organigramma_17_18_azione_didattica.pdf
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CONTESTO 
 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Dai dati Invalsi risulta che lo status socio economico e culturale delle famiglie degli 

studenti dell’ Istituto Comprensivo è ritornato medio-alto come nell’anno 2013/2014. 

L’incidenza di studenti con famiglie svantaggiate risulta nulla nelle classi seconde della 

scuola primaria, mentre per la classe terza della scuola secondaria di I grado la 

percentuale è dello 0,5, dato in linea con i valori regionali (0,4%), N.E. (0,3%) e 

nazionale (0,8%). La quota di studenti con famiglie svantaggiate nelle classi quinte della 

primaria è di 2,6%, dato nettamente superiore ai dati di riferimento:0,9% regionale e 

0,8% nazionale. 

Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 102 su 1091 dell’I.C. .Il Tasso di 

disoccupazione nell’Emilia Romagna in base ai dati ISTAT è del 7,7%, più basso 

rispetto al dato nazionale (12,6%) del 2014/2015, all’11,6% del 2015/16. 

 

 

 

TERRITORIO 

 

L’Istituto è situato a 10 km dal mare,  nella zona sud della città, interessata da una 

continua espansione edilizia e caratterizzata oltre che da edifici a differente tipologia 

abitativa, da numerose strutture adibite ad uffici della pubblica amministrazione, a 

servizi di tipo sportivo, sociale, scolastico, sanitario, da sedi di associazioni artigianali, 

commerciali, sindacali.   

Il territorio di riferimento della nostra scuola presenta un continuo flusso migratorio 

dovuto all’ingresso di alunni provenienti dalle varie città italiane, da paesi europei ed 

extra-europei.Il tasso di immigrazione  dell’Emilia Romagna, pur rimanendo stabile 

(11,9%), resta sempre notevolmente più alto rispetto al valore nazionale (8,2%). 

 

Da un punto di vista economico, il territorio si caratterizza soprattutto nel settore 

terziario; notevole la risorsa del turismo non solo da un punto di vista storico artistico, 

ma anche balneare. 

 

L’Istituto Comprensivo gestisce le relazioni con tutti i possibili partner che operano sul 

territorio: associazioni di volontariato, enti locali, associazioni sportive, Università, 

ASL, associazioni culturali/ricreative, servizi sociali. 
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LA NOSTRA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” nasce nell’ a. s. 2013/14. 

Il Dirigente Scolastico è in servizio nell’istituto comprensivo dal 2013 con un contratto 

a tempo indeterminato.  

Il Dirigente Scolastico è reggente dal 2013-2014 presso un altro Istituto Comprensivo, 

anch’esso nato nell’a.s. 2013-2014. 

La percentuale del personale docente a tempo indeterminato è, nell’ a. s. 2016/2017, 

dell’ 85,7. Tale dato risulta superiore a quelli della provincia (78,1) e della regione 

(79,3), mentre è quasi in linea con la media nazionale (85,4). 

Rimane invariata la percentuale degli insegnanti a tempo indeterminato che superano i 

55 anni di età.  

Il posto di DSGA è vacante e attualmente  è ricoperto da un assistente amministrativo. 
 

 

LE  NOSTRE SCUOLE 

 

L’Istituto Comprensivo è composto da 2 ordini di scuole: Primaria e Secondaria di 1° 

grado. Ha una sede principale con una Scuola Primaria e una Secondaria; sono presenti 

2 sedi distaccate di scuola primaria nel quartiere di Ponte Nuovo e una nella frazione di 

Madonna dell’Albero. 
 

Scuola Numero classi Numero alunni 

Primaria “Grande Albero” 5 103 

Primaria “Ceci” 4 104 

Primaria “Gulminelli” 6 145 

Primaria “Muratori” 17 416 

Secondaria “Ricci-Muratori” 18 476 

TOTALE 50 1244 
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MEMORIA 

 
 

Corrado Ricci nacque a Ravenna il 18 aprile 1858. Frequentò studi classici e l'Accademia di Belle Arti di Ravenna; 

nel 1882 si laureò in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, col massimo dei voti e la lode.  Coltivò un grande 

interesse per la sua città e, non ancora ventenne, pubblicò, a dispense, la "Guida" di Ravenna che conobbe almeno sei 

edizioni tra il 1878 e il 1923. A Bologna fu allievo del Carducci, col quale mantenne una continuità di rapporti anche 

dopo il periodo universitario. Nel 1906 su indicazione di Luigi Rava, Ministro dell'Istruzione, venne nominato 

Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti, carica che mantenne fino al 1919, quando, su sua richiesta, lasciò 

l'incarico e divenne Presidente del Regio Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. In tale periodo Ricci diresse il 

Patrimonio Artistico ed Archeologico dell'Italia. All'attività di funzionario amministrativo che si occupava del restauro 

dei monumenti e del riordino delle grandi raccolte museali, accompagnò quella di scrittore d'arte, di organizzatore e 

divulgatore culturale. Attraverso i suo scritti riuscì a far conoscere i temi dell'arte e le problematiche della tutela anche 

ad un pubblico non specialistico. A partire dal 1900, per 40 anni, diresse la Collana di monografie illustrate "Italia 

Artistica" di cui il primo volume, su Ravenna, fu scritto nel 1901 dallo stesso Ricci ed ebbe un notevole successo 

editoriale. Dopo il suo collocamento a riposo, nel 1923 venne nominato Senatore del Regno su proposta del Consiglio 

dei Ministri. Nel 1929 divenne Presidente del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. In quegli anni cominciò 

a preparare la consegna della documentazione di tutta la sua opera alla Biblioteca Classense. Il 5 giugno del 1934 morì 

a Roma, nella sua casa di Piazza Venezia. Dopo la sua morte, la moglie Elisa, per esaudire il desiderio del marito, 

proseguì la consegna del materiale alla biblioteca ravennate. 

Santi Muratori nacque a Ravenna il 16 settembre 1874, da una modesta famiglia; il padre, impiegato comunale, era stato 

patriota e garibaldino. Dopo gli studi classici, si laureò all'Università di Bologna, dove fu discepolo apprezzato di 

Carducci. Nel 1914 cominciò a reggere la Biblioteca Classense, a cui dedicò tutta la sua attività fino all'ultimo giorno.Per 

oltre trent'anni l'arricchì, anche grazie alle donazioni effettuate da ravennati come Guaccimanni, Rava, Ricci. Continuo ed 

intenso fa il rapporto che stabilì con Corrado Ricci, basato sull'interesse comune per la ricerca, nonché sull'amicizia. 

Proprio i carteggi conservati in Classense sono testimonianza dell'amore per la "Ravenna monumentale", per gli studi 

danteschi e per il lavoro rigoroso. A lui lo stesso Corrado Ricci scrisse nel 1916 per manifestare il suo desiderio di donare 

alla biblioteca della città natale la propria raccolta di volumi, riviste, scritti. Morì il 30 dicembre 1943, in un'abitazione di 

Via P. Costa, proprio quando sulla città cominciavano i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale. 

Antonella Ceci, nacque a Ravenna il 22 febbraio 1961 e morì tragicamente alla stazione ferroviaria di Bologna, vittima 

della strage terroristica del 02 agosto 1980. Ragazza molto dedita allo studio era connotata in lei una naturale  

predisposizione ad aiutare il prossimo in ogni occasione. Si era diplomata con profitto (56/60) in chimica industriale il 

09/07/1980. La giovane vita di Antonella, figlia unica della famiglia Ceci, (residente a Ponte Nuovo) si è fermata lì, con le 

sue speranze, le sue gioie, il suo divenire, lasciando in papà Pietro ed in mamma Anna un vuoto tutt’oggi incolmabile.Alla 

sua memoria, il 18 dicembre 1982, venne ufficialmente intitolata la Scuola Elementare di Via Fano, a Ponte Nuovo. 

Aurelio Gulminelli, nacque a Ravenna il 20 giugno 1922. A Ravenna frequentò l’Istituto Magistrale “Margherita di 

Savoia”, distinguendosi per la serietà e l’impegno nelle attività scolastiche e nello studio, e qui si diplomò nel 1940. Fu 

Ispettore Scolastico Periferico prima a Padova (anni ‘70/’75) poi a Rimini (anni ‘75/’76) e quindi a Ravenna fino alla 

collocazione a riposo nel 1979. Fu vice-presidente dell’A.N.P.I e presidente dell’Istituto Storico della Resistenza dal 

maggio 1976 fino alla morte avvenuta il 04 dicembre 1980. Ebbe occasione di presiedere, nella Scuola di Via Del Pino, una 

riunione di docenti e di rappresentanti dei genitori dedicata all’approfondimento di una proposta di programmazione 

dell’attività scolastica “a tempo pieno”. L’Ispettore Gulminelli considerava tale innovazione, di natura pedagogico-

didattica, importante per il rinnovamento strutturale della scuola. Alla sua memoria, il 18 dicembre 1982, venne 

ufficialmente intitolata la Scuola Elementare di Via Del Pino, a Ponte Nuovo. 

Madonna dell’Albero Il nome del paese è nato dal dipinto dell’immagine di Maria Vergine che Cesare Morandi espose alla 

pubblica venerazione nel 1621, appendendolo ad ‘un alberaz’ nei pressi del Ponte Cella. La fama di immagine miracolosa, 

la Madonna dell’Albero la ricevette  nel maggio 1636, quando le acque del Ronco e del Montone inondarono la città. Si 

racconta che due contadinelle del luogo presero due rami dell’alberaccio della Madonna e li piantarono a forma di croce 

sull’argine del Ronco. E la località, per miracolo, fu risparmiata dall’inondazione. Oggi la Scuola elementare è 

denominata”Grande Albero”. 
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IDENTITA’ 
 

 

 

MISSIONE : “La nostra scuola – Una comunità vitale” 

• Porre al centro l’intero processo formativo e i risultati di apprendimento: insegnare ad essere; 

insegnare ad apprendere. 

• Promuovere i principi della cittadinanza attiva e democratica. 

• Sviluppare l’interazione con le Famiglie e costruire l’alleanza educativa nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

• Interessarsi e partecipare alle iniziative del proprio Territorio. 

• Condividere VALORI 
Responsabilità/Condivisione 

Unitarietà/Coerenza 

Flessibilità/Rigore 

Integrazione/Identità 

Inclusione/Personalizzazione 

Affidabilità/Fiducia 

Efficacia/Concretezza. 

 

VISIONE DI SVILUPPO : “La nostra scuola - Una scuola aperta”  

• Luogo che risponde alle esigenze formative degli Studenti, anche con apertura pomeridiana 

durante l’anno scolastico e con apertura nei mesi estivi. 

• Luogo che forma cittadini italiani, che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 

Mondo. 

• Luogo di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica. 

• Luogo di partecipazione e di collaborazione con le Famiglie. 

• Luogo aperto al Territorio. 

• Luogo in cui il presente viene elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 

progetto. 
 

OBIETTIVO PRIORITARIO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO : 

impegnarsi per il successo scolastico dei nostri studenti,  

di tutti e di ciascuno 
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Dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione 

al Piano di Miglioramento 
 

 

 

 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardo 

Competenze chiave europee 
Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di scuola 

primaria e di scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Presenza di strumenti per 

individuare il livello delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza  raggiunto dagli 

studenti. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Miglioramento degli esiti degli 

alunni nelle prove INVALSI di 

italiano e di matematica delle classi 

seconde primaria. 

Riduzione della distanza in 

negativo del punteggio nelle prove 

di italiano e matematica classi 

seconde primaria rispetto a scuole 

con ESCS simile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carattere innovativo degli obiettivi:   

• Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, per procedere nella 

direzione dell’acquisizione delle competenze utili per la vita adulta e lavorativa, in termini di capitale 

umano, sociale, culturale 

• Contribuire a trasformare il fare scuola (apertura nei confronti della didattica per competenze, 

evitando l’utilizzo della sola didattica trasmissiva), facendo leva sulla comunità professionale. 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
 Avviare l’elaborazione del curricolo di istituto trasversale nella primaria 

e nella secondaria di primo grado 

 Rielaborare il curricolo disciplinare di italiano e di matematica 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
 Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze 

 Incentivare la collaborazione e la condivisione tra i docenti 

PIANO di 

MIGLIORAMENTO 

RAPPORTO di 

AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 



 9 

 

AREA DIDATTICA 
 

 

 

 

 

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. (“Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”).  

La nascita dell’Istituto Comprensivo continua a impegnare i docenti nella progettazione del Curricolo d’Istituto, 

quale“unico percorso strutturante”, coerente e unitario, che coniuga continuità e discontinuità, per dar vita ad 

una nuova identità che sia strategica in funzione del processo di insegnamento-apprendimento, che porta alla 

formazione degli alunni dai sei ai quattordici anni. 

Alla luce dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, i docenti individuano esperienze di apprendimento e 

scelte didattiche tenendo presente gli obiettivi formativi previsti dalla Legge 107/15 c.7 e i Decreti Legislativi n° 

60, 62, 66 del 13 aprile 2017. 

Il curricolo disciplinare di Istituto e la matrice, che mette in relazione le competenze chiave europee con i 

traguardi disciplinari per lo sviluppo delle competenze, sono visionabili nel sito web istituzionale.  

Pertanto, obiettivo dell’agire scolastico è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri. A tal fine, diventa indispensabile progettare e realizzare percorsi formativi 

sempre più rispondenti alle inclinazioni e alle esigenze degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 

peculiari della personalità di ciascuno. 

Nell’attuale contesto socio-culturale, alla scuola spettano alcune finalità specifiche, nella consapevolezza che 

l’intero processo di insegnamento-apprendimento mira allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza: 

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far loro acquisire 

gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; promuovere la capacità di 

elaborare metodi volti a favorire l’autonomia di pensiero. 

La scuola persegue l’obiettivo del successo scolastico di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando le 

diverse situazioni individuali, nell’impegno a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il 

pieno sviluppo della persona umana”. In particolare, relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(alunni migranti, con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con disagio e/o svantaggio socio-

economico, culturale-linguistico) l’attenzioneè rivolta alla personalizzazione/individualizzazione degli interventi 

formativi. 

La scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione, che riguarda tutti gli alunni e si realizza con 

l'impegno di tutte le componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA, dirigente scolastico), ciascuna 

delle quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo formativo degli 

studenti. La nota ministeriale (prot.1551/2013) sottolinea che il Piano Annuale per l’Inclusione va interpretato 

come uno strumento di progettazione dell’Offerta Formativa delle scuole in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

 

CURRICOLO 

https://www.icriccimuratori.gov.it/
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… MONTE ORE delle DISCIPLINE alla SCUOLA PRIMARIA… 

 

DISCIPLINE Classe 1^ 

Tempo 

scuola 29 

ore 

Classe 2^ 

Tempo 

scuola 29 

ore 

 

Classe 3^  

Tempo 

scuola 29 

ore 

 

Classe 4^ 

Tempo 

scuola 29 

ore 

Classe 5^ 

Tempo 

scuola 29 

ore 

Classe 1^/2^/3^/4^/5^ 

Tempo scuola 40 ore 

 

Italiano 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

8 

 

Storia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Geografia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Lingua inglese 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1/2/3 

 

Matematica 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

8 

 

Scienze e Tecnologia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Arte e immagine 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Musica 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Educazione fisica 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Insegnamento della 

religione cattolica/ 

Alternativa 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Laboratorio: Attività 

grafico/pittoriche; 

lettura/drammatizzazione di 

storie. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

4/3/2 

 

Mensa 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 
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…MONTE ORE delle DISCIPLINE alla SCUOLA SECONDARIA… 

 

DISCIPLINE 
TEMPO SCUOLA 

30 ORE 

Italiano + ora di approfondimento 

 5 + 1 

Storia 

 2 

Geografia 

 2 

Lingua Inglese 

 3 

2^ Lingua (Francese / Spagnolo) 

 2 

Matematica 

 4 

Scienze 

 2 

Tecnologia 

 2 

Arte e Immagine 

 2 

Musica 

 2 

Scienze Motorie e Sportive 

 2 

Religione/Alternativa 

 1 
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…PER SOLLECITARE, SOSTENERE E INCORAGGIARE 

L’APPRENDIMENTO… 

 

 ADOZIONE dei PRINCIPI che REGOLANO l’ATTIVITA’ di 

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del COMPORTAMENTO 

 

A1) Adozione dei seguenti principi che regolano l’attività di valutazione degli apprendimenti, 

nell’ambito della responsabilità e dell’autonomia didattica e professionale propria di 

ciascun docente: 

• Rapporto tra valutazione degli alunni e verifica/valutazione dell’efficacia dell’offerta di 

istruzione che si progetta. 

• Valenza orientativa della valutazione: apprendimenti acquisiti, abilità conseguite, 

traguardi per lo sviluppo delle competenze raggiunti, in funzione della prosecuzione dei 

percorsi di istruzione. 

• Valenza diagnostica della valutazione: permette di valutare il possesso dei prerequisiti 

necessari all’attivazione di particolari competenze, così da determinare la pertinenza del 

percorso che si intende affrontare. In questo tipo di valutazione rientrano le prove d’ingresso 

comuni, in quanto condivise per classi parallele; tali prove vengono somministrate agli alunni 

all’inizio dell’anno scolastico. 

• Funzione formativa della valutazione: attenzione ai processi formativi di ciascun alunno 

attraverso osservazioni sistematiche, considerando: autonomia, responsabilità, metodo di 

studio, disponibilità ad apprendere, impegno, consapevolezza, aspirazioni/resistenze/blocchi, 

attitudini, costanza dei risultati, progressi/regressi rispetto ai livelli di partenza.  

• Funzione sommativa della valutazione: permette di effettuare il bilancio complessivo di 

conoscenze e abilità conseguite da ciascun studente al termine del quadrimestre. 

• Valutazione come processo comunicativo che promuove l’autovalutazione dei 

comportamenti e dei percorsi di apprendimento di ciascun alunno e la maturazione dell’identità 

personale; che promuove riflessione e maggiore consapevolezza nei ragazzi e nelle loro 

famiglie delle proprie conoscenze, abilità, competenze, in funzione del successo scolastico e 

formativo. 

• , motivazione, impegno, consapevolezza, partecipazione, socializzazione, 

aspirazioni/resistenze/blocchi, attitudini, costanza dei risultati, progressi/regressi rispetto ai livelli di 

partenza 

 

A2) Adozione dei seguenti principi che regolano l’attività di valutazione del comportamento: 

• Collegialità decisionale dei docenti nell’attribuzione del giudizio sintetico, che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 

secondaria, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

• Valenza formativa della valutazione del comportamento, come previsto dall’art.1 del 

Regolamento di disciplina degli studenti sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

VALUTAZIONE 
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• Funzione sanzionatoria della valutazione del comportamento, come indicato nel 

Regolamento di disciplina degli studenti di scuola primaria e di scuola secondaria. 

 

• CRITERI per la VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del 

COMPORTAMENTO 

 

B1)      Criteri per la valutazione degli apprendimenti degli alunni: 

• Progressi compiuti dall’alunno nello sviluppo culturale, personale e sociale, in rapporto alla sua 

situazione di partenza (descrizione del processo formativo). 
• Risultati conseguiti dall’alunno in rapporto alle conoscenze/abilità desunte dall’eventuale 

PDP/PDI/PSP predisposto (individuazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti). 
• Risultati conseguiti dall’alunno in rapporto alle conoscenze/abilità desunte dagli obiettivi di 

apprendimento individuati in relazione a se stesso e alla classe (individuazione del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti). 
 

 

B2)      Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni  

• Correttezza e coerenza nell’esercizio dei propri diritti, previsti dal Regolamento di 

Istituto e dal Regolamento di disciplina degli alunni, di scuola primaria e scuola secondaria, 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. 

• Correttezza e coerenza nell’espletamento dei propri doveri, previsti dal Regolamento di 

Istituto e dal Regolamento di disciplina degli alunni, di scuola primaria e scuola secondaria, 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. 

• Correttezza e coerenza nell’esercizio dei propri diritti e nell’espletamento dei propri 

doveri durante le attività che trovano svolgimento all’esterno della sede scolastica, in quanto da 

considerarsi parte integrante delle lezioni. 

 

 

C)  ATTRIBUZIONE di VOTI NUMERICI ESPRESSI in DECIMI e di GIUDIZI 

rispettivamente per la VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI e del 

COMPORTAMENTO  
 

C1) Attribuzione di voti numerici espressi in decimi per esprimere la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti ed attribuzione di giudizi sintetici per esprimere la valutazione 

periodica e finale del comportamento degli alunni, come di seguito indicato: 

• corrispondenza tra voti/giudizi e livelli di descrizione degli apprendimenti e del 

comportamento (riferimento allo strumento tecnico per la valutazione dell’ apprendimento e 

del comportamento). 

• l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è   trasversale a tutte le discipline e 

coinvolge tutti i docenti, in considerazione della funzione formativa della Scuola, sebbene la 

valutazione trovi espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica. 

 

D)    MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO  

SCOLASTICO (riferito solo alla scuola secondaria) 

 N.  742,5 ore  di presenza alle lezioni in rapporto a n. 990 ore di lezione. 

 Per procedere alla valutazione degli alunni della scuola secondaria in sede di scrutinio finale, la 
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frequenza alle lezioni deve essere pari o superiore ai tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato (n.990 ore annuali con tempo scuola di 30 ore settimanali).  

 

 

Deroghe al suddetto limite che non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione  

degli alunni interessati: 

• frequenza scolastica ostacolata da situazioni eccezionali, certe e documentate (ad esempio: 

gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, interventi di servizi sociali e tribunale dei 

minori . . .); 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 

• le assenze superiori al limite non hanno impedito il conseguimento degli obiettivi formativi 

previsti. 

 

E) AMMISSIONE e NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA e 

all’ESAME di STATO CONCLUSIVO del PRIMO CICLO di ISTRUZIONE 

 

E1)   Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tale condizione 

comporta la consegna alla famiglia, unitamente al documento di valutazione, 

dell’informativa relativa alla presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione da parte dell'alunno, con la richiesta di impegno a recuperare le 

lacune, durante il periodo estivo.  

 

 Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato anche se, in sede di scrutinio finale, viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e/o nel voto di 

ammissione, purché in presenza dei seguenti requisiti: 

 

• Aver frequentato le lezioni per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (n.990 

ore annuali con tempo scuola di 30 ore settimanali), senza alcuna possibilità di applicazione dei 

casi di deroga.   

• Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. 

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n.249. 

 

  

E2) Criteri per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva: 

 

• mancata validità dell’anno scolastico per frequenza alle lezioni inferiore ai tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, senza alcuna possibilità di applicazione dei casi di deroga 

(solo per la scuola secondaria). 

• Impossibilità di accedere alla valutazione. 

• Particolari situazioni di criticità, individuate da ciascun Consiglio di Classe/Team docente, 

di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, 

prefigurando oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti. 

• Assenza di evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza e/o al PDP/PDI/PSP 

predisposto. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva deve essere deliberata 

all’unanimità, come da normativa vigente. 
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E3)  Criteri per la non ammissione dell’alunno all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

 

• Assenza anche solo di uno dei requisiti di cui alla lettera E1). 

• Presenza di uno o più criteri di cui alla lettera  E2). 

Nel  caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo,  pur in presenza dei requisiti di cui alla lettera E1). 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è regolato dal Decreto Ministeriale n.741 

del 3/10/2017 e dalla Nota MIUR n.1865 del 10/10/2017. 

 

 

E3) Modalità da adottare per ammissione/non ammissione dell’alunno alla classe 

successiva/Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Ogni Consiglio di Classe/team docente avrà cura di: 

• affrontare ogni situazione con regolarità e verbalizzare in modo scrupoloso;  

• ricorrere alla flessibilità didattico-organizzativa riconosciuta all’autonomia scolastica, al fine di 

attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento; 

• ricorrere alle attività previste dal PTOF, al fine di promuovere e di valorizzare comportamenti 

positivi e prevenire la dispersione scolastica; 

• informare regolarmente e tempestivamente le famiglie;  

• convocare le famiglie per condividere il percorso formativo e verbalizzare l’esito dell’incontro;  

• utilizzare in modo puntuale e funzionale il registro elettronico, al fine di garantire equità e 

trasparenza. 

 

 

F) CRITERI di VALUTAZIONE ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali 

I criteri di cui alla lettera F) sono esplicitati all’interno del Piano Annuale per l’Inclusione, al quale si 

rimanda integralmente. 

 

 G) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e i 

risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado; la 

valutazione complessiva fa riferimento alle capacità degli alunni di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati, mediante osservazioni sistematiche e 

la somministrazione di compiti autentici. 

Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa…  

…ma ciò che sa fare in rapporto a ciò che sa… 

 

Nel rispetto del DM n.742 del 3/10/2017 la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della 

classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che 

superano l’esame di Stato. 
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VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO -  SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

RELAZIONE 

• Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente 

• Mostrare forme di cooperazione e di solidarietà 

• Rispettare il diverso punto di vista e saper interagire con 

gli altri 

 

AUTOCONTROLLO 

• Gestire le emozioni 

• Assumere un comportamento adeguato e coerente ai 

contesti della vita scolastica. 

• Riconoscere l’autorevolezza dell’adulto 

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

• Rispettare il proprio turno in ogni situazione 

• Rispettare le regole in attività strutturate e non 

• Rispettare il patrimonio scolastico (ambienti, arredi, 

materiale) 

• Rispettare la puntualità alle lezioni 

• Assolvere il compito scolastico assegnato 

• Prestare attenzione durante le attività didattiche 

 

 

PARTECIPAZIONE 

• Essere consapevole del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni 

• Ascoltare in modo attivo 

• Intervenire in modo pertinente e costruttivo 
 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

OTTIMO: obiettivi pienamente raggiunti 

DISTINTO: obiettivi complessivamente raggiunti 

BUONO: obiettivi mediamente raggiunti 

DISCRETO: obiettivi discretamente raggiunti 

SUFFICIENTE: obiettivi parzialmente raggiunti 
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VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO -  SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI: 

- Conoscenza dei contenuti 

- Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

- Capacità logiche ed espressive 

 

VOTO DESCRITTORI di LIVELLO 

di sviluppo degli apprendimenti 

 

10 Conoscenza approfondita dei contenuti proposti 

Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze 

Capacità logiche ed espositive organiche e articolate. 

9 Ampia conoscenza dei contenuti proposti 

Capacità di effettuare collegamenti tra le conoscenze. 

Capacità logiche ed espositive organiche e approfondite. 

8 Buona conoscenza dei contenuti proposti  

Capacità di applicazione autonoma delle conoscenze 

Capacità logiche ed espositive adeguate e corrette. 

7 Conoscenza discreta dei contenuti proposti 

Capacità di applicazione delle conoscenze sostanzialmente autonoma. 

Capacità logiche ed espositive non ancora adeguate. 

6 Conoscenza sufficiente dei contenuti proposti 

Capacità di applicazione delle conoscenze non ancora autonoma 

Capacità logiche ed espositive parziali. 

5 Conoscenza inadeguata e frammentaria dei contenuti proposti. 

Capacità di applicazione delle conoscenze inadeguata 

Capacità logiche ed espositive parziali. 
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VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO e del COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA 

 APPRENDIMENTI  COMPORTAMENTO 

VOTO in 

decimi 

Indicatori 
• conoscenza di informazioni, tecniche, 

strutture e linguaggi disciplinari  

• comprensione di informazioni, 

tecniche, strutture e linguaggi 

disciplinari 

• produzione di informazioni, tecniche, 

strutture e linguaggi disciplinari. 
 

GIUDIZIO 

sintetico 
Indicatori 

• rispetto del Regolamento di Istituto 

• collaborazione alla vita di classe 

• messa in atto dei principi di cittadinanza 

  

10 

 

Descrittori di livello di sviluppo 

degli apprendimenti 

 Conosce, comprende e produce, in modo 

creativo e originale, anche in contesti non 

noti e sistemi diversi, informazioni, 

strutture e linguaggi specifici. 
ottimo 

Descrittori di livello di sviluppo del 

comportamento 

Rispetta in modo consapevole e scrupoloso il 

Regolamento di Istituto (frequenza, puntualità, 

regolarità nello svolgimento dei compiti, cura del 

materiale, …). 

Collabora attivamente con i compagni e con tutto 

il personale della scuola. 

Assume un atteggiamento rispettoso, responsabile 

e maturo. 

9 

 

Conosce, comprende e produce, in modo 

approfondito e personalizzato, anche in 

contesti non noti e sistemi diversi, 

informazioni, strutture e linguaggi 

specifici. 
distinto 

Rispetta in modo scrupoloso il Regolamento di 

Istituto (frequenza, puntualità, regolarità nello 

svolgimento dei compiti, cura del materiale, …). 

Collabora con i compagni e con tutto il personale 

della scuola. 

Assume un atteggiamento rispettoso attivo e 

responsabile.   

8 

 

Conosce, comprende e produce, in modo 

corretto, approfondito e autonomo, 

informazioni, strutture e linguaggi  

specifici. buono 

Rispetta in modo abbastanza scrupoloso il 

Regolamento di Istituto (frequenza, puntualità, 

regolarità nello svolgimento dei compiti, cura del 

materiale , …). 

In genere collabora con i compagni e con tutto il 

personale della scuola. Assume un ruolo 

complessivamente rispettoso e positivo. 

7 

 

Conosce, comprende e produce, in modo 

sostanzialmente chiaro e corretto, 

informazioni, strutture e linguaggi  

specifici. 
discreto 

Rispetta parzialmente il Regolamento di Istituto 

(frequenza, puntualità, regolarità nello 

svolgimento dei compiti, cura del materiale , …). 

Non sempre collabora e rispetta i compagni e il 

personale della scuola. Partecipa in modo 

discontinuo e necessita di sollecitazioni. 

Disturba le lezioni e, talvolta, non reagisce 

positivamente ai richiami. 

6 

 

Conosce, comprende e produce, in modo 

essenziale, informazioni, strutture e 

linguaggi specifici. 

sufficiente 

Rispetta saltuariamente il Regolamento di Istituto 

(frequenza, puntualità, regolarità nello 

svolgimento dei compiti, cura del materiale, …). 

Assume comportamenti poco educati e spesso 

irrispettosi. Non collabora con i compagni e con il 

personale della scuola. 

Partecipa con discontinuità ed è soggetto a 

frequenti sollecitazioni. 

Disturba spesso le lezioni e non reagisce 

positivamente ai richiami. 

5 

 

Conosce, comprende e produce, in modo 

parzialmente corretto, informazioni, 

strutture e linguaggi specifici. 

Non sufficiente 
Si fa riferimento al comma 6 e 9 bis dell’art. 4 del 

DPR 249/1998. 

4 

Conosce, comprende e produce, in 

maniera frammentaria e lacunosa, 

informazioni, strutture e linguaggi  

specifici. 

  

Al fine della validazione dell’anno scolastico, occorre frequentare le lezioni per 3/4 del monte ore annuale. 
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VALUTAZIONE  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA e ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

INDICATORI: 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti. 

- Interesse manifestato 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI di LIVELLO 

di sviluppo degli apprendimenti 

OTTIMO 

 Conoscenza e comprensione ampia, ordinata e 

approfondita dei contenuti. 

 Partecipazione attiva, interessata e collaborativa alle 

lezioni. 

DISTINTO 
 Conoscenza e comprensione completa dei contenuti. 

 Partecipazione interessata alle lezioni. 

 

BUONO 
 Conoscenza e comprensione buona dei contenuti. 

 Partecipazione abbastanza interessata alle lezioni. 

 

DISCRETO 
 Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. 

 Interesse saltuario e distratto alle lezioni. 

 

SUFFICIENTE 

 Conoscenza sufficiente dei contenuti. 

 Interesse scarso e partecipazione alle lezioni discontinua e 

disordinata.  

 

INSUFFICIENTE 

 Conoscenza inadeguata e lacunosa dei contenuti. 

 Interesse assente con atteggiamenti talvolta provocatori e 

causa di disturbo alle lezioni. 

 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
La valutazione delle attività alternative è disciplinata dall’art.2 del D.Lgs n.62/2017; i docenti 

incaricati di tali attività partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che se ne avvalgono, 

così come avviene per i docenti di religione cattolica. 

Il Collegio Docenti elabora e delibera annualmente un progetto per ogni plesso scolastico, dando luogo 

ad una linea progettuale comune. 
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SCELTA PEDAGOGICA DEI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA PRIMARIA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Per quanto riguarda le classi prime della Scuola Primaria, il Collegio dei Docenti ha scelto di non 

esprimere, nel primo quadrimestre, un voto sulle singole discipline poiché ritenuto prematuro. Tale 

scelta consente, ad alunni e genitori, un processo di adattamento al nuovo ordine di scuola, graduale e  

progressivo, rispettoso dei tempi di ciascuno. 

Pertanto, al termine del primo quadrimestre, sarà consegnata alla famiglia la descrizione dei processi 

formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando: autonomia, 

responsabilità, metodo di studio, disponibilità ad apprendere, impegno, consapevolezza, 

aspirazioni/resistenze/blocchi, attitudini, costanza dei risultati, progressi/regressi rispetto ai livelli di 

partenza.  

 

Si tratta di una valutazione formativa, finalizzata al miglioramento, che regola il processo 

insegnamento-apprendimento, offrendo ai docenti indicazioni utili per adeguare l’intervento formativo 

alle esigenze emerse e ai genitori informazioni chiare sui processi di adattamento e di maturazione del 

figlio nell’ambiente scolastico. 

Il passaggio alla Scuola Primaria, infatti, comporta una serie di trasformazioni importanti e radicali 

nella vita quotidiana del bambino, ma anche in quella dei suoi genitori, cambiamenti che investono la 

routine quotidiana, le aspettative di comportamento, di rendimento, le relazioni. 

I principali cambiamenti che avvengono in questo passaggio, per il bambino, si possono sintetizzare in: 

 un quotidiano e rapido distacco dalla figura genitoriale; 

 autonomia nel gestire abiti e materiali scolastici; 

 aumento della richiesta di autocontrollo comportamentale; 

 crescita dell’impegno cognitivo richiesto. 

Pertanto, è necessaria una conoscenza approfondita degli alunni (con attività di accoglienza, prove 

d’ingresso, osservazioni sistematiche) che tenga conto delle diverse condizioni di partenza degli alunni 

e che preceda necessariamente la formulazione degli obiettivi da raggiungere e la scelta di percorsi 

didattico-educativi da attivare; è necessario un tempo utile per creare un clima accogliente, disteso, 

inclusivo e operoso nella classe  e per creare in ogni bambino serenità e forte motivazione che sorregga 

gli apprendimenti futuri. 
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 

Scuola Secondaria di primo grado “Ricci-Muratori” (Ravenna) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI 476 

N° DOCENTI 

DI CUI CONDIVISI CON ALTRO ISTITUTO 

43 

1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 7 

AULE  

DI CUI DOTATE DI LIM 

18 

12 

AULA PER ALUNNI DISABILI  CON POSTAZIONI 

MULTIMEDIALI 

3 

AULA MUSICA 1 

MENSA 1 

ATELIER  INFORMATICA 1 

ATELIER SCIENZE 2 

ATELIER ARTE E STORIA DELL’ARTE 1 

ATELIER LINGUE STRANIERE 2 

ATELIER POLIVALENTE 1 

BIBLIOTECA 1 

SALA DOCENTI  CON POSTAZIONE MULTIMEDIALE 1 

AULA MAGNA 1 

PALESTRA 1 

MENSA 1 

UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 2 

INFERMERIA 2 

DSGA 1 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

Dal lunedì al sabato 
8.00 – 13.00 

TEMPO NORMALE 

AMBIENTI  DI APPRENDIMENTO 
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Scuola Primaria “Muratori” (Ravenna) 

 
ALUNNI 416 

N°  TOTALE DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

41 

5 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

5 

AULE 

DI  CUI  DOTATE  DI  LIM 

17 

14 

AULA LETTURA 1 

AULA ATTIVITA’ ESPRESSIVE 1 

AULA  PSICOMOTRICITA’ 1 

AULA  PRE-POST 1 

SALA  INSEGNANTI 1 

MENSA 1 

AULA SOSTEGNO 3 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

Dal lunedì 

al venerdì 

8.30 – 16.30 
TEMPO PIENO 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

lunedì 

mercoledì 
8.30 – 13.00 

 

MODULO 

 

 

martedì 

giovedì 
8.30 – 16.30 

venerdì 
8.30 – 12.30 



 23 

 
 

Scuola Primaria – Plesso “Antonella Ceci” (Quartiere Ponte Nuovo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALUNNI  104 

 in 2 classi prime e in 2 classi seconde 

N°  TOTALEDOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

 11 

5 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 3 

AULE 

TUTTE  DOTATE  DI  LIM 

 4 

AULA MULTIFUNZIONALE  1 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 1 

LOCALI MENSA  2 

SPAZIO TECNICO PER 

PASTI 

 1 

BIDELLERIA  1 

AREA CORTILIZIA  1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

Lunedì 

mercoledì 
ore 8.30 – 13.00 

 

MODULO 

martedì 

giovedì 
ore 8.30 – 16.30 

venerdì 
ore 8.30 – 12.30 
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Scuola Primaria – Plesso “Aurelio Gulminelli”  (Quartiere Ponte Nuovo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI 145 

in 2 classi terze, in 2 classi quarte e 2 classi quinte 

N° TOTALE DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

17 

7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

AULE 

TUTTE  DOTATE  DI  LIM 

6 

AULA MULTIFUNZIONALE 1 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 1 

BIBLIOTECA 1 

SALA MENSA 1 

SPAZIO TECNICO PER PASTI 1 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

Lunedì 

mercoledì 
ore 8.30 – 13.00 

 

MODULO 

martedìgiovedì 
ore 8.30 – 16.30 

venerdì 
ore 8.30 – 12.30 



 25 

 

 

Scuola Primaria “Grande Albero”  (Frazione Madonna dell’Albero) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli ambienti di apprendimento, di ciascuna scuola appartenente all’Istituto Comprensivo, sono stati e 

saranno implementati grazie alla compartecipazione dei genitori e ai finanziamenti FSE-PON 2014-

2020, a seguito di partecipazione ai bandi:  

- reteLan/Wlan  

- ambienti digitali 

 

 
 

 

ALUNNI 103 

N° TOTALE  DOCENTI 

Di cui condivisi con altri Plessi 

15 

8 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2 

AULE 

DI CUI CON LIM 

5 

4 

AULA DI LETTURA 1 

SALA MENSA 1 

BIDELLERIA 1 

AREA CORTILIZIA 1 

 ORARIO FUNZIONAMENTO Tempo scuola 

Lunedì 

mercoledì 
8.30 – 16.30 

 

MODULO 

martedì 

giovedì 
8.30 – 13.00 

venerdì 
8.30 – 12.30 
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DIMENSIONE RELAZIONALE 

 
La comunità scolastica, in quanto comunità educante, basa la propria azione formativa sulla qualità 

della relazione tra personale scolastico, studenti e famiglie, per contribuire allo sviluppo della 

personalità, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale dello studente. 
 

A tal fine, Scuola e Famiglia sottoscrivono il 
• Patto di Corresponsabilità con il quale si impegnano, nel rispetto reciproco dei ruoli, a 

cooperare per creare un clima sereno e funzionale a condurre gli allievi/figli al successo 

formativo. 
 

Nell’Istituto comprensivo la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria hanno elaborato un 

Regolamento di disciplina che individua, tenendo conto dello “Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti” (per la scuola secondaria) e dei “Diritti delle Bambine e dei Bambini” (per la scuola 

primaria), i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e stabilisce le sanzioni da correlare 

alle mancanze disciplinari.   

 

• Regolamento di disciplina Scuola Secondaria  

• Regolamento di disciplina Scuola Primaria 

 

Inoltre, la scuola secondaria di primo grado e ogni plesso di scuola primaria hanno elaborato  Norme di 

Comportamento per regolare i vari momenti della giornata scolastica:  

 

• Norme di Comportamento Scuola Secondaria primo grado "Ricci Muratori" 

• Norme di Comportamento Scuola Primaria "Muratori" 

• Norme di Comportamento Scuola Primaria "Ceci" 

• Norme di Comportamento Scuola Primaria "Gulminelli" 

• Norme di Comportamento Scuola Primaria "Grande Albero" 

 

Le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti Scuola-Famiglia sono esplicitati all’interno della 

specifica “Area gestionale e organizzativa” sezione “Famiglie” 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/pattodicorresponsabilitaeducativa(1).pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodidisciplinascuolasecondariad.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/regolamentodidisciplinascuolaprimaria.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/normedicomportamento_secondaria1grado.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/normedicomportamento_scuolaprimariamurat.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/normedicomportamento_scuoleprimariececie.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/normedicomportamento_scuoleprimariececie.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/normedicomportamentoprimariagr.albero16_.pdf
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DIMENSIONE METODOLOGICA 

 
Per il pieno conseguimento del successo scolastico e lo sviluppo delle competenze, i docenti attuano 

forme di flessibilità didattico-organizzativa, utilizzando le seguenti strategie metodologiche che, 

unitamente ai mezzi e agli strumenti, risultano indispensabili per intercettare le diverse intelligenze e 

per far emergere i molteplici stili cognitivi e i diversi modi di apprendere degli allievi. 
 

 

• Strategie metodologiche 
Lezione frontale partecipata 
Peer to peer 

Cooperative learning 
Lavoro di gruppo  

Brainstorming 
Discussione guidata 

Attività laboratoriali 

Web quest 

Problemsolving 

Compiti di realtà 

Costruzione mappe concettuali 
Correzione guidata 
Guida all’autocorrezione 
Assegnazione di incarichi a un responsabile 

Coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo 

 
 

• Mezzi e strumenti 

Libri di testo 

Testi didattici di supporto 

Stampa specialistica 

Schede predisposte dall’insegnante 

Uscite sul territorio 

Sussidi multimediali - LIM 

Sussidi audiovisivi 

Strumenti logico-formativi (diagrammi, tabelle..) 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Raccordo con Priorità del RAV e del PdM: 

1) miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate di italiano delle classi seconde della 

Scuola Primaria. 

2) Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado.

  

Competenza chiave e di cittadinanza focus: comunicazione nella madrelingua 

comunicazione nelle lingue straniere 

 

Competenze chiave e di cittadinanza correlate: imparare ad imparare,  spirito di iniziativa e intraprendenza,  

competenze sociali e civiche. 

Obiettivi Formativi da raggiungere (comma 7 Legge n.107/2015): 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano; 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione Europea anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 

Progetto di istituto 

caratterizzante 

Progetti di plesso 

(in allegato le schede progetto)  

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE

CONSAPEVOLE 

PONTE NUOVO: ”Emozioni fra le 

righe…leggere col cuore” 

GRANDE ALBERO: ”In viaggio… col 

Piccolo Principe” 

MURATORI: “Dalla lettura alla scrittura, 

una strada per la comprensione” 

SECONDARIA RICCI MURATORI: 

”Fiabe per giocare e imparare” 

“Alla scoperta del latino” 

“Lingue passaporto per il futuro. Lettore 

madrelingua”. 

“Passaporto per il futuro. Certificazioni 

esterne: KET-DELE-DELF” 

Progetto di Organico Potenziato: 

SCUOLA PRIMARIA: “Insieme è meglio” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA   

 “Passaporto per il futuro. Organico 

potenziato inglese e spagnolo” 

 

 

 

 Innalzamento dei livelli delle 

competenze linguistiche. 

 Innalzamento dei livelli delle 

competenze linguistiche nella 

lingua inglese e nelle altre lingue 

dell’Unione Europea. 

 Ampliamento del lessico e della 

padronanza della lingua italiana.  

 Miglioramento degli esiti nelle 

prove standardizzate di italiano 

nella scuola Primaria e Secondaria. 

Le esperienze formative  

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoemozionifralerighe....pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoemozionifralerighe....pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6conilpiccolop.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6conilpiccolop.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettodallalettura%E2%80%A6allascritt.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettodallalettura%E2%80%A6allascritt.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettofiabepergiocareeimpar.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_allascopertadellatino.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_lettore.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_lettore.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_.certif.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_.certif.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettopotenziatoinsiemeemegli.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_organic.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_passaportoperilfuturo_organic.pdf
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POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO 

Raccordo con Priorità del RAV e del PdM: 

1) miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate di matematica delle classi 

seconde della Scuola Primaria. 

2) Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 

I grado. 

 

Competenza chiave e di cittadinanza focus: competenza matematica e competenza di base in 

scienza e tecnologia. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza correlate: imparare ad imparare, competenza digitale, spirito di 

iniziativa e intraprendenza, competenze sociali e civiche. 

Obiettivi Formativi da raggiungere (comma 7 Legge n.107/2015): 

 potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

Progetto di 

istituto 

caratterizzante 

Progetti di plesso 

(in allegato le schede progetto)  

Risultati attesi 

 

 

 

 

UN MONDO 

DA 

SCOPRIRE 

 

PONTE NUOVO: “Tutto è un problema? 

(Problemi per tutti) 

 

GRANDE ALBERO:”In viaggio…ad alta 

sostenibilità”. 

 

 

MURATORI: “EUREKA! Il problema   non 

c’è più” 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

“VERSO LA SCUOLA SUPERIORE: 

potenziamento di matematica”. 

“IL PROBLEMA non è un PROBLEMA”. 

“LABORATORIAMO!” 

 

 

 Innalzamento dei livelli delle 

competenze matematiche e 

scientifiche. 

 Miglioramento degli esiti nelle 

prove standardizzate di matematica 

nella scuola Primaria e 

Secondaria. 

 Incremento dell’interesse verso 

tematiche riguardanti la 

salvaguardia dell’ambiente. 

 Sviluppo dell’autonomia nel 

processo di apprendimento. 

 Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progetto%E2%80%9Ctuttoeunproblema%E2%80%9D(prob.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progetto%E2%80%9Ctuttoeunproblema%E2%80%9D(prob.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6adaltasosteni.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6adaltasosteni.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progetto%E2%80%9Ceurekailproblemanonc%E2%80%99e.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progetto%E2%80%9Ceurekailproblemanonc%E2%80%99e.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoversolascuolasuperior.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoversolascuolasuperior.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoilproblemanoneunprobl.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettolaboratoriamo.pdf
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CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

Raccordo con Priorità del RAV e del PdM: 

Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado. 

Competenza chiave e di cittadinanza focus: competenze sociali e civiche. 

Competenze chiave e di cittadinanza correlate: imparare ad imparare, competenza digitale, spirito di iniziativa e 

intraprendenza. 

Obiettivi Formativi da raggiungere (comma 7 Legge n.107/2015): 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso  il sostegno dell'assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri;  

 valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità 

ambientale; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico. 

Progetto di istituto 

caratterizzante 

Progetti di plesso 

(in allegato le schede progetto)  

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

RESPONSABILMENTE 

ATTIVI 

PONTE NUOVO: ”Sbulliamoci” 

GRANDE ALBERO: “In viaggio…per 

star bene”. 

PRIMARIA  MURATORI: “Buone 

abitudini oggi…buoni cittadini  domani” 

SCUOLA SECONDARIA: “Gruppo 

Sportivo Scuola Secondaria Ricci 

Muratori” 

“Responsabilmente attivi” 

“Educare alla gentilezza, oltre il 

bullismo” 

“Cybernauti consapevoli sperimenta-

Azione No Cyberbullismo”  

Progetti di attività alternativa 

all’IRC. 

PONTE NUOVO:“Camminare insieme 

si può” 

GRANDE ALBERO: “Crescere 

insieme” 

MURATORI:“Io leggo… tu leggi” 

SCUOLA  SECONDARIA:  “Leggendo, 

leggendo”.    

SCUOLA  SECONDARIA: “La sicurezza 

comincia sui banchi di scuola” 

 

 Sviluppo di comportamenti 

responsabili, sentendosi 

protagonisti  di scelte, 

decisioni e conseguenze. 

 Sperimentazione di  forme di 

solidarietà attiva. 

 Incremento dell’interesse 

verso tematiche riguardanti 

la salvaguardia 

dell’ambiente. 

 Conoscenza delle 

Istituzioni/Associazioni 

locali, nazionali, europee, 

mondiali per il rispetto dei 

diritti umani. 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettodistitutosbulliamoci.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6perstarbene.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggio%E2%80%A6perstarbene.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/buoneabitudinioggi%E2%80%A6..buonicittadinidoman.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/buoneabitudinioggi%E2%80%A6..buonicittadinidoman.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_grupposportivo.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_grupposportivo.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_grupposportivo.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoresponsabilmenteattiv.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_porgettoeducareallagentilezza.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_porgettoeducareallagentilezza.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettocybernauticonsapevoli.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettocybernauticonsapevoli.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoattivitaalternativa.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoattivitaalternativa.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/att_alternativa_g.a..pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/att_alternativa_g.a..pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/ioleggo...tuleggi.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/lasicurezzacominciasuibanchidiscuola.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/lasicurezzacominciasuibanchidiscuola.pdf
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SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, SCUOLA INCLUSIVA 

Raccordo con Priorità del RAV e del PdM: 

Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado. 

 

Competenza chiave e di cittadinanza focus:   consapevolezza ed espressione culturale 

spirito di iniziativa e intraprendenza, competenze digitali 

 

Competenze chiave e di cittadinanza correlate:  competenze sociali e  civiche, imparare ad imparare.  

Obiettivi Formativi da raggiungere (comma 7 Legge n.107/2015): 

• apertura pomeridiana della scuola; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e  

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• definizione di un sistema di orientamento; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tale settori; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi   speciali  

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione  dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio  e delle associazioni di settore; 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

Progetto di istituto 

caratterizzante 

Progetti di plesso 

(in allegato le schede progetto)  

Risultati attesi 

 

SCUOLA   SENZA 

CONFINI 

ARTE/MUSICA/SPORT 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

INCLUSIONE 

TERRITORIO E FAMIGLIE 

 

AMBIENTI DIGITALI : Progetto 

realizzato con i Fondi Strutturali 

Europei PON 2014/2020. La scuola 

intende partecipare ai bandi 

PON/MIUR che saranno pubblicati, 

in relazione agli obiettivi formativi. 

 

 

 

PONTE NUOVO: ”Una scuola per  

tutti” 

GRANDE ALBERO: ”In viaggio 

insieme…perché insieme è meglio”. 

PRIMARIA  MURATORI: 

“Espressività a tutto tondo, 

unastrada per la comunicazione”. 

SECONDARIA RICCI 

MURATORI: 

“Crescere con l’arte” 

“Obiettivo finale: INCLU…SI’” 

“Un modo c’è” 

“MENS SANA IN CORPORE 

SANO” 

“Orientamento” 

“Crescere con la musica” 

 Innalzamento dei livelli  delle 

competenze nella pratica 

musicale. 

 Innalzamento dei livelli delle 

competenze grafico-pittoriche 

 Innalzamento dei livelli delle 

competenze motorie, tecniche e 

tattiche. 

 Realizzazione del proprio 

progetto di vita. 

 Sviluppo dell’autonomia e 

dell’autostima. 

 Sviluppo del pensiero divergente 

 Completamento del processo di  

digitalizzazione  per la 

comunicazione scuola-famiglia. 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettounascuolapertutti.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettounascuolapertutti.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggioinsieme%E2%80%A6perche.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoinviaggioinsieme%E2%80%A6perche.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoespressivitaatuttotondo.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/primaria_progettoespressivitaatuttotondo.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_crescereconl%E2%80%99arte.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoobiettivofinaleinclu..pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_menssanaincorporesano.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_menssanaincorporesano.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettoorientamento.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/secondaria_progettocrescereconlamusica.pdf
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AREA GESTIONALE e ORGANIZZATIVA 
 

 

 

 

 

 

. . . per una riflessione professionale . . . 

 
Per i docenti, il momento della valutazione costituisce anche motivo di riflessione e di ricerca delle 

migliori strategie per promuovere in tutti gli alunni un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità. 

L’opportunità di un feedback e di pratiche autoriflessive è, per i docenti, la premessa per una didattica 

di qualità ai fini dell’apprendimento. Nella riflessione sull’efficacia dell’azione didattica, i docenti 

sono supportati da docenti universitari: il Prof. Castoldi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Torino (unità formativa relativa alla didattica per competenze) e i docenti del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna (misura di accompagnamento alle 

azioni del PdM). 

 

A tal fine, saranno oggetto di monitoraggio: 

• Gli esiti degli apprendimenti degli studenti dell’Istituto attraverso la costruzione e la 

somministrazione di prove comuni per classi parallele. 

• Gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano, di matematica e inglese. 

• I risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto nelle prove d’esame interne e confronto con le 

prove nazionali.  

La lettura e l’interpretazione dei dati avviene all’interno degli incontri dei Dipartimenti e dei gruppi di 

Ricerca-Formazione/Azione. Durante tali incontri, si elaborano proposte di miglioramento da 

sperimentare all’interno delle classi. La condivisione con l’intera comunità professionale si sviluppa 

all’interno di collegi docenti tematici. 

Il processo di autovalutazione, promosso e costruito all’interno della comunità professionale attraverso 

l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) da parte del Nucleo Interno di Valutazione 

(NIV), diventa la base per individuare le priorità di miglioramento, per orientare il Piano di 

Miglioramento (PdM) ed elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 
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 . . . per la REALIZZAZIONE dell’AZIONE didattica . . .  

 

      ORGANIGRAMMA 

 

 

COMUNITA’  

PROFESSIONALE 

 

Consigli di 

Classe/interclasse 

Collegio Docenti 

Consiglio di Istituto 
Funzioni Strumentali 

Referente Migranti 

Referente Cyberbullismo 

Referenti attività/progetti 

di plesso 

Coordinatori consigli di 

classe/interclasse 

Coordinatori dei 

Dipartimenti 

 
Dirigente Scolastico 

Coordinatore di Istituto 

Coordinatori di plesso 

Nucleo Interno di Valutazione 

 

 

Gruppo di 

Ricerca/Form-Azione 

Gruppo di Lavoro 

Inclusione 

Tutor per docenti 

neoassunti 

Animatore Digitale 

e 

  squadra digitale 

 
Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi 

Personale ATA (assistenti 

amministrativi e 

collaboratori scolastici) 
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ORGANIGRAMMA per la realizzazione  

dell’azione didattica a.s. 2017-2018 

https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/organigramma_17_18_azione_didattica.pdf
https://www.icriccimuratori.gov.it/public/articoli/allegati/1/organigramma_17_18_azione_didattica.pdf
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FUNZIONIGRAMMA 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
docenti che coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo e didattico (n.1 coordinatore di 

Istituto e n.6 coordinatori di plesso). Essi compongono lo Staff di dirigenza in senso stretto, svolgendo 

supporto decisionale e di consulenza, con attività di istruttoria, indirizzo e coordinamento, nell’ambito 

dell’attività didattico-organizzativa, dell’attività degli organi collegiali e dei singoli docenti, adottando 

le opportune strategie e predisponendo il necessario materiale nel rispetto della normativa vigente. 

 

Coordinatore di Istituto 

Collabora strettamente con il Dirigente Scolastico nella gestione dell’Istituto e nei rapporti con gli 

alunni, le famiglie, i docenti, il personale ATA e gli Enti esterni, al fine di favorire la coesione della 

comunità professionale, di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti normativi, la piena 

realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, l’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano 

Annuale delle Attività. Adotta eventuali provvedimenti d’urgenza per evitare situazioni di pericolo. E’ 

delegato a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento. 

 

Coordinatore scuola secondaria 

Si occupa del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, in 

relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano Annuale 

delle Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti con le 

famiglie, con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. E’ delegato a 

sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza e/o impedimento e in caso di impossibilità da 

parte del Coordinatore di Istituto.  

 

Coordinatori scuola primaria 

Si occupano del coordinamento organizzativo del plesso finalizzato al suo regolare funzionamento, in 

relazione all’applicazione delle norme, all’esecuzione delle delibere collegiali e del Piano Annuale 

delle Attività, all’andamento delle attività didattiche, alla sicurezza degli alunni, ai rapporti con le 

famiglie, con gli altri docenti, con gli uffici di segreteria e con il Dirigente Scolastico. Sono delegati a 

presiedere i consigli di interclasse in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente. 
 

Nucleo Interno di Valutazione 

Con il Dirigente Scolastico si occupa della raccolta, lettura e interpretazione dei dati interni ed esterni 

per la compilazione del Rapporto di Autovalutazione e della  predisposizione del Piano di 

Miglioramento; azione sinergica del NIV e del Dirigente Scolastico in funzione dello sviluppo del 

processo di autovalutazione e del conseguente processo di miglioramento. In particolare opereranno 

per: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di autovalutazione; 

• valorizzare le risorse interne, assicurandone, da un lato, una piena legittimazioneall’interno di 

questo processo innovativo e, dall’altro, favorendo un più significativo collegamento del 

processo di valutazione nel sistema scuola; 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una riprogettazione delle 

azioni mediante il ricorso a nuovi approcci, anche facendo eventualmente tesoro di proposte 

operative collegate ad esperienze precedenti in tale ambito; 

• alimentare costantemente il processo di autovalutazione, superando un approccio di chiusura 

autoreferenziale. 
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Coordinatori dei consigli di classe/interclasse 

Coordinamento del percorso formativo degli alunni, in relazione ai rapporti con le loro famiglie e con 

gli altri docenti del consiglio, e in collaborazione con il Dirigente Scolastico; collaborazione con gli 

uffici di segreteria; delegati a presiedere i consigli di classe/interclasse (tecnici e con i genitori) in caso 

di assenza o impedimento del Dirigente. I docenti delegati dovranno garantire il buon andamento 

dell’organo, predisponendo la documentazione richiesta dall’ordine del giorno delle riunioni, per 

consentire la regolarità dei lavori.  

 

Coordinatori dei Dipartimenti 

Coordinamento dei lavori, cercando di favorire riflessioni didattiche, pedagogiche e metodologiche, in 

coerenza con la normativa e i documenti ministeriali vigenti. Punto di riferimento per il Dirigente 

Scolastico e gli esperti esterni durante i percorsi di formazione attivati dall’Istituto. Riferisce e 

collabora con il Dirigente Scolastico in merito a quanto emerso durante gli incontri. 

 
Docenti incaricati di funzioni strumentali (si avvalgono della collaborazione dei referenti di 

attività/progetti presenti in ogni plesso scolastico; sono tenuti a relazionare al Dirigente Scolastico e al 

Collegio Docenti) 

Area Offerta Formativa 
• Elaborazione e aggiornamento documento PTOF.  

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  
• Monitoraggio del PTOF, cura del materiale prodotto e della documentazione. 
• Collaborazione per la partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

  

Area nuove tecnologie 
• Censimento e segnalazione dei  malfunzionamenti delle strumentazioni tecnologiche.  

• Coordinamento con i tecnici esterni per risoluzione malfunzionamenti;  

• Mantenimento funzionalità ambienti di apprendimento; richiesta acquisti; predisposizione 

regolamenti; consulenza ai colleghi del plesso di scuola secondaria.  

• Collaborazione per la partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

Area inclusione DSA  

Area inclusione Disagio/Svantaggio 

• Organizzazione/coordinamento attività e progetti dell’area tematica di riferimento. 

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  
• Monitoraggio delle attività, cura del materiale prodotto e della documentazione. 

• Collaborazione per la partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

• Aggiornamento PAI. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 
 

Area inclusione Disabilità 

Collaborazione con DS e segreteria nella gestione della disabilità a livello di Istituto anche nei rapporti 

con le famiglie, i docenti e gli Enti Esterni. 

• Organizzazione/coordinamento delle attività e dei progetti per alunni con disabilità dell’I.C.. 

• Collaborazione con il territorio e l’amministrazione scolastica e partecipazione agli incontri 

organizzati.  

• Monitoraggio delle attività, cura del materiale prodotto e della documentazione. 

• Collaborazione per partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

• Aggiornamento PAI. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 
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Area continuità e orientamento  

“Verso il primo grado” 

• Organizzazione/coordinamento attività, per facilitare il passaggio degli studenti dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Secondaria 1°grado.  

• Raccolta dati. Elaborazione proposta di formazione classi prime, con il supporto di un gruppo 

di lavoro composto dai docenti non impegnati negli esami di stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 

 

Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola primaria viene gestito dai docenti della scuola 

primaria, così come l’elaborazione della proposta di formazione delle classi prime. 

 

“Verso il secondo grado” 

• Organizzazione/coordinamento attività e progetti per facilitare il passaggio degli studenti dalla 

Scuola Secondaria 1°grado alla Scuola Secondaria di 2° Grado.  

• Raccolta dati. Monitoraggio consiglio orientativo/scelta dello studente.  

• Monitoraggio esito degli studenti a distanza. 

• Restituzione al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti. 
 

Animatore digitale 

Ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola, con particolare riguardo a tre 

ambiti di intervento: 

• formazione interna, rivolta a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso l’organizzazione di specifici laboratori 

formativi; 

• coinvolgimento della comunità scolastica, attraverso l’organizzazione di workshop e altre 

iniziative rivolte a studenti, famiglie e altri attori del territorio per l’incremento della cultura 

digitale; 

• creazione di soluzioni innovative, soprattutto sul piano metodologico e tecnologico, da  

diffondere all’interno del contesto scolastico e rispondenti agli effettivi bisogni 

Collaboratore scuola digitale 

Aggiornamento del sito web dell’Istituto in collaborazione con l’ufficio di segreteria. Coadiuva 

l’animatore digitale.  

 

Team digitale 

La funzione del team docenti è una funzione di staff, di supporto decisionale e di consulenza. In 

particolare il team per l’innovazione tecnologica: 

 supporterà l’animatore digitale 

 accompagnerà l’innovazione didattica nella Scuola con il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione dell’Istituto. 

Altro compito sarà quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Inoltre il team dovrà seguire corsi specifici per la formazione. I corsi progettati potranno creare attività 

formative utili per un impiego consapevole dei linguaggi multimediali all’interno della propria scuola. 
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Gruppo di ricerca/form-azione 

Istituito al fine di promuovere una cultura professionale condivisa. Tale modalità risulta funzionale 

all’elaborazione di un modello di autovalutazione/autoformazione della scuola, perché fa riferimento al 

metodo dell’apprendimento organizzativo: mentre i docenti riflettono in azione, diventano ricercatori 

della propria azione e rielaborano gli oggetti di indagine, sviluppando professionalità. Tale modalità 

sarà utilizzata per avviare la riflessione e la elaborazione del curricolo per competenze trasversali. 

 

Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) 

Ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe/Team docenti, nell'attuazione del PEI. 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative 

del Territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano d’inclusione e il PEI, il 

GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul Territorio (D.Lgs. 66/2017). 
 

Per esigenze didattico-organizzative nel nostro Istituto il GLI si articola in: 

GLI  Tecnico 

Ha il compito di preparare i lavori per il GLI d’istituto, per il Collegio Docenti ed elabora proposte in 

ordine a richieste dell’amministrazione, collaborando con gli uffici di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico. 

GLI  Operativo 

Relativo ad un singolo alunno, è composto dall’intero Consiglio/Team di Classe, dagli operatori socio-

sanitari dell’ASL che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità e dall’eventuale 

collaboratrice scolastica incaricata dell’assistenza igienica, dai genitori dell’alunno; ha il compito di 

predisporre il PEI e il PDF e di verificare l’attuazione e l’efficacia dell’intervento scolastico. Riferisce 

al Dirigente Scolastico. 

 

Referente Migranti 

• Partecipa agli incontri con la Casa delle Culture del comune di Ravenna, cura il materiale 

prodotto e la documentazione. 

• Organizza e monitora le attività di integrazione degli alunni migranti a livello di istituto. 

• Aggiorna il PAI. 

• Collabora con il Dirigente Scolastico. 

 

Referente Cyberbullismo 

• Promuove e coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, 

anche in collaborazione con le forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile 

presenti sul territorio. 

• Supporta il Dirigente Scolastico nella revisione/stesura di documenti a livello di istituto 

(Regolamento di istituto, Regolamento di disciplina, PTOF, RAV, PdM) e nella 

revisione/stesura di modalità organizzative. 

• Raccoglie e diffonde le buone pratiche educative ed organizzative, favorendo il coinvolgimento 

della comunità scolastica. 

• Monitora le azioni intraprese a livello di istituto. 

• Collabora per la partecipazione ai bandi PON/MIUR. 

 

Referenti Attività/Progetti 

Le Funzioni Strumentali si avvalgono della collaborazione di docenti individuati tra coloro che 

appartengono allo stesso plesso. L’individuazione avviene in base alle specifiche esigenze del plesso 

relativamente alle attività e ai progetti del PTOF e al budget che ogni plesso ha a disposizione. 
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Tutor per docenti neoassunti 

Accoglie, ascolta, supporta, accompagna, collabora, sostiene, osserva, supervisiona il collega 

neoassunto nello svolgimento delle attività didattiche durante l’intero anno scolastico, con l’ottica di 

una comune crescita professionale. 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili (uffici personale, alunni, affari generali e contabilità), 

curandone l’organizzazione. 

Sovrintende ai servizi generali (collaboratori scolastici), curandone l’organizzazione. 

Coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e amministrative, per dare 

completa attuazione al PTOF. 

 

Personale ATA 

L’art. 24 del Regolamento di Istituto specifica gli adempimenti a cui Assistenti Amministrativi e  

Collaboratori Scolastici sono tenuti a mettere in atto all’interno dell’Istituto. 

 

 

 

I compiti e le funzioni dei consigli di classe/interclasse, del collegio docenti e del consiglio di istituto, 

organi collegiali scolastici,  

sono indicati nel D.Lgs. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda. 
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1) FORMAZIONE DI ISTITUTO 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico realizza la seguente attività formativa, in 

coerenza con le priorità del RAV, con le azioni individuate nel PdM, con le priorità del Piano 

Nazionale di Formazione per il personale docente. 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Priorità piano 

nazionale 

Priorità RAV 

 

Valutare per competenze: 

a) elaborare compiti 

autentici e rubriche 

valutative. 

b) elaborare Unità di 

Apprendimento 

 

(Prof. M. Castoldi) 

(in rete con IC “Damiano”) 

 

 

Docenti 

curricolari e di 

sostegno di scuola 

primaria e 

secondaria. 

 

Competenze di 

sistema: didattica per 

competenze 

 

 

1)  Sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti di 

scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 

2) Miglioramento degli esiti 

degli alunni nelle prove 

INVALSI di italiano e di 

matematica delle classi 

seconde primaria 

Il piano di formazione di istituto è integrato anche da attività di autoformazione (collegi docenti 

tematici, peer education e scambi professionali). In particolare, prosegue per i docenti della scuola 

primaria, l'attività di peer education relativa alla psicomotricità; si realizza per i nuovi docenti di 

sostegno, alla prima esperienza, attività di tutoraggio e di autoformazione da parte della funzione 

strumentale per la disabilità. 

2) PROPOSTA FORMATIVA DI AMBITO 

I docenti, in base ai propri bisogni formativi e in coerenza con il PTOF, valuteranno  a quale iniziativa 

partecipare. 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Priorità piano 

nazionale 

Erasmus-PON  

 

Docenti interessati  Autonomia organizzativa e didattica 

Gestione della classe  

 

Docenti interessati Autonomia organizzativa e didattica, 

coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

Curricolo verticale 

 

Docenti interessati Didattica per competenze, 

innovazione metodologica,e 

competenze di base 

PIANO di  

FORMAZIONE 
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Cooperative learning Docenti interessati Didattica per competenze, 

innovazione metodologica,e 

competenze di base 

Didattica della storia: museo 

didattico San Pietro in Campiano 

Docenti interessati Didattica per competenze, 

innovazione metodologica,e 

competenze di base 

 

 

3) FORMAZIONE PROMOSSA DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Priorità piano 

nazionale 

Ambienti e contenuti 

digitali per la didattica   

 

Docenti della squadra digitale Piano Nazionale Scuola Digitale 

Educazione ai media, 

didattica digitale integrata e 

interoperabilità     

 

Docenti della squadra digitale Piano Nazionale Scuola Digitale 

Coding e competenze 

digitali                                                                                               

 

Docenti della squadra digitale Piano Nazionale Scuola Digitale 

SperimentAzione no 

cyberbullismo 

Docente referente 

Cyberbullismo 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Formazione in ingresso 

 

n.5 docenti neoassunti di scuola primaria  

n.1 docente neoassunto di scuola 

secondaria  

relativi tutor 

Facilitatori di reti d’inclusione Funzione strumentale  

area inclusione – disabilità 

 

 

Il piano di formazione potrà essere integrato dai bisogni formativi che potranno emergere dal 

personale docente durante la realizzazione del PTOF. 
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4) FORMAZIONE IN RETE PER IL PERSONALE ATA 

 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Procedure di ricostruzione di carriera Assistenti Amministrativi 

Procedura lista PosPa ex DMA Assistenti Amministrativi 

Corso di informatica  Collaboratori scolastici 

Accoglienza, Vigilanza, Comunicazione Collaboratori scolastici 

 

5) FORMAZIONE DI ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA 

Titolo 

attività formativa 
Destinatari 

Dematerializzazione e conservazione 

degli atti 

Assistenti Amministrativi 

 

 

 

 

Titolo attività Destinatari Esperienze formative correlate 

Orientamento Famiglie – studenti - Docenti  Scuola aperta, scuola digitale, 

scuola inclusiva. 

Cyberbullismo Famiglie – studenti - Docenti Cittadinanza attiva e legalità. 

 

DSA: strategie e strumenti per la 

didattica  

Famiglie - Docenti  Scuola aperta, scuola digitale, 

scuola inclusiva. 

Incontro con l’autore Famiglie – studenti - Docenti Potenziamento linguistico. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Docenti - ATA  Cittadinanza attiva e legalità. 
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“La presenza di bambini e di adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno 

ormai strutturale… la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera 

vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio 

nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa 

società bisogna crearla continuamente insieme …” (Tratto dalle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

 

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI 

Tra Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Ravenna: associazione “Arissa” 

Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: “rete DSGA” 

Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: Progetto“Fare Storia  con la Storia” 

Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna e UST: “Patto per la Scuola”  

Tra l’Istituto e l’Associazione Arci Genitori: Progetto “ Dopo La Scuola, con la Scuola” 

Tra l’Istituto ed Associazione “Un modo c’è …”: Progetto laboratorio DSA 

Tra l’Istituto e AUSER  Volontariato Ravenna: Servizio “sorveglianza mensa pasti aggiuntivi” 

Tra l’Istituto e l’I.C.”Damiano”: Corso di Formazione rivolto ai docenti 

Tra l’Istituto e il CPIA di Lugo: utilizzo aule didattiche da parte del CPIA 

Tra l’Istituto e UNIBO – Scienze della formazione: Misure di accompagnamento nell’azione didattica  

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, HERA Ravenna, AUSL,Casa delle Culture 

Assessorato al Decentramento (Consiglio Territoriale Ravenna Sud)  

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 

Comitato Cittadino di Ponte Nuovo. Comitato Genitori Scuola Primaria Muratori 

Ravenna Antica, Biblioteca Classense, Biblioteca Casa Vignuzzi, Planetario, Ravenna Teatro 

Istituto Storico della Resistenza dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia 

MAR, Museo Natura di Sant’Alberto,Museo Didattico di S. Pietro in Campiano 

Polizia Municipale, Postale, Provinciale, Stradale.   

Associazioni umanitarie e di Volontariato CAI, EMERGENCY, “CUORE e 

TERRITORIO”Associazione “La Lucertola”, Associazione Marinando, Associazioni musicali/teatrali, 

Protezione Civile, AVIS, ADVS, AIDO, ADMO, CAMST, Associazioni Sportive,CIP Liberi 

Professionisti, Coop Adriatica, Coop Atlantide, Cooperativa Impronte, Cooperativa Libra, 

FRUTTAGEL. 

L’Istituto aderisce anche al Progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE” (Programma promosso 

dall’Unione Europea e coadiuvato dal ministero delle Politiche Agricole e Alimentari). 

Le proposte che provengono dal territorio sono molteplici e varie, tanto che l’Amministrazione 

comunale ha elaborato un POF del territorio che integra ed arricchisce l’offerta formativa della 

scuola. La scuola sceglie in assoluta autonomia, in base alle proprie esigenze; la scuola è coinvolta in 

momenti diconfronto con l’Ente Locale per la promozione delle politiche formative del territorio 

(Patto per la Scuola). 

 

 

TERRITORIO 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola mette in atto modalità di rapporto con le famiglie tese a rendere effettiva la fruizione del 

servizio, ricercando un equilibrio costante e duraturo nel tempo. La collaborazione e la partecipazione 

dei genitori ai diversi momenti della vita scolastica si realizzano mediante: assemblee di classe, organi 

collegiali, ricevimento generale e individuale da parte dei docenti, consegna del documento di 

valutazione. 

La costruzione di un clima educativo favorevole richiede il rispetto delle regole proprie di un ambiente 

organizzato, esplicitate nel Regolamento di Istituto e, dunque,  un’assunzione di responsabilità da parte 

di tutte le componenti scolastiche nell’attuazione del percorso formativo del ragazzo, ciascuna 

all’interno del proprio ruolo. La formalizzazione del reciproco impegno avviene attraverso la 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa. 

Il personale scolastico è disponibile a creare ulteriori momenti di incontro e di dialogo, per il 

raggiungimento del medesimo scopo: il successo formativo dell’alunno.  

Per fronteggiare le esigenze delle famiglie e consentire agli studenti della scuola secondaria di 

partecipare alle attività pomeridiane proposte dalla scuola, è attivato il servizio di pasti aggiuntivi. 

Per quanto concerne la scuola primaria le famiglie possono avvalersi dei servizi di pre e post scuola 

gestiti dal Comune di Ravenna. 

Accanto a tali scelte, di carattere puramente organizzativo, la scuola ne adotta altre di tipo culturale, 

impegnandosi a stabilire con la famiglia un rapporto positivo, basato sulla collaborazione e sulla 

condivisione degli obiettivi. A tal proposito, vengono anche organizzati incontri con figure 

professionali relativamente a tematiche di interesse educativo. Le famiglie sono coinvolte nella 

realizzazione dell’offerta formativa attraverso: forme di collaborazione dei genitori per realizzare 

interventi formativi nelle classi in qualità di “esperti”; conferenze/attività informative rivolte ai 

genitori; forme di collaborazione dei genitori per realizzare eventi performativi; partecipazione 

finanziaria dei genitori e del Comitato Cittadino di Ponte Nuovo-Madonna dell’Albero e del Comitato 

genitori della primaria Muratori, in coerenza con le esigenze del PTOF. 

La scuola intende sviluppare modalità di comunicazione online con le famiglie, nella direzione della 

realizzazione della scuola digitale. 

 

 

FAMIGLIE 
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Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 
Scuola Secondaria 

(art. 29 c. 4 CCNL 2007) 
 

 

La scuola mette in atto tutte le iniziative idonee a sviluppare, a valorizzare e a rafforzare la 

cooperazione con le famiglie, in un’ottica di corresponsabilità educativa, di reciproco ascolto, di 

rispetto e di fiducia. La formalizzazione del reciproco impegno avviene attraverso la sottoscrizione del 

Patto di Corresponsabilità Educativa al momento dell’iscrizione. 
 
La scuola presenta, attraverso il PTOF la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa dell’Istituzione Scolastica. Il Regolamento di Istituto è il documento di riferimento per il 

personale scolastico, gli alunni e le loro famiglie, relativamente a tutti gli aspetti organizzativi della 

vita scolastica. 

Sul sito della scuola (www.icriccimuratori.gov.it) è possibile reperire ulteriori informazioni 

relativamente all’attività sia amministrativa, sia progettuale della scuola. 

Le modalità di organizzazione e di svolgimento delle riunioni con le famiglie cercheranno di assicurare 

la concreta accessibilità dei genitori al servizio scolastico, compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento della scuola. La programmazione degli incontri con le famiglie è la seguente: 
 
Primo giorno di lezione: accoglienza in classe degli alunni e dei genitori delle classi prime. 

 
Prima settimana di ottobre: incontro dei genitori degli alunni delle classi prime con i docenti della 

classe per informazioni di carattere generale. 
 

Fine ottobre : assemblee di classe per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale e informazioni sulla 

situazione iniziale della classe. 
 

Mesi di novembre e di aprile: consigli di classe “allargati” anche agli altri genitori in qualità di uditori, 

previo consenso dei rappresentanti dei genitori. In considerazione che i consigli di classe sono organi 

collegiali, è opportuno che i genitori si coordinino con i propri rappresentanti, relativamente al 

passaggio delle informazioni. 
 

Mesi di dicembre e di aprile: ricevimento generale primo e secondo quadrimestre. In tale occasione 

alle famiglie degli alunni delle classi terze verrà consegnato il consiglio orientativo formulato dal 

Consiglio di Classe. 
 

Febbraio e giugno: consegna documento di valutazione rispettivamente per primo e secondo 

quadrimestre. 

Colloqui individuali settimanali: inizieranno nella seconda metà di ottobre, con l’entrata in vigore 

dell’orario definitivo; giornate e orari di ricevimento dei singoli docenti saranno comunicati in tempo 

utile nel registro elettronico e saranno pubblicati anche sul sito dell’Istituto. 

La prenotazione ai colloqui settimanali avverrà solamente tramite la funzione on-line, del registro 

elettronico. 
 

Incontri straordinari tutte le volte che la situazione lo richieda, per condividere l’attivazione di 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento e del 

comportamento. La Scuola, per segnalare situazioni particolari, invierà alla famiglia dell’alunno una 

lettera di convocazione. 
 

http://www.icriccimuratori.gov.it/
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Nel corso dell’anno scolastico sono previste le seguenti modalità, relativamente ai seguenti aspetti: 

 

Registro Elettronico: è aperto alle famiglie per la visione delle attività svolte, dei risultati ottenuti nelle 

prove di verifica, delle attività assegnate, delle assenze e delle note disciplinari. I genitori avranno cura 

di visionare regolarmente i risultati scolastici dello studente, nell’ottica di una fattiva collaborazione 

scuola-famiglia, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze.  
 
Libretto personale, da utilizzare per giustificare le assenze e le entrate/uscite posticipate/anticipate. In 

caso di smarrimento del libretto personale, la famiglia informerà tempestivamente la scuola e 

provvederà all’acquisto di un nuovo libretto.  
 

Informazioni relative al processo di apprendimento e al comportamento 
Durante i colloqui individuali (settimanali e generali) il docente comunicherà al genitore l’andamento 

didattico e disciplinare dello studente. Durante i colloqui individuali settimanali i docenti mostreranno 

ai genitori, qualora richieste, le verifiche scritte effettuate dal ragazzo. Tali incontri sono occasione di 

condivisione con la famiglia di strategie di intervento e di assunzione di reciproci impegni nei 

confronti dello studente, per condurlo al successo scolastico e alla acquisizione di una coscienza civile.  
Il genitore potrà ricevere ulteriori informazioni sul processo formativo e sul livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti conseguiti in occasione della consegna del documento di valutazione. 
Alle famiglie degli alunni, che presentano un andamento didattico-disciplinare non adeguato, verrà 

inviata dal Consiglio di Classe una comunicazione scritta, al fine di concordare con la famiglia gli 

interventi da adottare per agevolare il miglioramento degli esiti e il successo formativo. Al termine 

dell’anno scolastico, le famiglie degli alunni che presentano ancora livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione riceveranno, unitamente al documento di 

valutazione, specifica informativa, con la richiesta di impegno a recuperare le lacune, durante il 

periodo estivo.  

All’interno del PTOF, nell’Area Didattica – sezione Valutazione, è presente lo strumento tecnico per la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento che riporta gli indicatori/descrittori 

corrispondenti al voto in decimi (per l’apprendimento) e al giudizio sintetico (per il comportamento). 
 
Relativamente alle sanzioni disciplinari da comminare e alla procedura da adottare si fa riferimento al 

Regolamento di disciplina e alla normativa vigente. 
 
Frequenza scolastica: 

- entro settembre la scuola comunica alle famiglie degli studenti il relativo orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell’anno, 

rendendo note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio docenti; 

- entro settembre il Dirigente Scolastico verifica, per il tramite dei docenti, l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico; 

- in occasione degli scrutini intermedi e finali la scuola fornisce alle famiglie comunicazioni relative 

alla regolarità della frequenza scolastica;  

- le frequenze irregolari saranno monitorate dai docenti e, in occasione dei consigli di classe di ottobre, 

novembre, gennaio ed aprile, saranno fornite alle famiglie puntuali informazioni, in relazione alle ore 

di assenza effettuate. 

 

 

Per ottimizzare l’intervento educativo finalizzato al successo scolastico,  
la scuola confida in una serena e costruttiva collaborazione. 
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Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

Scuola Primaria 

(art. 29 c. 4 CCNL 2007) 

La scuola mette in atto tutte le iniziative idonee a sviluppare, a valorizzare e a rafforzare la 

cooperazione con le famiglie, in un’ottica di corresponsabilità educativa, di reciproco ascolto, di 

rispetto e di fiducia. La formalizzazione del reciproco impegno avviene attraverso la sottoscrizione del 

Patto di Corresponsabilità Educativa al momento dell’iscrizione. 
 
La scuola presenta, attraverso il PTOF la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa dell’Istituzione Scolastica. Il Regolamento di Istituto è il documento di riferimento per il 

personale scolastico, gli alunni e le loro famiglie, relativamente a tutti gli aspetti organizzativi della 

vita scolastica. 

Sul sito della scuola (www.icriccimuratori.gov.it) è possibile reperire ulteriori informazioni 

relativamente all’attività sia amministrativa, sia progettuale della scuola. 

Le modalità di organizzazione e di svolgimento delle riunioni con le famiglie cercheranno di assicurare 

la concreta accessibilità dei genitori al servizio scolastico, compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento della scuola. La programmazione degli incontri con le famiglie è la seguente 

Primo giorno di lezione: accoglienza in classe degli alunni e dei genitori delle classi prime. 

Prima decade di settembre: incontro dei genitori degli alunni delle classi prime con i docenti della 

classe, per informazioni di carattere generale. 

Mesi di ottobre e marzo: assemblee di classe per la presentazione delle linee essenziali della 

progettazione didattico-educativa e per informazioni sulla situazione didattico-disciplinare della classe. 

Mesi di novembre, gennaio e maggio: consigli di interclasse con docenti e rappresentanti dei genitori 

per condivisione attività, progetti, iniziative di plesso e aspetti organizzativi generali. In 

considerazione che i consigli di interclasse sono organi collegiali, è opportuno che i genitori si 

coordinino con i propri rappresentanti, relativamente al passaggio delle informazioni.  A seguire, in tali 

consigli, ogni team con i propri rappresentanti dei genitori tratterà  la situazione didattico-disciplinare 

della classe. Durante il consiglio di maggio sarà condivisa la scelta dei libri di testo. 

Mesi di dicembre e di aprile: colloqui individuali con le famiglie  primo e  secondo quadrimestre  

Febbraio e Giugno: consegna documento di valutazione rispettivamente primo e secondo quadrimestre. 

 

Comunicazioni relative al processo di apprendimento e al comportamento 

Durante i colloqui individuali i docenti comunicheranno al genitore l’andamento didattico e 

disciplinare dell’alunno. Il genitore potrà ricevere ulteriori informazioni sul livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti conseguiti e sui processi formativi, in occasione della consegna del documento di 

valutazione. 

Le famiglie degli alunni che presentano livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione, saranno tempestivamente contattate dai docenti, per condividere strategie e azioni 

http://www.icriccimuratori.gov.it/
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volte al miglioramento degli esiti. Al termine dell’anno scolastico, se la situazione risulta invariata, tali 

famiglie riceveranno, unitamente al documento di valutazione, specifica informativa con la richiesta di 

impegno a recuperare le lacune, durante il periodo estivo.  

La valutazione del comportamento, espressa dal team docenti, prende in considerazione il rispetto del 

Regolamento, la messa in atto dei principi di cittadinanza democratica, la collaborazione alla vita della 

classe; pertanto, non deve essere intesa come voto di condotta.  

All’interno del PTOF, nell’Area Didattica – sezione Valutazione, è presente lo strumento tecnico per la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento che riporta gli indicatori/descrittori 

corrispondenti al voto in decimi (per l’apprendimento) e al giudizio sintetico (per il comportamento). 
 

Relativamente alle sanzioni disciplinari da comminare e alla procedura da adottare si fa riferimento al 

Regolamento di disciplina  e alla normativa vigente. 

In caso di mancata partecipazione e/o  collaborazione della famiglia e/o permanenza di esiti negativi 

nelle varie discipline e di comportamenti non adeguati, sarà inviata formale nota scritta da parte del 

Dirigente Scolastico, su segnalazione del team di classe. 

Dopo quindici giorni dall’inizio delle lezioni il Dirigente Scolastico verifica, per il tramite dei docenti, 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le famiglie interessate all’eventuale evasione saranno 

contattate secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

Alla fine del primo quadrimestre il Dirigente Scolastico verifica, per il tramite dei docenti, la frequenza 

scolastica. Le frequenze irregolari saranno monitorate dai docenti, che ne daranno informazione al 

Dirigente Scolastico.  

Ulteriore modalità di comunicazione scuola-famiglia è il registro elettronico, aperto alla consultazione 

dei genitori; tale modalità rende la comunicazione ancor più chiara, tempestiva e trasparente. 

 

Per ottimizzare l’intervento educativo finalizzato al successo scolastico,  

la scuola confida in una serena e costruttiva collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli. 
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RISORSE necessarie  

alla realizzazione del PTOF 

 

Il fabbisogno di organico docente e ATA, di infrastrutture e attrezzature 

è indicato seguendo l’impostazione del PTOF per aree 
 

 

UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA per realizzare il PTOF e raggiungere gli 

obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento. 

 

a) Realizzazione di attività di insegnamento curricolare e di sostegno. 

b) Realizzazione di attività di potenziamento. 

c) Realizzazione di attività di organizzazione, progettazione, coordinamento. 

d) Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno 

 

Area 

CURRICOLO 

a.s. 

2016 – 17 

 

 

a.s. 

 2017 – 18 

a.s. 

2018 - 19 

 

Posti comuni 

Docenti di posto 

comune specializzati 

Inglese 

41 + 6 h 

n.66 h di inglese 

n. docenti variabile in 

base a mobilità e 

formazione 

46 + 4 h 

n. 77 h di inglese 

n. docenti variabile in 

base a mobilità e 

formazione 

47 + 18 h 

n. 78 h di inglese 

n. docenti variabile in base a 

mobilità e formazione 

Numero classi 29 32 33 

Tempo Scuola e 

Potenziamento Tempo 

Scuola 

23 Classi a tempo 

modulo  di 29 h 

6 Classi a Tempo Pieno 

di 40 h 

24 Classi a tempo 

modulo  di 29 h 

8 Classi a Tempo Pieno 

di 40 h 

24 Classi a tempo modulo  di 

29 h 

9 Classi a Tempo Pieno di 

40 h 

Posti di sostegno variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

Situazione al 25/10/16 

n. 3posti + n. 6 in 

deroga per n. 14 alunni. 

variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

Situazione al 25/10/17 

n. 5 posti + 4 posti e 16h   

in deroga per  n. 18 

alunni. 

variabile in relazione al n. di 

alunni con disabilità e alla 

gravità degli stessi 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno 

 

Area 

CURRICOLO 

 

a.s. 

2016 – 17 

 

 

 

a.s. 

 2017 – 18 

 

a.s. 

2018 - 19 

Classe di concorso Totale posti comuni: 

30 +11h 

Totale posti comuni: 

29 

Totale posti comuni: 

29 

A022 - LETTERE 10 + 10h 10  10  

A028 – 

MATEMATICA 

SCIENZE 

6 + 6h 6  6  

AB25 - INGLESE 3 + 3h 3  3  

AA25 - FRANCESE 

AC25 - SPAGNOLO 
2 + 2h 2 (10 ore Fr.+ 26 spa) 2  (10 ore Fr.+ 26 spa) 

A030 - MUSICA 2 + 2h 2  2  

A028 – ARTE ED 

IMMAGINE 
2 + 2h 2  2  

A060 - TECNOLOGIA 2 + 2h 2  2  

A049 – SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 + 2h 2  2  

Numero classi 19 

6 francese 

13 spagnolo 

18 

5 francese 

13 spagnolo 

18 

5 francese 

13 spagnolo 

Tempo Scuola  

 

 

 

 

Posti di sostegno 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

n. 4 posti + n. 1posto e 

4h in deroga per n. 14 

alunni. 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al 

n. di alunni con 

disabilità e alla gravità 

degli stessi 

n. 4 posti + 44h in 

deroga per n. 12 alunni. 

Tempo normale 

 

 

Variabile in relazione al n. di 

alunni con disabilità e alla 

gravità degli stessi 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

Area  

ESPERIENZE 

FORMATIVE 

Sottoaree 

Obiettivi formativi da 

raggiungere(L. 107/2015) 
Progetti da realizzare 

Fabbisogno posti per 

potenziamento 
 

Potenziamento 

Linguistico 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua 

inglese anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content 

Language Integrated Learning 

SCUOLA PRIMARIA: 

 “Insieme è meglio” 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA: 

- potenziamento lingua 

inglese:  

“Can I speak 

English?” 

- potenziamento lingua 

spagnolo: 

……… 

SCUOLA PRIMARIA: 

n.2 docenti 

 

SCUOLA SECONDARIA 

n.1 docente Lingua inglese 

n.1 docente Lingua 

spagnolo 

 

 

Potenziamento 

logico-matematico 

e scientifico 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logico-scientifiche. 

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio.   

SCUOLA PRIMARIA: 

 “Insieme è meglio” 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

“IL PROBLEMA non è un 

PROBLEMA” 

SCUOLA PRIMARIA: 

n.2 docenti 

 

SCUOLA 

SECONDARIA: 

n.1 docente di Matematica 

e Scienze 
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Area  

COMUNITA’ PROFESSIONALE 

 

 

Numero docenti 

Fabbisogno  

Risorse finanziarie 

 

Docenti che coadiuvano il DS in attività di supporto 

organizzativo e didattico 

Totale 7, di cui  

2 della Scuola 

secondaria di 1° grado e 

5 della scuola primaria 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive  funzionali 

all’insegnamento 

Docenti Nucleo Interno di Valutazione Totale 5, di cui: 

3 della Scuola 

secondaria di 1° grado e 

2 della Scuola Primaria 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docenti per organizzazione, coordinamento e 

progettazione 

Funzioni Strum.li: 9 

Referenti di istituto: 2 

Referenti sicurezza: 5 

Coordinatori docenti 

scuola secondaria di 1° 

grado: 18 

Docenti per 

Ricerca/Azione: 6 

Coordinatori 

Dipartimenti: 8 

Compensi  MOF 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docente Animatore Digitale 

Collaboratore Scuola Digitale 

2 Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docenti per attività  di avviamento alla pratica 

sportiva  

2 Compensi  MOF per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 

Docenti referenti attività/progetti di plesso Variabile in relazione al 

budget a disposizione 

per ogni singolo plesso 

Compensi FIS per attività 

aggiuntive funzionali 

all’insegnamento 
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Personale ATA 

 

Fabbisogno  

n. unità  

Scuole e complessità Numero 

classi  

a.s.16-17 

Numero 

classi  

a.s.17-18 

Numero 

classi  

a.s.18-19 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Grande Albero 

2 piani 
5 5 5 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Ceci 

1 piano 
4 4 4 

Collaboratori 

Scolastici 1 
Primaria Gulminelli 

1 piano 
6 6 6 

Collaboratori 

Scolastici 
4 

Primaria Muratori 

2 piani + Tempo Pieno + 

una sede presso la 

secondaria 

14 
17 19 

Collaboratori 

Scolastici 

6 

 

Secondaria  Ricci-

Muratori 

2 piani + supporto 

segreteria + front office + 

Scuola Aperta + altro 

Istituto 

19 
18 18 

Decurtazione ATA 

pari al 25% 

dell’organico 

3 

Il servizio di pulizia e di ausiliariato è svolto da società esterna 

all’istituzione scolastica 

 

 

 

Personale ATA Fabbisogno  

n. unità  
Scuole e complessità Numero 

classi  

a.s.16-17 

Numero 

classi  

a.s.17-18 

Numero 

classi  

a.s.18-19 
Assistenti 

Amministrativi 

6 

Avvio segreteria 

informatizzata 

Avvio PNSD 

Scuola Aperta (progetto 

DSA, doposcuola, attività 

di ampliamento 

dell’offerta formativa nella 

sede centrale) 

 

48 

(1165) 

50 

(1244) 

50 

(1245) 

 

 

 



 54 

 

 

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. 

 

Area  

AMBIENTI    

di APPREND.TO 

 

 

Fabbisogno 

infrastrutture 

 

 

Fabbisogno attrezzature 

 

Tipologia 

 

Esperienze formative 

di riferimento 

 

 

 

 

 

Primaria “Muratori” 

 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

 

  

Implementare dotazione di 

strumenti musicali 

 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

Primaria 

 Ponte Nuovo 

Plesso “A. Ceci” 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

Primaria  

Ponte Nuovo 

Plesso “A. Gulminelli” 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attacco acqua 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

 

Primaria 

“Grande Albero” 

  

Completare dotazione LIM 

nelle aule 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

SPAZIO 

ORTO/GIARDINO 

 

Attrezzi coltivazione 

 

Potenziamento logico-

matematico e scientifico 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 

 

Secondaria 

“Ricci-Muratori” 

 

 

 

 

AMBIENTE DIGITALE  

DI NUOVA 

GENERAZIONE 

 

 

Completare dotazione LIM 

nelle aule 

 

Arredo e strumentazione per 

spazio alternativo 

all’apprendimento (anche per 

formazione docenti) 

 

 

Scuola aperta, scuola 

digitale, scuola inclusiva 

 


