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EX ART.1- COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2016 

 

Scuola Infanzia di Confreria  

Scuola Infanzia di Cerialdo “Carlo Collodi” 

Scuola Infanzia e Primaria di Ronchi “Mariele Ventre” 

Scuola Primaria di Madonna Olmo “Gianni Rodari” 

Scuola Primaria di San Benigno 

Scuola Primaria di Confreria “Anna  Frank” 

Suola Primaria di Passatore “Bartolomeo Bruni” 

Scuola Primaria di Roata Rossi ”Piero Bellino” 

Scuola Secondaria di I grado "Franco Centro" di Madonna dell'Olmo 

 

PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

mailto:cnic84800x@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
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L’ ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO

DIRIGENTE DOCENTI 
CLASSI  GENITORI 
PERSONALE ATA
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PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO…
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PREMESSA E CONTESTO 
 

Il piano triennale dell’offerta formativa, secondo quanto sancito dalla Legge 107 del 

13/07/2015, è «il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche» e ne esplicita la «progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa» (art. 1, comma 14).  

Dal piano triennale, dunque, deve emergere l’idea di persona e cittadino in cui l’istituto crede 

e per il quale progetta e lavora poiché comunità educante in sinergia con le famiglie e gli altri 

Enti che si occupano della formazione dei giovani a vari livelli. 

Le attività proposte dalla scuola (che si presentano di seguito) sono, infatti, tutte indirizzate a 

“innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i 

tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali, recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e 

d’istruzione permanente dei cittadini” (art 1, comma 1). Il nostro Istituto s’impegna a favorire 

e facilitare il processo di crescita affrontato dagli alunni, nella costruzione di tale identità 

ideale, pur declinata in maniera personale, secondo le inclinazioni, le potenzialità e il senso 

critico di ciascuno e inoltre potrà essere comunità educante e spazio di formazione e crescita 

continua anche per gli adulti che a vario titolo vi prestano il proprio servizio, in una continua 

ricerca di strade nuove per migliorarne il livello professionale. 

Verso questa idea rivolgiamo i nostri sforzi – ciascuno nel proprio ruolo, di dirigente, 

insegnante o collaboratore nel fornire a tutte le persone coinvolte in questo processo (gli 

alunni in primis, ma anche i genitori e tutto il personale implicato) modelli di comportamento 

responsabile e competente, conoscenze, occasioni di formazione, di sperimentazione e di 

stimolo, lungo un percorso che si snoda nella continuità tra i vari ordini di scuola che 

costituiscono il nostro Istituto. Pur convinti che ogni area culturale coinvolta in questo 

processo abbia un’importanza significativa nel cooperare con le altre per offrire opportunità di 

crescita umana e intellettuale, vi sono tuttavia alcuni «obiettivi formativi individuati come 

prioritari» (Legge 107, art. 1, c.7) che definiscono la specificità dell’offerta formativa della 

nostra scuola, determinandone, appunto, la peculiare «identità cultura e progettuale». 

Dopo un’attenta riflessione sulla storia pluriennale di esperienza educativa dell’istituto, sui 

suggerimenti offerti dalla Legge 107 e dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”(DPR 89, 20/03/2009, art. 1 c. 4), sulle 

“Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio”(18 dicembre 2006/962/CE), e, 

infine, su quanto emerso dal Piano di Miglioramento discendente dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) di Istituto, si è giunti alla scelta delle linee d’indirizzo da 

implementare nel corso del triennio adveniente compatibilmente con le risorse umane e 

strumentali a disposizione. 
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LA SCUOLA NELLE REALTÀ TERRITORIALI 

 
● L’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura è costituito da una scuola  Secondaria di primo 
grado, da sei plessi di Scuola Primaria e da tre plessi di Scuola dell’Infanzia. Le sette frazioni 
che costituiscono il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo, distano tra loro dai tre agli 
otto chilometri e sono collegate al centro cittadino da mezzi pubblici; quattro plessi sono 
anche collegati tra loro. 
 
Nel dettaglio, le scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo sono: 
 

 scuola dell’infanzia di Cerialdo, Confreria, Ronchi 

 scuola primaria  di Madonna dell’Olmo, Confreria, Passatore, Roata Rossi, Ronchi, 

San Benigno 

 scuola secondaria di primo grado di Madonna dell’Olmo 

 
Il totale degli alunni che frequentano le diverse scuole dell’Istituto comprensivo si avvicina 
al numero di 1.200, quota che si è stabilizzata negli ultimi anni, con piccole variazioni 
all’interno dei diversi plessi dovute soprattutto alla costruzione in alcune zone di nuovi 
insediamenti. 
Lavorano all’interno dell’Istituto comprensivo oltre cento docenti e trenta tra collaboratori 
scolastici e personale amministrativo. 
 
Il numero di alunni che provengono da altri paesi, è in aumento in questi ultimi anni nei 
diversi ordini di scuola e spesso il loro inserimento è difficoltoso sia per la scarsa 
disponibilità di risorse umane ed economiche da parte della scuola, sia perché tali 
inserimenti avvengono spesso ad anno scolastico iniziato. 
Le principali istituzioni culturali comunali (biblioteca, museo, sale per spettacoli, mostre, …) 
si trovano nel centro della città, ed è necessario fare ricorso ai mezzi di trasporto pubblici 
urbani per poterle raggiungere dalle diverse scuole. Nei vari centri operano strutture 
ricreative, sportive e parrocchiali, ma solo una parte delle famiglie vi fa riferimento. La 
scuola può essere, quindi, un importante strumento aggregante, un’occasione preziosa per 
promuovere socializzazione e integrazione.  
Ogni alunno può sperimentare relazioni efficaci, con adulti e con compagni, nell’ambito di 
classi, gruppi, squadre, assemblee; stare bene con se stesso e con gli altri, coetanei e 
adulti, conoscere e comprendere adeguatamente la complessità della realtà odierna, 
assumere criteri di condotta chiari e coerenti, avere ampie occasioni d’iniziativa, 
autonomia, responsabilità personale, esercizio del pensiero divergente e della riflessione 
critica, elaborare ipotesi sul proprio futuro esistenziale con realistica progettualità. La 
scuola è dotata di venticinque LIM, Wi-Fi, laboratori e nella scuola secondaria registro 
elettronico consultabile on line dal sito dell’Istituto per quanto riguarda le valutazioni e la 
programmazione. 
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● criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli enti locali territoriali 
I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di: 

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. 
mettono a disposizione delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con handicap, 
obiettori di coscienza) 

 promuovere un impiego integrato del personale ausiliario statale (collaboratori 
scolastici)  per una gestione razionale ed efficace in via prioritaria dei servizi di 
assistenza agli alunni 

 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. 
mettono a disposizione delle scuole 

 promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di 
lezione per attività sportive e culturali di interesse generale. 

 

● criteri e modalità di raccordo/collaborazione con organismi associativi (pubblici 
e privati) che sul territorio operano nel settore educativo e culturale 
L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con 
le Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di:  
 

 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo 
stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel presente Piano; 

 valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

 valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo. 
 

● criteri e le modalità di attuazione per la stipula di accordi e/o intese con altre 
istituzioni scolastiche del territorio 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa l'Istituzione Scolastica 
può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio. 
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 

 promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione 
scolastica; 

 promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 

 realizzare progetti didattici comuni. 
Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese 
inerenti la realizzazione dei progetti.  
Sono  attive le seguenti convenzioni: 
 

 ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose) di Fossano 

 Convenzione con il C.I.F.I.S (Centro Inter ateneo di interesse regionale per la 

Formazione degli insegnanti Secondaria) 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Torino 
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PARTE 1 
 

●Atto d’indirizzo 
●Risorse umane e finanziarie 

●Piano di miglioramento 
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ATTO D'INDIRIZZO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107 del 13.07.2015 (d'ora in poi: Legge), con oggetto la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
PRESO ATTO che l'art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente  il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d'ora 
in poi: Piano); 

 il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico; 

 il Piano è approvato dal consiglio d'istituto; 

 esso viene sottoposto alla verifica dell'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) 
per accertarne la compatibilità con i limiti dell'organico assegnato e, all'esito della 
verifica, trasmesso dal medesimo USR al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (di seguito MIUR);  

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola; 

PRESO ATTO che gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio non hanno formulato proposte, così come gli 
organismi e le associazioni dei genitori; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall'art.1 comma 14 della legge 
13.07.2015, il seguente 
 

ATTO D'INDIRIZZO 
 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 
 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) ed il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano; 

  Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno scolastico con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:  percentuale maggiore di studenti collocati 
nella fascia più bassa per voto conseguito all'esame di stato  rispetto ai parametri di 
riferimento; 
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 Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art.1 della Legge: 
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): affermare il ruolo centrale 

della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, prevenire e recuperare l'abbandono 
e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell'organico dell'autonomia, potenziamento dell'offerta e obiettivi formativi 
prioritari): si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

 potenziamento della didattica inclusiva;  
 valorizzazione delle eccellenze e miglioramento delle performance in uscita;  
 implementazione di ambienti di apprendimento sperimentale;  
 potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano L2 nonché alle lingue inglese e francese;  
 orientamento in uscita;  
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

ad uno stile di vita sano , con particolare riferimento all'alimentazione; 
 
●Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture e materiali occorrerà tenere 
presente che: 
sarà necessario organizzare nuovi spazi per la didattica laboratoriale, implementare la 
dotazione di LIM, programmare percorsi di orientamento in uscita più attenti alle reali 
capacità ed inclinazioni delle studentesse e degli studenti; potenziare le strutture 
sportive nelle aree esterne agli edifici scolastici. 
 

 Per ciò che concerne i posti in organico, comuni, di sostegno e organico di 

potenziamento il fabbisogno per il triennio di riferimento è stabilito nella sezione 

del PTOF “risorse umane” 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa, il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, 

entro un limite massimo di sette unità. 

 Nell'ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto 

di docente della classe di concorso A345 per l’esonero del primo Collaboratore 

Vicario  del Dirigente  Scolastico. 

 Nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 

coordinatore di Plesso e quella del coordinatore di Classe. 

 Dovrà essere prevista l'istituzione di: dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità d'istituto, dipartimenti trasversali. Sarà altresì 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento 

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 

fabbisogno necessario per garantire la realizzazione triennale del piano è 
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individuato prendendo come riferimento la dotazione dell’a.s. 2015/16 che prevede 

le seguenti unità di personale: 1 D.sga, 6 Assistenti Amministrativi; 19 collaboratori 

scolastici in organico di fatto. 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse): si valuterà l'opportunità di invitare gli operatori della 
locale Croce Rossa, e le diverse Associazioni di Volontariato presenti sul territorio ad 
organizzare corsi di primo soccorso, mentre si programmerà la formazione del 
personale docente sulle proposte emerse dal Collegio dei Docenti. Per il personale 
non docente deve essere prevista una formazione su temi di prioritaria importanza 
per l'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione; 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere): si svilupperanno iniziative formative in materia di contrasto alle 
discriminazioni, al bullismo ed al cyber-bullismo ed in materia di pari opportunità; 

 comma 20 (insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria): si ricorrerà ad 
insegnanti di madrelingua in orario curricolare e di potenziamento con il contributo 
economico di genitori e di sponsor locali; 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): si rimane in 
attesa di linee-guida ministeriali 

 comma 124 ( formazione in servizio docenti): si rimane in attesa di linee-guida 
ministeriali. 

 I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche già 
definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d'Istituto e recepiti nel POF di 
quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 
punti 1 e 2 potranno essere inseriti nel Piano. 

 I progetti, le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l'area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l'organico di 
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l'intera quota disponibile. 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del 
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. 

 Il Piano è stato predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei Docenti, 
entro i termini di Legge ed è approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 
2016. 
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RISORSE UMANE 

POSTI IN ORGANICO DI FATTO  ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTI COMUNI  SOSTEGNO 

14 0 

 

SCUOLA PRIMARIA 

POSTI COMUNI LINGUA INGLESE SOSTEGNO 

40 POSTI+ 18 ORE 3 POSTI + 1 ORA 6 POSTI + 12H+ 13 IN 

DEROGA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

CLASSI DI 
CONCORSO 

CATTEDRE 
INTERNE 

CATTEDRE ESTERNE ORE RESIDUE CONTRIBUTI 
ORARI 

A043 LETTERE 8  2 14 

A059 SCIENZE 
MAT 

5   6 

A245 FRANCESE 1 1:14h I.C. Oltrestura + 4h  
B.S.Giuseppe 

  

A345INGLESE 2 1:12 h I.C. Oltrestura +6h I.C. 
Busca 

  

A028 ED 
ARTISTICA 

1  1:14h I.C. Oltrestura + 4h  
riassorbite per coprire le ore  
derivanti  da   part.time interno 

  

A033 ED 
TECNICA 

1  6 8 

A032 ED 
MUSICALE 

1 1:14h I.C. Oltrestura + 4h I.C. 
Robilante  

  

A030 SCIENZE 
MOTORIE 

1  4 10 

SOSTEGNO 5 + 12 H    
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Gli Insegnanti in servizio sull’organico di potenziamento, assegnati nel 2015-2016 alla 
scuola in numero di 6, sono impiegati secondo le indicazioni della legge 107/15  e le 
conseguenti priorità indicate dal Ptof, ripartiti nei campi di azione richiesti dal Dirigente 
Scolastico con seguente ripartizione oraria:  
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 50% 

Corsi di 
recupero e 

potenziamento 
25% 

Progetti 
25% 

Ore di 
utilizzo 

A345 594 198 198 99 99 594 

Posto 
comune 

                 
792 

         
198 

297 149 149 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Posto 
comune 

792 -------- 396 198 198 792 

Sostegno 
scuola 
primaria 

792 -------- 396  396 792 

       

TOTALE 4.554 396 2079 842 1238 4554 

 

 

 

sostituzioni 
50% 

recupero e 
potenziamento 

25% 

utilizzo organico potenziamento 2015-2016 

Progetti 
25% 
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Ambiti principali di utilizzo personale in organico di potenziamento 

● gruppi di lavoro alunni BES 

 ●suddivisione classi numerose maggiori di 25 unità per migliorare la didattica e la 

realizzazione dei progetti 

●potenziamento lingua straniera 

●sostituzione collaboratore Dirigente (secondaria 6 ore) 

●collaborazione nella gestione e digitalizzazione della biblioteca di Istituto (secondaria) 

 
ORGANICO  TRIENNIO 2016/2019 

 
IPOTESI DI FABBISOGNO PER IL TRIENNIO DA CONFERMARE ANNUALMENTE IN BASE 

ALLE EFFETTIVE ISCRIZIONI 
 

a) Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

21 

 

b) Posti per il personale docente 

posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

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

 Posto 
comune 

Posto di sostegno Previsione su analisi dati storici 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

14 2 N°7 sezioni in tre plessi distanti 
geograficamente  

a.s. 2017-18: n. 
 

14 2  

a.s. 2018-19: n. 14 2  
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Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

43 +18 h 6 +1 (12+13 h) 23 classi TN su 6 plessi 
5 classi TP 2 pluriclassi 

a.s. 2017-18: n. 
 

43+18 h 6+1 (12+13 h) idem 

a.s. 2018-19: n. 43+18 h 
 

6+1 (12+13 h) idem 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
Classe di 
concorso/ 
sostegno 

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

Classi 
concorso 

    

AD00 6 6 6 Previsione su analisi di 
dati storici e mobilità 
studentesca territoriale. 

A043 LETTERE 8 +2 h residue 
+14 h contributo 
orario 

8 +2 h residue 
+14 h 
contributo 
orario 

8 +2 h residue +14 
h contributo orario 

16 classi in un unico 
plesso (sdoppiamenti 
motivati da presenza di 
gravi handicap) 
 
 

A059 SCIENZE 
MATEMATICHE 

5 + 6 h contributo 
orario 

5 + 6 h 
contributo 
orario 

5 + 6 h contributo 
orario 

 

A245 
FRANCESE 

1 + 14h  1 + 14h  1 + 14h   

A345INGLESE 2 + 12 h  2 + 12 h  2 + 12 h   

A028 
ED ARTISTICA 

1+ 14h I.C. 
Oltrestura + 4h  
riassorbite per 
coprire le ore  
derivanti  da   
part.time interno 

1+ 14h I.C. 
Oltrestura + 
4h  riassorbite 
per coprire le 
ore  derivanti  
da   part.time 
interno 

1+ 14h I.C. 
Oltrestura + 4h  
riassorbite per 
coprire le ore  
derivanti  da   
part.time interno 

 

A033  
ED TECNICA 

1 + 6 h residue + 
8 h contributo 
orario 

1 + 6 h residue 
+ 8 h 
contributo 
orario 

1 + 6 h residue + 8 
h contributo orario 

 

A032  
ED MUSICALE 

1 +14 h  1 +14 h  1 +14 h   

A030  
ED FISICA 

1 + 4 ore residue 
+ 10 h contributo 
orario 

1 + 4 ore 
residue + 10 h 
contributo 
orario 

1 + 4 ore residue + 
10 h contributo 
orario 
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Posti per il potenziamento  
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. 
docenti  

Motivazione  

primaria 4 + 1 
sostegno 

 
secondo indicazioni del piano miglioramento 
 

Secondaria  2 Uno esonero vicario A345 

 
 
 
 

PREVISIONE ORGANICO PERSONALE DOCENTE  
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RISORSE FINANZIARIE 
 

Il programma annuale è predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio di 
Istituto, sulla base delle necessità di funzionamento amministrativo e didattico, con 
particolare attenzione e sostegno alla progettualità a medio e lungo termine. 
 
● Criteri utilizzo risorse 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati 
con la massima tempestività possibile: 
 

● per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani 
di previsione allegati ai progetti stessi 
● per garantire il normale funzionamento amministrativo e didattico 

I fondi sono distribuiti fra le Scuole con criteri proporzionali, sulla base del numero degli 
alunni, avendo riguardo alla presenza di situazioni di svantaggio. 
L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di 
specifici progetti a istituzioni pubbliche e soggetti privati, anche sotto forma di 
sponsorizzazione,  per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie ed 
ai docenti. 
Alle famiglie degli alunni, in assenza di risorse specifiche, è richiesto di contribuire per le 
spese limitatamente a:  
 

 gite scolastiche e visite didattiche (trasporto e attività correlate) 

 attività sportive e corsi di nuoto (trasporto e attività correlate) 

 specifiche attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 attività di assistenza pre ingresso o post-uscita 

 servizio assistenza mensa 

Le quote a carico delle famiglie devono essere d’importo modesto e non devono costituire 
motivo di esclusione dalle attività programmate. 

 

Al fine di attuare il Piano di 
Miglioramento precedentemente 
descritto, l’Istituto avrà bisogno di 
adeguate risorse finanziarie per 
l’adeguamento degli ambienti di 
apprendimento e il conseguente 
acquisto di materiale didattico, sussidi, 
arredi e strumentazione tecnologica. 
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● Altre risorse che collaborano al progetto educativo 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In base agli obiettivi di processo emersi dall’auto valutazione di Istituto (RAV), per 
contestualizzare e applicare le linee d’indirizzo, si definisce il seguente Piano di 
miglioramento: 
 

 

TABELLA 1: RISULTATI SCOLASTICI 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI 
ATTESI PRIMO 

ANNO 

RISULTATI 
ATTESI 

SECONDO 
ANNO 

RISULTATI 
ATTESI TERZO 

ANNO 

 
 
 
 
 
 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

Riduzione della 
percentuale di 
studenti della 

scuola 
secondaria di 
primo grado 

collocati nella 
fascia più bassa 

per voto 
conseguito 
all'esame 
di Stato 

 

Aumento della 
percentuale di 

studenti 
diplomati con 

votazione 
superiore al 6. 

di tre punti 
percentuali 

 
 

Calo di un 
punto 

percentuale, 
dal 31 al 30% 

della 
percentuale di 

allievi 
diplomati con 
votazione 6. 

Calo di un 
punto 

percentuale 
(rispetto 
all’anno 

precedente), 
dal 30 al 29% 

della 
percentuale di 

allievi 
diplomati con 
votazione 6. 

Calo di un 
punto 

percentuale 
(rispetto 
all’anno 

precedente),  
, dal 29 al 28% 

della 
percentuale di 

allievi 
diplomati con 
votazione 6. 

Il traguardo sui tre anni è quello di abbassare la percentuale degli 
studenti diplomati con votazione 6 dall’attuale 31% ad un valore  

inferiore (circa 28%) in linea con i dati nazionali e regionali. 
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TABELLA 2  

OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 
 

 
 
 
 

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

 
1. Organizzazione di spazi laboratoriali e implementazione di LIM. 

 
2. Incremento delle attività di recupero e di potenziamento. 
 
3. Promozione della responsabilizzazione 

     degli studenti. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONI PREVISTE 

-1- 
La scuola curerà l'allestimento dell'aula-ambiente di apprendimento per far si che 
risponda  alle esigenze formative degli studenti. Gli spazi dovranno essere 
organizzati per facilitare un apprendimento attivo ed individualizzato. Verrà  
incentivato l'utilizzo di modalità didattiche quali: 

 percorsi in classi/sezioni aperte 

 attività di piccolo gruppo, 

 cooperative learning, 

 giochi ed esperienze ludiche,  

 drammatizzazioni,  

 schemi,  

 mappe  concettuali. 

Per raggiungere questi  obiettivi l’istituto promuoverà momenti di formazione su 
queste tematiche gestiti da esperti e/o dagli insegnanti stessi. 
Inoltre per coinvolgere attivamente gli alunni e mantenere alto il loro livello di 
attenzione le  lezioni verranno svolte anche attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, grazie anche all’aumento delle LIM nelle classi. 

-2- 
Programmazione di piccoli gruppi di recupero e sostegno in orario scolastico ed 
extrascolastico. Promozione ed attivazione di modalità di aiuto tra pari (Peer 
education).. 

-3- 
La scuola promuoverà: la condivisione di regole di comportamento tra studenti e lo 
sviluppo di spirito di gruppo in tutti gli ordini di scuola e plessi, adottando strategie 
specifiche per la promozione delle competenze sociali: 
organizzazione di percorsi e momenti di confronto tra gli alunni sulle competenze 
sociali ed emozionali trattando tematiche inerenti le diverse fasce d’età, 
elezione e coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti in alcune riunioni dei 
Consigli di Classe.  
Inoltre gli alunni verranno attivamente coinvolti nell’allestimento degli spazi 
didattici e più in generale nella gestione della scuola, al fine di promuovere un 
maggiore coinvolgimento e senso di responsabilità. 
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TABELLA 3     PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO  DEI PROCESSI  
AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI ADEGUAMEN
TI EFFETTUATI 

IN ITINERE 
(EVENTUALI) 

Allestimento 
ambiente di 
apprendimento 

Docenti/Dirigente/Co
mune di 
Cuneo/eventuali 
sponsor privati 

Triennio Progressivo 
miglioramento in 
termini di cura 
educativa ed estetica 
degli spazi scolastici 
(interni ed esterni) e di 
implementazione della 
tecnologia digitale per 
la didattica” 

 

Modalità didattiche 
per promuovere 
apprendimento attivo 
ed individualizzato 

Docenti 
Organico potenziato 

Triennio Progressiva 
diminuzione della 
modalità ‘didattica 
frontale’ -  verificabile 
attraverso le 
programmazioni di 
Team/dipartimento 

 

Programmazione di 
piccoli gruppi di 
recupero e sostegno 

Docenti 
Organico potenziato 

Triennio Progressivo aumento 
dell’offerta di 
recupero/sostegno ma 
anche di 
potenziamento. 
Avvio di una rete di 
sostegno tra pari. 

 

Organizzazione di 
percorsi e momenti di 
confronto sulle 
competenze sociali ed 
emozionali  

Docenti 
Esperti esterni 
Membri della 
comunità  
Famiglie 

Triennio Avvio di percorsi 
scolastici ed extra-
scolastici, anche su 
suggerimento delle 
famiglie, per 
contrastare 
comportamenti 
violenti. 

 

Elezione e 
coinvolgimento dei 
rappresentanti degli 
studenti in alcune 
riunioni dei Consigli di 
Classe (Scuola 
Secondaria) 

Docenti Anno scolastico 
2015/2016 

Partecipazione attiva 
dei rappresentanti 

degli studenti alla vita 
della scuola 

 

Coinvolgimento attivo 
degli alunni 
nell’allestimento degli 
spazi didattici. 

Comune di Cuneo 
Docenti 
Membri della 
comunità 
Famiglie 
Associazioni presenti 
sul territorio 

Triennio Avvio di un tavolo di 
lavoro 

interistituzionale sulla 
creazione di 

opportunità di 
gestione dei 

comportamenti 
violenti e atti vandalici 
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PARTE DUE 
 

   ●ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

  ●PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
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FINALITA’ GENERALI 
 

L’offerta formativa della nostra scuola è tesa a promuovere un autentico ambiente 
educativo di apprendimento e considera elementi essenziali della propria azione: 
 
 

 la condivisione delle scelte attraverso il lavoro collegiale dei docenti 
 

 una didattica flessibile e coerente, adeguata alle necessità di ogni singolo 
ragazzo 

 

 lo sviluppo integrale e armonico della persona, nei suoi aspetti cognitivi, 
relazionali e affettivi 

 

 il raccordo interdisciplinare come strumento che garantisca l’unitarietà 
dell’insegnamento 

 

 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 
 

 l’attenzione al disagio scolastico e allo svantaggio socio-culturale 
 

 la valorizzazione della diversità 
 

 l’accoglienza e l’integrazione 
 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione 
didattica e all’aggiornamento professionale 

 

 il raccordo con le altre istituzioni del territorio: famiglie, scuole, Enti locali, 
associazioni culturali e sportive 
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SCELTE PRIORITARIE: L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il Collegio docenti riconosce nel principio della centralità della persona il valore 
fondamentale della filosofia pedagogica espressa nella legge di riforma  e adegua la 
propria progettazione a questo principio.  
La visione integrale della persona, del gruppo e del contesto che le finalità enunciate nei 
documenti applicativi della legge 107/15 sottolineano, non contraddice la finalità generale 
di contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino enunciata nelle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ed esige la 
personalizzazione della programmazione e degli interventi, nella duplice direzione di 
costruire i percorsi personali di crescita e di apprendimento dei ragazzi tenendo conto 
delle loro doti, capacità, difficoltà, limiti; contestualizzato in un gruppo nel quale si devono 
interiorizzare le norme della convivenza civile e democratica, l’accoglienza, la 
valorizzazione delle diversità e l’integrazione. 
L’ Istituto Comprensivo Cuneo-Oltrestura data la sua particolare conformazione 
territoriale, con le relative risorse e in risposta alle richieste dell’utenza, opera le seguenti 
scelte che lo caratterizzano: 
 

●didattica inclusiva 
 
●valorizzazione delle eccellenze e miglioramento delle performance in uscita 
 
●innovazione didattica in un ambiente di apprendimento sperimentale 
 
●apprendimento di più lingue straniere con il potenziamento del bilinguismo sin 
dalla scuola dell’infanzia 
 
●orientamento scolastico  
 
● valorizzazione e avviamento alla pratica sportiva 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto, presieduto da un rappresentante dei genitori, é formato dai 
rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente, ha potere 
deliberante per quanto concerne: 
 

 l’organizzazione interna (orario delle lezioni, orario di servizio del personale, 
calendario scolastico …) 

 i criteri per la formazione delle classi, per le visite guidate e i viaggi di istruzione 

 la partecipazione della Scuola a manifestazioni, spettacoli, gare sportive, 
concorsi… 

 i rapporti con gli Enti Esterni. 
 
Ogni riunione è verbalizzata attraverso una sintesi, semplice e chiara, del dibattito e 
delle decisioni assunte.  
Tutte le delibere sono rese pubbliche. Ogni componente della comunità scolastica, 
docente o genitore, può assistere alle riunioni. Data di convocazione e ordine del 
giorno sono comunicati attraverso una nota pubblicata all’albo pretorio. 
Il Consiglio di Istituto si riunisce secondo necessità, generalmente ogni due mesi. 

 
Collegio Docenti 

E’ composto da tutti gli insegnanti che prestano servizio nella scuola. Le riunioni 
possono essere a collegi riuniti, in base agli argomenti trattati. Ogni Collegio dei 
docenti è presieduto dal Dirigente scolastico. Tale organismo: 

 elabora la Programmazione educativa e ne valuta periodicamente l’efficacia 

 delibera il Piano annuale delle attività 

 sceglie i libri di testo 

 formula proposte al Consiglio di Istituto in relazione agli acquisti di sussidi 
didattici, al calendario scolastico, all’organizzazione e gestione del servizio  

 propone contenuti e modalità di aggiornamento. 
Il Collegio dei Docenti si riunisce, secondo necessità, almeno ogni bimestre. 

 
Al singolo docente o a gruppi di docenti è assegnato l’incarico di svolgere e coordinare 
attività relative ai seguenti ambiti: 
 
Piano dell’offerta formativa 

Due docenti con l’incarico di coordinare le attività del Piano triennale dell’offerta 
formativa (P.T.O.F.) con particolare riguardo al lavoro dei dipartimenti e dei gruppi 
di lavoro per la progettazione e revisione dei curricoli, curare l’aggiornamento del 
Piano, coordinare progetti speciali di particolare rilevanza e dimensioni, collaborare 
alle attività di valutazione di Istituto ed i monitoraggi. 
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Orientamento 
Un docente per la scuola secondaria di primo grado, con l’incarico di coordinare le 
attività per la continuità e l’orientamento, sia all’interno dell’istituto sia nei rapporti 
con le scuole secondarie di secondo grado e con altre agenzie esterne. 

Accoglienza, intercultura, disagio 
Un gruppo di docenti cura il settore della ricerca, catalogazione e diffusione di 
materiale per attività di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali Su 
questi aspetti cura anche i rapporti con Enti locali e consorzio socio assistenziale, il 
coordinamento dell’attività con l’intervento di mediatori culturali, il coordinamento 
della progettazione e delle attività in continuità orizzontale e verticale.  

Valutazione e autovalutazione di Istituto 
Un gruppo di docenti cura il settore della ricerca e dell’uso di strumenti adatti 
all’auto valutazione dell’Istituto e della congruenza dei progetti presentati con le 
linee generali stabilite nel P.O.F.; coordina anche la partecipazione a gruppi di lavoro 
nelle reti di scuole  o a altri progetti. 

Formazione e rapporti con le Università 
Un gruppo di lavoro cura la formazione e l’aggiornamento Docenti  e inoltre 
identifica e coordina soggetti e progetti legati ai rapporti con l’Università degli studi 
di Torino 

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe 
Si riuniscono periodicamente per impostare, verificare ed aggiornare la 
programmazione del lavoro nelle diverse classi e per le operazioni di valutazione al 
termine dei quadrimestri. 
Oltre ai docenti, in alcuni momenti sono chiamati a partecipare ai lavori dei Consigli 
di classe i rappresentanti eletti all’inizio di ogni anno scolastico dai genitori.  

Dipartimenti 
Operano all’interno della scuola secondaria di primo grado e hanno il compito di  
modificare e aggiornare i curricoli, i percorsi didattici e i processi valutativi, di 
esaminare i testi da proporre al Collegio Docenti per l’adozione. Sono formati i 
seguenti dipartimenti: Lettere / Matematica, Scienza, Tecnologia / Lingue straniere / 
Musica / Arte e immagine / Scienze motorie e sportive / Inclusione 

Coordinatori dei Consigli di Classe 
Coordinano il lavoro dei Consigli di Classe e la comunicazione scuola-famiglia. 

Altri gruppi e commissioni 
Vengono formati per esaminare particolari aspetti legati all’introduzione di nuove 
norme, per la formazione delle classi ed in generale per assicurare il buon 
funzionamento della scuola  
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La collaborazione con le famiglie è un importante fattore di qualità. La collaborazione non 
è semplice richiesta d’aiuto per consolidare i processi d’apprendimento: è attivo 
coinvolgimento dei genitori come educatori.  
La famiglia condivide responsabilità e impegni con la scuola, nel rispetto reciproco di 
competenze e ruoli.  
Al fine di migliorare il rapporto di collaborazione si utilizza il patto di corresponsabilità (All. 
1) per definire in maniera precisa e condivisa i rapporti tra scuola, famiglie e studenti e i 
diritti e i doveri di ciascuno  
Inoltre per favorire il dialogo e la collaborazione tra docenti e genitori, la scuola utilizza: 
Incontri tra docenti e genitori  

Vengono organizzati con modalità diverse nei vari ordini di scuola, secondo orari e 
calendari comunicati tempestivamente alle famiglie e pubblicati sul sito dell’Istituto 

Assemblee di classe / sezione 
All’inizio dell’anno scolastico si effettua un’assemblea di classe per illustrare il 
progetto educativo-didattico della classe e per eleggere fra i genitori il 
rappresentante nel Consiglio di Classe / Interclasse / intersezione. 
Periodicamente ogni classe può, su iniziativa dei docenti o dei genitori, organizzare 
assemblee su tematiche educative d’interesse generale. 
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

● Curricolo verticale 
L’Istituto ha costruito il curricolo verticale attraverso un processo partecipato che ha 
coinvolto tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola nelle ultime due annualità. 
Grazie alle sollecitazioni offerte dalla pubblicazione delle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, nell’a.s. 2013/2014 
l’istituto, in raccordo con altri Istituti del territorio, ha organizzato gruppi di lavoro verticali 
e trasversali alle discipline con l’obiettivo di estrapolare dalla premessa delle Indicazioni 
2012 le competenze trasversali su cui si ritiene importante investire. Il confronto capillare 
all’interno dei gruppi e il lavoro di raccolta di materiali, di raccordo tra gruppi e di sintesi 
fatto dal gruppo dei coordinatori ha portato alla stesura di un documento sulle 
competenze trasversali condiviso (Allegato 2). 
A settembre 2014 sono stati formati nuovi gruppi sempre verticali (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado), ma per disciplina con l’obiettivo di sistematizzare il curricolo 
verticale per competenze. Durante l’a.s. 2014/2015 si è ancora lavorato per ulteriormente 
condividere il lavoro svolto inizialmente nei tre ordini di scuola. L’approvazione definitiva 
del curricolo verticale dell’istituto è avvenuta durante il collegio docenti del 26 giugno 
2015 (All.3) 
Contenuti e metodologie di insegnamento sono scelti dai singoli insegnanti, sulla base della 
programmazione didattica annuale predisposta dal Collegio dei Docenti, in piena 
autonomia e responsabilità personale. 
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La programmazione deve essere funzionale e al servizio dell’attività di insegnamento, in tal 
senso essa permette ai docenti di: 
 

 Riflettere sullo stato attuale degli alunni e sugli argomenti da insegnare 
 

 Selezionare i contenuti relativi agli argomenti da insegnare 
 

 Predisporre strumenti per conoscere ciò che gli alunni già sanno sull’argomento 
scelto 

 

 Preparare strumenti per orientare e sostenere l’attività degli alunni e quella degli 
insegnanti 

 

 Predisporre strumenti di controllo e valutare i dati con essi rilevati 

 
 
Nell’ambito delle attività curricolari vengono approfondite tematiche quali l’educazione ai 
diritti umani e alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile, alla legalità e alla 
solidarietà, l’educazione ambientale, alimentare, stradale, che le Indicazioni Nazionali 
raccolgono nell’ambito dell’Educazione alla Convivenza Civile. Alcune tematiche di 
particolare attualità e valenza didattico-formativa in linea con il piano di miglioramento, 
vengono sviluppate attraverso progetti dedicati (in allegato 3 bis) 
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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

In riferimento alla normativa vigente e nell’ottica di una scuola attenta ai bisogni educativi 
di ciascun individuo, l’Istituto Comprensivo predispone il Piano Annuale per l’Inclusione 
(PAI, allegato 4) 
Il PAI è un documento che fotografa la situazione dell’Istituto in riferimento agli aspetti 
organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: 
●numero alunni con BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali)   
●risorse professionali coinvolte all’interno e all’esterno della scuola. 
Sulla base dei punti di forza e di criticità emersi, fissa quindi degli obiettivi di 
miglioramento, a garanzia del successo formativo di ognuno. 
Il documento, redatto ogni anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), è discusso e 
deliberato in Collegio docenti, quindi inviato ai competenti UUSSRR. 
 
Il GLI è costituito dalle seguenti figure, individuate dal Dirigente Scolastico: 
 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale per l’Inclusione e BES  

 Referenti disabilità 

 Referenti DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) 

 Referente Intercultura 

 Docenti referenti di plesso (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado) 

 Docenti referenti Dipartimenti Scuola Secondaria primo grado 

 Rappresentanti componente genitori 

 
Disabilità come risorsa 
Per ciascun alunno disabile (L104/92), in collaborazione con la famiglia e gli specialisti del 
Servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, la scuola predispone un Profilo Descrittivo 
di Funzionamento (PDF) e, annualmente, un apposito Piano Educativo Didattico (PEI), 
redatti secondo la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF). 
Attraverso il PEI la scuola esplicita il percorso che intende realizzare, definendo le abilità da 
sostenere e sviluppare ed individuando i possibili raccordi con gli obiettivi didattici delle 
singole discipline, sulla base delle abilità sociali e delle competenze acquisite in un’ottica 
educativa globale.  
Per favorire il processo educativo esplicitato nel PEI intervengono, secondo le proprie 
competenze, gli Enti Locali: il Comune di Cuneo fornisce il servizio di assistenza alle 
autonomie di base e/o specialistiche. 
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Disturbi specifici dell’apprendimento e Disturbi Evolutivi Specifici 
Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, in collaborazione con la famiglia e gli operatori 
del Servizio di Neuropsichiatria infantile, la scuola compila annualmente il Piano Didattico 
Personalizzato  allo scopo di fornire all’allievo maggiori opportunità formative, attraverso 
la flessibilità dei percorsi e l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi. 
A seguito di un protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale, 
sono state definite modalità uniformi su tutto il territorio regionale per l’effettuazione 
della diagnosi e il rilascio della certificazione di DSA (DGR16/2014). La scuola è chiamata a 
compilare una scheda di collaborazione scuola/famiglia descrittiva delle abilità scolastiche 
osservate e degli interventi di potenziamento posti in essere. La presentazione della 
scheda ai servizi ASL costituisce il presupposto per garantire l’avvio e il completamento del 
percorso diagnostico entro sei mesi. 

 
Accoglienza alunni stranieri ed intercultura  (allegato protocollo) 
La presenza di alunne e alunni con cittadinanza non italiana è un fenomeno strutturale del 
nostro sistema scolastico. L’Italia ha scelto per tutti la piena integrazione nella scuola e 
l’educazione interculturale come dimensione trasversale e come sfondo integratore che 
accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. 
L’integrazione parte dall’acquisizione delle capacità di capire ed essere capiti: la scuola 
quindi mette in atto azioni mirate a fornire risposte ai bisogni comunicativi e linguistici 
degli alunni, anche dei nuovi arrivati. 
L’Istituto Comprensivo collabora attivamente con lo Sportello Contatto Scuola del Centro 
Migranti che orienta l’iscrizione degli alunni neoarrivati in base alla disponibilità delle 
scuole e garantisce, grazie ad una convenzione con il Comune di Cuneo, la presenza della 
mediazione culturale per ogni nuovo inserimento. 
La scuola s’impegna affinché venga evitata ogni forma di discriminazione, agendo secondo 
criteri di uguaglianza ed imparzialità e valorizza l’educazione interculturale attraverso la 
progettazione e la realizzazione di attività finalizzate all’educazione integrale della persona. 
 

 
 

  

CONCLUSIONI 
Nell’ottica di una progettualità didattica orientata 
all’inclusione, l’Istituto Comprensivo organizza 
percorsi flessibili nei tempi, nei modi e nei contenuti 
ed adotta metodologie e strategie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta e l’utilizzo di 
attrezzature ed ausili informatici secondo le linee del 
“protocollo  inclusione” (Allegato n° 5) 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista 
dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, 
le sue potenzialità e i suoi limiti. 
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VALUTAZIONE 
 

“Ciò che si valuta non è la persona in quanto tale, ma le cose che vengono fatte, le attività, 
il modo di lavorare, gli esiti…” 
J. Elliott - La metodologia della ricerca-azione - 1993 

 
La valutazione è un atto fondamentale in un sistema scolastico complesso, caratterizzato 
da offerte differenziate per ragazzi diversi. Tali differenze fanno riferimento non solo alla 
fisiologica variabilità dei ritmi di sviluppo cognitivo e comportamentale di ogni singolo 
ragazzo, ma anche alle diverse condizioni socio-economiche di provenienza, con 
conseguente diversa padronanza dei linguaggi e degli strumenti di base. 
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 

● modalità  e criteri  di  valutazione  degli  alunni 
  
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, 
ai fini del passaggio alla classe successiva, è affidata a tutti i docenti responsabili  delle 
attività educative e didattiche.  
La valutazione finale degli apprendimenti, espressa con voti in decimi, è espressa 
collegialmente dagli insegnanti contitolari della classe.  
 
Nella scuola primaria 

a) in classe prima la valutazione viene espressa in decimi al termine dell’ ottamestre 
 

b) i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. 

 
Nella scuola secondaria, nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque 
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota (indicando in maniera esplicita 
l’obbligo da parte dell’alunno di recuperare le carenze disciplinari) nel documento 
individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell’alunno. 
  

●valutazione e programmazione 
 
La valutazione, parte integrante del processo educativo, ha nella programmazione la 
duplice funzione di: 
●controllo di apprendimenti, processo di maturazione personale (comunicare, collaborare 
e partecipare, risolvere problemi, progettare, impegno e comportamento), competenze 
acquisite, attitudini dimostrate; 
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● verifica dell’intervento didattico nel progetto educativo al fine di operare con flessibilità e 
collegialmente. 
Ogni docente organizza verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività didattica 
svolta. 
Nella scuola primaria, la valutazione sarà effettuata con i voti, che verranno sempre usati 
nelle verifiche per valutare gli obiettivi del curricolo d’istituto. Nelle attività giornaliere 
saranno utilizzati anche giudizi concordati nel team della classe.   
Le singole verifiche serviranno a misurare le conoscenze/competenze acquisite e valutare la 
qualità del metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno. 
Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi insegnamenti concorreranno 
alla formulazione della valutazione finale dell’alunno che terrà conto di: 
 

●situazione cognitiva di partenza e percorso personale nel corso del triennio 
●varie fasi del processo di apprendimento 
●impegno nelle attività scolastiche 
●livello finale di preparazione e di maturazione 

 

 ●criteri della valutazione sommativa di fine quadrimestre 
 
Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre il singolo docente 
o collegialmente i docenti contitolari  tengono conto dei seguenti criteri: 
 
 

 esiti degli apprendimenti raggiunti rispetto agli standard attesi 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità 
nello studio 

 progresso conseguito rispetto alla situazione cognitiva di partenza 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali 

 organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio) 

 
 
 
●certificazione delle competenze 
 
Le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate per i bambini di cinque 
anni, al termine della scuola dell’infanzia, della classe quinta della scuola primaria e della 
classe terza della scuola secondaria di primo grado su appositi modelli rivisti nell'anno 
scolastico 2014/2015. 
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●criteri collegiali di valutazione 

 
Criteri di valutazione delle singole prove scritte o interrogazioni  
 

 

Voto 

 

Criterio 

 

 

 

 

10 

 

 

Conseguimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 

Conoscenza eccellente dei contenuti con rielaborazione e approfondimento 

personale.  

Totale autonomia nel lavoro. 

 

 

 

9 

 

Conseguimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 

Conoscenza eccellente dei contenuti con rielaborazione. 

Totale autonomia nel lavoro. 

 

 

8 

 

Conseguimento completo degli obiettivi. 

Buona conoscenza dei contenuti e discreta capacità di rielaborazione. 

Buona autonomia nel lavoro. 

 

 

7 

 

 

Conseguimento abbastanza sicuro degli obiettivi. 

Discreta conoscenza dei contenuti. 

Parziale autonomia nel lavoro. 

 

 

6 

 

 

Acquisizione essenziale degli obiettivi e delle conoscenze fondamentali. 

Autonomia nel lavoro ancora da raggiungere. 

 

 

4/5 

 

 

Conoscenze e obiettivi essenziali non ancora raggiunti 

Autonomia nel lavoro non acquisita. 
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La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o della materia alternativa  é 
effettuata attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente e continuerà a essere espressa 
senza attribuzione di voto numerico: 
 

 
OTTIMO 

 

 Ha acquisito pienamente i contenuti e li inserisce in un contesto 
personale e sociale  

 Lavora in modo autonomo e creativo 

 Intraprende collaborazioni positive con i compagni e con l’insegnante 
 

DISTINTO 
 

 Riconosce autonomamente i contenuti e li inserisce nel contesto 

corretto.  

 Lavora in modo corretto.  

 Accetta di collaborare con i compagni e con l’insegnante.  

 

BUONO 
 

 Individua i contenuti se sollecitato dall’insegnante.  

 Lavora in modo lento e non sempre adeguato.  

 Interagisce in modo positivo con i compagni e con l’insegnante. 

 

SUFFICIENTE 
 

 Fatica a riconoscere i contenuti anche se sollecitato dall’insegnante.  

 Lavora in modo discontinuo.  

 Si riconosce parte del gruppo classe. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 

 Si oppone alle dinamiche necessarie all’apprendimento e ad un buon 

rapporto coi compagni, rifiutando le strategie proposte 

dall’insegnante. 

 

 

 
●criteri per l’attribuzione della lode (scuola secondaria) 

1. Presenza nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre di almeno due terzi 

delle valutazioni pari a 10 

2. Percorso triennale di studi responsabile e costante nell’impegno 

3. Comportamento corretto e alta qualità nelle relazioni con compagni e adulti 

(disponibilità ad aiutare, atteggiamento umile nonostante le manifeste capacità ) 

4. Prova d’esame sostenuta dimostrando maturità, impegno responsabile e proprietà di 

linguaggio; inoltre almeno tre valutazioni dovranno essere pari al 10 e le tre 

rimanenti non inferiori al 9 

5. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle 

competenze acquisite. 
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(Regolamento d’Istituto consultabile sul sito www.iccuneooltrestura.it) 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
Indicatori Voto 

a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 
b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione con docenti e compagni 
c) Frequenza alle lezioni assidua 
d) Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
f) Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
 
 

10 

a) Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 
b) Comportamento responsabile e collaborativo con docenti e compagni 
c) Frequenza alle lezioni regolare 
d) Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) Svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche 
f) Ruolo positivo all’interno della classe 

 
 

9 

a) Rispetto talvolta disatteso del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 
b) Comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità e nella collaborazione 

con docenti  e compagni 
c) Ritardi all’inizio delle lezioni o nei cambi d’ora, pur con frequenza regolare alle lezioni 
d) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
e) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 
f) Interesse e partecipazione alle lezioni discontinui e/o superficiali 

 
 
 

8 

a) Mancanza di rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 
b) Comportamento scorretto nei confronti di docenti, compagni o personale scolastico 
c) Ripetute assenze o ritardi non giustificati 
d) Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, segnalato con note 

disciplinari 
e) Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati e delle consegne 
f) Mancanza di partecipazione alle attività scolastiche 
g) Firme false su verifiche o comunicazioni sul diario 

 
 
 
 

7 

a) Inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzioni disciplinari 
b) Mancanza di assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti e 

compagni, segnalato con note disciplinari 
c) Ripetute e prolungate assenze o ritardi non giustificati 
d) Continuo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con note disciplinari 
e) Ripetuto mancato svolgimento dei compiti assegnati 
f) Ruolo negativo all’interno della classe 
g) Ripetuti episodi di firme false su verifiche o comunicazioni sul diario 

 
 
 
 

6 

Il voto è attribuito in relazione a gravi inosservanze del comportamento scolastico, tali da essere state 
sanzionate con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che hanno comportato l’allontanamento dalle 
lezioni.  
 

a) Danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici 
b) Mancanza nei confronti del personale della scuola e dei compagni dello stesso 

rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi 
c) Violenze fisiche o psicologiche reiterate verso gli altri 
d) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

 
 
 
 
 
 

5 

La valutazione insufficiente comporta la non ammissione all’anno scolastico successivo o all’esame di licenza media.  
L’attribuzione del voto di condotta inferiore al 9 è determinata dal mancato rispetto anche solo di una delle voci di 
riferimento. 
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●Rilevazione degli apprendimenti attraverso le prove invalsi 
 
Le rilevazioni periodiche e sistematiche degli apprendimenti da parte dell’INVALSI, che 
secondo il decreto legislativo n. 286/2004 hanno come fine il progressivo miglioramento e 
l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione, negli anni sono entrate nella 
cultura e nella prassi del nostro Istituto.  
Per quanto riguarda la natura delle prove e il loro contenuto, i quadri di riferimento 
elaborati da esperti provenienti dal mondo della scuola e dell’Università esplicitano con 
chiarezza gli ambiti di valutazione e le tipologie di prove che saranno utilizzate.  
Per italiano la prova è rivolta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 
conoscenze di base della struttura della lingua italiana. Per matematica la prova intende 
verificare le conoscenze e le abilità nei sotto ambiti disciplinari di numeri, spazio, figure, 
dati, previsioni, relazioni e funzioni.  
Le prove sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale per i 
diversi cicli scolastici e precisamente per il primo ciclo dalle Indicazioni nazionali D.Lgs. 19 
febbraio 2004, n. 59, aggiornate dalle indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 
2007.  
Una grande importanza riveste la garanzia sull’attendibilità dei dati.  L’utilità per la scuola 
di partecipare al progetto si fonda, infatti, sulla possibilità di poter effettuare confronti con 
quanto accade negli altri Istituti. Per garantire questa affidabilità e credibilità è stato 
predisposto un piano di verifica della somministrazione che prevede sia l’invio di 
osservatori in un campione di scuole per accertare la corretta applicazione del protocollo 
di somministrazione, sia l’utilizzo di metodi statistici che permettono di individuare 
comportamenti in contrasto con il corretto svolgimento della rilevazione. 

 
 
La restituzione dei dati del 2015 conferma la validità del progetto didattico proposto e 
l’andamento positivo dei risultati ottenuti dagli alunni dell’Istituto negli ultimi anni, sia 
rispetto alla Regione Piemonte che all’Italia. La prospettiva di migliorare la performance in 
uscita degli alunni alla fine del primo ciclo di istruzione concorda con un percorso già 
avviato  e confermato  dai risultati della prova nazionale. 
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●Valutazione della performance in uscita triennio 2012-2015 
 

 
L’analisi dei dati relativi agli esiti dell’esame di Stato del triennio 2012/2015 indica una 
tendenza alla valorizzazione delle eccellenze e al miglioramento complessivo della 
performance in uscita: l’ incremento degli alunni licenziati con valutazioni maggiori di otto 
decimi. e la presenza nell’ultimo anno scolastico di sei alunni promossi alla secondaria di 
secondo grado con 10 e lode conferma questa linea di tendenza.  
L’utilizzo delle risorse e dell’organico di potenziamento nel prossimo triennio sulla fascia di 
alunni con valutazioni sufficienti o appena sufficienti associata alla valorizzazione delle 
eccellenze  è la strategia scelta per migliorare ulteriormente la performance in uscita degli 
alunni , non dimenticando l’obiettivo primario di evitare la non ammissione dei candidati 
più deboli all’esame di stato. 
 La scuola secondaria di primo grado deve in primis valorizzare il percorso del singolo 
allievo, sostenendolo nelle difficoltà ed evidenziando i suoi talenti attraverso progetti e 
strategie inclusive finalizzate al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi 
pensati dai docenti. 
Il confronto dei dati in uscita con i risultati ottenuti dagli alunni della scuola nel primo anno 
di scuola secondaria di secondo grado sono un campo di lavoro ideale per la costruzione 
del curriculum personale  dell’utenza. 
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO   
 

Oltre alla valutazione educativo–didattica, di competenza dei docenti, è prevista una 
valutazione complessiva dell’organizzazione e gestione della scuola e del servizio offerto 
con adeguati strumenti di autovalutazione.  
Essa è di competenza del Collegio dei Docenti per gli esiti formativi e del Consiglio di 
Istituto per gli aspetti relativi alla funzionalità gestionale ed organizzativa ed ha lo scopo di 
individuare gli interventi atti a migliorare la qualità dell’offerta formativa del sistema 
scolastico.  
Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato compilato il RAV (rapporto di autovalutazione di 
Istituto) come previsto dalla Direttiva Ministeriale numero 11/2014. Il lavoro ha permesso 
al personale educativo di 
 

 riflettere sugli obiettivi didattici, sui contenuti e sulla metodologia programmati 
 

 individuare le cause di intervento educativo poco efficace 
 

 riformulare progetti educativi e didattici 
 

 costruire percorsi alternativi individualizzati per gruppo o per singoli alunni 
 

 ottimizzare le risorse per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Per il triennio 2016-2019 è stato costituito il nucleo interno di valutazione in osservanza  
alla legge 107/15. 

 
 

NOME RUOLO 
DANIELA GIUBERGIA Docente Scuola Infanzia 
GRAZIELLA ISOARDI Docente Scuola Primaria 

TIZIANA MARTELLI Docente Scuola Secondaria  
  



38 

PIANO DI FORMAZIONE 
 

Il nostro istituto vuole diventare sempre più comunità educante e spazio di formazione e 
crescita continua anche per gli adulti che a vario titolo vi prestano il proprio servizio, in una 
continua ricerca di strade nuove per migliorarne il livello professionale. 
Verso questa idea rivolgiamo i nostri sforzi – ciascuno nel proprio ruolo, di dirigente 
insegnante o collaboratore – nel fornire a tutte le persone coinvolte in questo processo (gli 
alunni in primis, ma anche i genitori e tutto il personale implicato) modelli di 
comportamento responsabile e competente, conoscenze, occasioni di formazione, di 
sperimentazione e di stimolo, lungo un percorso che si snoda nella continuità tra i vari 
ordini di scuola che costituiscono il nostro Istituto. 
La formazione, come definita dal comma 124 della legge 107 è obbligatoria, permanente e 
strutturale e quindi, insieme all’aggiornamento costituisce un diritto–dovere per tutto il 
personale della scuola, indispensabile sostegno agli obiettivi di cambiamento per una 
migliore qualità del servizio scolastico. Per aggiornamento si intendono quelle attività di 
tipo individuale che mirano ad adeguare il proprio repertorio di conoscenze, ma che non 
necessariamente implicano una ricaduta diretta nella pratica quotidiana. Per formazione, 
invece, si intende un processo che permette l’acquisizione di consapevolezze sulla propria 
pratica per progettarne il miglioramento e il cambiamento nella quotidianità, che tiene 
conto dei bisogni dell’individuo in rapporto al contesto in cui è inserito e che può avvenire 
soltanto di un gruppo di lavoro. 
Gli insegnanti sono consapevoli che la costruzione di nuovi saperi, l’uso delle tecnologie 
didattiche, l’approccio ai linguaggi non verbali, le complesse dinamiche relazionali, dentro 
e fuori la scuola, trovano il proprio punto di forza nel loro patrimonio professionale e nel 
suo costante sviluppo. 
L’impegno dei docenti, del personale ATA e dell’istituto è quindi rivolto alla formazione 
continua, alla riflessione sui fattori che interagiscono nei rapporti educativi e nella pratica 
didattica, alla ricerca delle condizioni affinché essa possa migliorare seguendo percorsi di 
crescita personale. 
Qualora le offerte formative del territorio non fossero in linea con il piano di 
miglioramento del presente documento, l’istituto si assume la responsabilità di progettare 
percorsi di formazione per i propri operatori (docenti e personale ata) in linea con il Piano 
Nazionale per la Formazione e sulla base dei bisogni formativi rilevati nelle varie 
commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti con l‘attenzione prioritaria a favorire la 
comunicazione e la formazione comune tra i vari ordini di scuola, salvaguardando 
ovviamente la specificità di ognuno; tale processo peraltro è già stato avviato per lo studio 
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e per la costruzione del curricolo 
verticale. Per la progettazione dei percorsi di formazione l’Istituto prevede la costituzione 
di eventuali reti di scuole, per ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e per accrescere 
lo scambio ed il confronto culturale tra comunità professionali. 
L’istituto si impegna quindi a predisporre ogni anno entro il mese di giugno l’offerta 
formativa per l’anno scolastico successivo (offerta da sottoporre al collegio docenti nella 
sua seduta di chiusura dell’anno scolastico) sulla base dei bisogni formativi emersi e della 
verifica dei percorsi già attuati, con l’eventuale indicazione di un monte ore minimo di 
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formazione che tutti i docenti devono svolgere. In linea con quanto suggerito dall’allegato 
alla nota ministeriale protocollo 35 del 7 gennaio 2016. Si prevede, inoltre, una eventuale 
differenziazione all’interno dei progetti di formazione in base alle figure cui verranno rivolti 
(docenti neo-assunti; figure di sistema; docenti impegnati in particolari processi di 
innovazione didattica, anche digitale; consigli di classe, team docenti, commissioni o gruppi 
di lavoro; figure sensibili in tema di sicurezza). Si rende però necessario investire nel 
coordinamento delle azioni formative (con una figura di sistema e/o un gruppo di 
coordinamento) al fine di evitare che la diversificazione diventi frammentazione e di 
garantire che i vari percorsi formativi siano tra di loro complementari e coerenti, funzionali 
al Piano di Miglioramento. 
Per il personale docente, nel piano di formazione triennale rientrano, oltre alle attività di 
formazione obbligatoria in tema di sicurezza, pronto intervento e antincendio, quei 
percorsi di formazione strettamente collegati alle “scelte prioritarie dell’istituto”: 
 

Rispetto alla priorità “Riduzione della percentuale di studenti della scuola secondaria di 
primo grado collocati nella fascia più bassa per voto conseguito all'esame di Stato”, si 
prevede di progettare percorsi di approfondimento metodologico/disciplinari con 
l’obiettivo di sperimentare metodologie inclusive efficaci per l’intera classe e con una 
prospettiva verticale. Gli ambiti di approfondimento verranno rilevati nei gruppi di 
dipartimento, nei gruppi di continuità verticale, nelle commissioni attivate nell’istituto. 
 

Rispetto all’area di processo “Ambiente di apprendimento”, sarà necessario approfondire 

la riflessione sull’ambiente come contesto di apprendimento (spazi, tempi, gruppi e loro 
modalità di gestione, così come declinato nel Piano di miglioramento) e la formazione 
sempre più diffusa del personale di tutti gli ordini di scuola sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie multimediali a supporto della didattica, con azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale  prevede tre grandi linee di attività 
 

 miglioramento dotazioni hardware della scuola e implementazione della rete 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti 

La nostra scuola ha provveduto a nominare per il triennio la figura dell’ “animatore 
digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni, in sinergia con il 
personale docente e non docente. Il suo compito specifico, dopo la personale formazione, 
sarà attivare azioni coerenti con il PNSD” in particolare per quanto riguarda:  
 

 scelte per la formazione degli insegnanti 

 

 azioni promosse per migliorare le dotazioni hardware della scuola e 

cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

 

 contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo 

degli studi 

 

 utilizzo di risorse sulla biblioteca scolastica (secondaria) intesa  come spazio 

educativo, innovativo, poiché spazio multimediale e digitale, che 

contribuisce, con i servizi, le risorse, i programmi e le attività  

all'innalzamento della qualità dell'istruzione, all'inclusione e al 

contenimento della dispersione scolastica 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza, nel rispetto e 
nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di 
ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. 

 
●La scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, ma può accogliere 
anche bambini e bambine che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
le modalità di accoglienza sono diversificate nei tre plessi, in quanto calate nel contesto 
di ognuna al fine di offrire ai bambini che iniziano anticipatamente la frequenza della 
scuola il miglior progetto educativo possibile. 
 
IL TEMPO SCUOLA 
L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, è dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 
E’ possibile usufruire di un servizio di pre-ingresso di mezz’ora gestito dal personale 
ausiliario su richiesta dei genitori che ne hanno la necessità per motivi di lavoro dichiarati 
con autocertificazione. Per tale servizio è richiesto un contributo alle famiglie. 
 
Nella scuola è attivato un servizio mensa che rispetta un menù dietetico specifico per l’età 
fornito dal servizio di dietologia dell’ASL di Cuneo. Le informazioni dettagliate sul servizio 
mensa sono reperibili sul sito del Comune di Cuneo al seguente indirizzo:  
http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-
scolastica/informazioni-sul-servizio.html 
 
STRUTTURA DELLE ATTIVITA’ 
Le attività educativo-didattiche dei plessi dell’istituto, che escludono impostazioni 
scolasticistiche, fanno riferimento ad una continua e responsabile flessibilità organizzativa 
e progettualità didattica. Le attività stesse vengono scelte con modalità diverse, allo scopo 
di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili 
di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini, al contesto specifico di ogni 
scuola. 
L'apprendimento è basato sulla ricerca, l’osservazione, l’esplorazione, il gioco, i rapporti tra 
bambini e con gli adulti, con la natura, l’arte, il territorio, sulla  riflessione e rielaborazione 
individuale e collettiva delle esperienze. In modo particolare sosteniamo l’importanza del 
gioco, in quanto esperienza di vita che permette ai i bambini di esprimersi, raccontare e 
raccontarsi, interpretare e combinare in modo creativo e originale le esperienze soggettive 
e sociali. Riveste importanza fondamentale la cura dell’allestimento del contesto 
educativo che coniughi le potenzialità e i vincoli della struttura per offrire ai bambini un 
ambiente educativo e di apprendimento stimolante in cui i bambini possano relazionarsi, 
manipolare, fare ipotesi, costruire inventare, riflettere.  

http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-scolastica/informazioni-sul-servizio.html
http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/scuola/ristorazione-scolastica/informazioni-sul-servizio.html
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Nella scuola dell’infanzia le insegnanti svolgono 25 ore di insegnamento, con articolazioni 
flessibili, per poter assicurare il maggior numero possibile di ore di compresenza, utili per 
poter offrire ai bambini anche attività in piccoli gruppi.  
 
Le attività tipiche che si svolgono in tutte le scuole sono: 
 

 psicomotricità 

 educazione all'immagine 

 educazione all'ambiente con riferimenti all’educazione stradale e all’educazione alla 
sicurezza  

 manipolazione 

 lettura 

 drammatizzazione (da organizzarsi anche con la collaborazione dei genitori, degli 
enti locali e delle associazioni) 

 uscite per la scoperta e la conoscenza dell'ambiente in cui si vive 

 visite guidate 

 
ASPETTI DIDATTICI 
Gli aspetti di sostanziale rilevanza per il successo del progetto formativo sono: 
 
●L’osservazione essenziale per la conoscenza del bambino, per  il sostegno del percorso 
educativo e per la progettazione didattica; in quest' ottica si pone attenzione ad ogni 
singolo bambino, al suo rapportarsi con gli altri, agli interessi e alle inclinazioni che 
emergono durante le quotidiane attività di gioco, alla sua sensibilità; in collaborazione con 
la famiglia si raccolgono le informazioni utili alla conoscenza del bambino con particolare 
riguardo alle difficoltà e ad eventuali problemi di salute e/o alimentazione. I dati raccolti 
saranno conservati nel rispetto della privacy. 
 
●La documentazione come processo fondamentale che produce tracce facilmente fruibili 
per la memoria e la riflessione individuale e collettiva, che evidenzia le modalità e i 
processi di formazione e che permette di valutare i progressi dell’apprendimento. Prevede: 
la rielaborazione di quanto è stato vissuto nei momenti di gioco libero, di creatività ed in 
ogni altra attività; raccolta degli elaborati; ausilio di sussidi didattici, cartelloni di sintesi, 
schede di osservazione e di verifica; consegna del materiale prodotto al termine dell’anno 
scolastico; compilazione della griglia di verifica annuale; compilazione della scheda di 
passaggio. 
 
●La valutazione per seguire passo, passo i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, 
le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Avviene attraverso i disegni, gli 
elaborati, le schede e ogni tipo di produzione che il bambino realizza nel suo percorso 
didattico; le insegnanti valutano l’apprendimento e la maturazione del bambino o 
eventuali problematiche che si presentino.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA INFANZIA 
 

 

 
 
 
 
per la persona  

 
 
 
 
 

GRUPPO 

 
 
 
 
Guardando all’ambiente e al territorio 

 
 

   
 

 ACCOGLIENZA 

 CONTINUITA’  

 LETTO-SCRITTURA 

 ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

 PROGETTO ”NATI PER LEGGERE” 

 AVVIO ALLE LINGUE STRANIERE – 
INTERVENTI INSEGNANTI DI 
MADRELINGUA 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 NUOVE TECNOLOGIE 

 FORMICA AMICA 

INCLUSIONE (rapporti con ASL e 
servizi sociali) 

ATTENZIONI CONGIUNTE: 
incontri rivolti alle famiglie e 
laboratori di teatro, 
musicoterapia e psicomotricita’ 

 APPROCCIO ALLA MUSICA 

 ACQUATICITA’ 
 

 Io e l’ambiente (Parco 
Fluviale, altre associazioni, 
fattorie didattiche) 

 Rapporti con il territorio 
(Conservatorio Musicale, 
Biblioteca Civica, Musei…) 

 Partecipazione ad eventi e 
manifestazioni (Scrittori in 
città, Fiera del Marrone….) 

 Progetto “Nontiscordardimè” 

 Orto e giardino didattico 

 Sicurezza domestica 

 Sicurezza stradale 

PER IL GRUPPO 
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PROGETTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA 
 
●accoglienza 
E’ finalizzato a rendere il più sereno possibile il distacco dalla famiglia, a favorire un buon 
inserimento da parte dei nuovi iscritti e una ripresa graduale da parte dei bambini già 
frequentanti. Nella prima settimana si prevede l’orario di funzionamento ridotto. Nelle prime due 
settimane di frequenza degli alunni nuovi iscritti le insegnanti svolgono ore aggiuntive per 
permettere la presenza di entrambe per la maggior parte della giornata. L’inserimento avviene ad 
orario ridotto con l’uscita alle ore 12 per i primi cinque giorni di frequenza e alle 13 con la fruizione 
della mensa almeno per i successivi cinque giorni di frequenza. La flessibilità dell’orario di 
frequenza per i bambini alla prima esperienza di scuola dell’infanzia viene concordata con i 
genitori, valutando l’andamento dell’inserimento dei singoli bambini. 

●attenzioni congiunte 
A partire dall’a.s. 2015/2016 le scuole dell’infanzia dell’Istituto sono entrate a far parte del 
progetto comunale “Attenzioni congiunte” che ha lo scopo di creare un sistema infanzia 0-6. 
Verranno proposti laboratori in ogni plesso 

●continuità 
La continuità ha la finalità di “garantire all’alunno il diritto alla formazione dell’identità personale 
attraverso un percorso organico e completo” (C.M. 339/92). Per questo le scuole dell’infanzia del 
nostro territorio propongono visite guidate e attività comuni con gli alunni della scuola primaria 
per favorire il superamento dell’ansia legata all’approccio con una nuova realtà. 

●letto-scrittura 

Per accostare il bambino al mondo del segno grafico e alla curiosità verso la sua interpretazione le 
insegnanti propongono una molteplicità di attività secondo le indicazioni fornite dal metodo 
Ferreiro-Teberosky e dal protocollo dei pre-requisiti all’apprendimento della letto-scrittura 
proposto dal servizio di Logopedia dell’ASL di Cuneo. 

●intercultura 
Propone la conoscenza di varie realtà culturali mediante il coinvolgimento delle famiglie e degli 
alunni provenienti da vari paesi attraverso la valorizzazione e l’accettazione delle differenze, anche 
in situazioni informali e di quotidiana vita scolastica. 

●attività di recupero 
All’interno delle normali attività sono previsti interventi individualizzati al fine del recupero 
linguistico e cognitivo rivolti ai bambini in difficoltà o di culture differenti. 

●informatica 
E’ generalmente rivolto agli alunni di 4 e 5 anni, suddivisi in piccoli gruppi, e prevede una prima 
esplorazione del mezzo informatico mediante l’uso in forma ludica di esso. 

●educazione ambientale 
Comprende la sensibilizzazione ad una prospettiva ecologica (volta all'interiorizzazione di 
comportamenti corretti e rispettosi riguardo all'ambiente) e le educazioni alla sicurezza nei diversi 
ambienti quali quello domestico (per la percezione dei pericoli e la prevenzione di eventuali 
incidenti) e quello stradale (per la conoscenza ed il rispetto delle norme del codice della strada). 
Inoltre le insegnanti si riservano di aderire ad eventuali iniziative culturali e/o sportive, proposte a 
titolo gratuito o a costo contenuto da enti esterni o da personale qualificato disponibile, e/o a 
proposte di approfondimento di attività curricolari anche mediante lo svolgimento di eventuali ore 
aggiuntive. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola Primaria si pone la finalità di raggiungere l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo 
della persona. 

 

IL TEMPO SCUOLA 
Le lezioni sono così organizzate: 
 

PLESSO Corso A Corso B 
 

 
MADONNA dell'OLMO 

 
 

40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì 
comprensivo del tempo 
mensa 
 

dal lunedì al venerdì con 
due rientri pomeridiani di 
tre ore ciascuno (il lunedì 
e il mercoledì) 
 
 

 
CONFRERIA 
PASSATORE 

RONCHI: 

 
 

dal lunedì al venerdì con 
due rientri pomeridiani di 
tre ore ciascuno(il lunedì 
e il mercoledì) 
 

 
ROATA ROSSI  
 S.BENIGNO 

 

  
Dal lunedì al sabato con 
un rientro di due ore il 
martedì pomeriggio 
 

 

Sono inoltre in funzione, su richiesta delle famiglie, i seguenti servizi aggiuntivi a 
pagamento: 
 
 Pre-ingresso e post-uscita: assicurati dai collaboratori scolastici per consentire agli 

alunni, che per comprovati e validi motivi giungono in anticipo rispetto all’inizio delle 
lezioni o posticipano l’uscita dalla scuola, di trovare accoglienza ed assistenza 
opportune. 

 Mensa: il servizio è previsto in alcuni plessi della scuola Primaria (Scuola Primaria di 
Madonna dell’Olmo, Confreria e Passatore). 
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STRUTTURA DELLE ATTIVITA’ 
 
Tutta l’attività didattica si sviluppa secondo i seguenti criteri: 

 

 sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che favoriscano la 
responsabilizzazione e l’organizzazione del pensiero 

 acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi 
del sapere 

 impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente 
motivanti, consentono di valorizzare forme di intelligenza intuitiva, empirica e 
immaginativa 

 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo 
di rendere più efficace l'intervento formativo: 
 

 "lezione" collettiva a livello di classe 
Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento 
in cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri 
strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. La lezione collettiva è quindi 
vista come superamento della pura trasmissione di saperi 
 

 attività di piccolo gruppo 
Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all'insegnamento collettivo è essenziale per la 
sua funzione formativa (sia sul piano dell'apprendimento che sul piano relazionale). Si basa 
sulla condivisione e sulla disponibilità al confronto. 
 

 attività per gruppi formati da alunni di classi diverse 
L'organizzazione a classi aperte, oltre a un diverso utilizzo degli spazi e delle attrezzature a 
disposizione, permette un maggior sviluppo delle potenzialità dei bambini mediante la 
fruizione di maggiori e diverse opportunità di apprendimento e di stimolo delle attitudini 
individuali. 
 

 interventi individualizzati 
L'individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è una strategia che 
consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. Riteniamo possibile che gli 
alunni in difficoltà possano seguire i piani programmati per la classe nella sua generalità. 
Per gli alunni che, nello svolgimento delle attività di classe vivono una situazione di 
insuccesso, si provvederà alla stesura di piani personalizzati, che presuppongono, al 
termine, prove di verifica individuali. Qualora il gruppo docente ne ravvisi la necessità, 
sono organizzati corsi di recupero su specifiche aree di apprendimento, per gruppi ristretti 
di alunni, in orario extra-scolastico.  
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●aspetti didattici 
Di fronte ad una realtà scolastica sempre più connotata dall’eterogeneità degli alunni 
(diversità sul piano cognitivo, socio-culturale, affettivo …), la scuola s’impegna ad offrire ad 
ognuno un ventaglio di opportunità di apprendimento diverse. Gli insegnanti elaborano 
percorsi d’apprendimento e di crescita degli allievi nel rispetto di tale differenza, 
propongono strumenti, metodi e strategie molteplici, per consentire a tutti gli alunni di 
raggiungere conoscenze, abilità e competenze fondamentali. In particolare si promuove: 
 

 il dialogo e la condivisione di pensieri ed esperienze 
 
 l’attenzione ai processi del pensiero più che ai contenuti disciplinari 
 
 la costruzione della conoscenza, la negoziazione dei significati, la libertà di 

espressione 
 
 il contributo alla maturazione delle competenze linguistiche e relazionali e 

l’assunzione di atteggiamenti democratici 
 
 la possibilità data ad ogni bambino di essere protagonista e di essere 

ascoltato 
 
 l’idea di classe come comunità di ricerca, dove si vive un’esperienza di 

scambio e di crescita collettiva 
 
 lo sviluppo della dimensione metacognitiva, attraverso la 

problematizzazione della realtà e l’atteggiamento di continua indagine 
 
 il contributo alla costruzione dell’identità dell’alunno come essere sociale 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

Per la persona 
 

 ACCOGLIENZA 

 CONTINUITA’ 

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  
INTERVENTI DI MADRELINGUA 

 ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 NUOVE TECNOLOGIE 

 FORMICA AMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per l’ambiente  e il territorio 
 

 IO E L’AMBIENTE (Parco Fluviale e altre 
associazioni, fattorie didattiche) 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO (Biblioteca 
Civica,Musei, Teatri, Cinema, Conservatorio…) 

 PROGETTO NONTISCORDARDIMÈ 

 PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI, MUSICALI, 
CULTURALI E COMMEMORATIVI (Stra Coni, Fiera 
del Marrone, Scrittori in Città…) 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE/AFFETTIVITA’ 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITA’(Interventi dei Vigili del Fuoco e delle 
altre Forze dell’Ordine) 

 SICUREZZA STRADALE  

 GIORNATE DELLA COLLABORAZIONE CON IL 
GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALPINI 
DI MADONNA DELL’OLMO  

Per il gruppo 
 

 INCLUSIVITA’ (Protocollo per 
alunni BES, rapporti con ASL e 
Servizi sociali) 

 PROGETTO DIDEROT. 

 DIDATTICA MECOGNITIVA E 
RICERCA-AZIONE 

 CLASSE 2.0 (IRC) 

 SPORT A SCUOLA (pallavolo, 
atletica, nuoto…) 

 EDUCAZIONE SUONO E 
MUSICA 

 TEATRO 

 GEMELLAGGI (Kenia, Senegal, 
Brasile, Australia…) 
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PROGETTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA 
 
1) POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Il potenziamento della lingua inglese, avviene grazie ai seguenti progetti: 
 CHI BEN COMINCIA …LET’S  START- UP  

il progetto consiste in un'ora settimanale di lezione  con insegnante madre-lingua per 
permettere un approccio didattico integrato con le materie curricolari.  
Grazie ad un importante contributo dell'azienda cuneese di trasporti LANNUTTI,  nelle 
sezioni dell’infanzia e in alcune classi della primaria il progetto è stato gratuito, mentre 
in altre è stato finanziato dalle famiglie.  

 L'Istituto aderisce nuovamente al progetto "Teacher Assistant" che prevede 
l'assegnazione di un assistente madrelingua che affiancherà gratuitamente l'insegnante 
di lingua inglese. 

 SUMMER CAMP organizzato e condotto da insegnanti madrelingua inglese, nelle prime 
due settimane di settembre. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi in base all'età 
e trascorreranno le giornate in giochi ed attività pratiche utilizzando la lingua inglese, 
imparando o migliorando quanto appreso a scuola, soprattutto nelle abilità di ascolto e 
parlato. Le madrelingua propongono attività pratiche incentrate su argomenti 
interdisciplinari  sull’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) seguendo le linee guida del Ministero, al fine di favorire l’apprendimento sia 
dei contenuti che della lingua stessa.  
 

2) INCLUSIONE 
 L’inserimento degli alunni disabili nelle classi è finalizzato all’integrazione di ognuno 

offrendo ogni possibile opportunità formativa. La scuola si propone l’obiettivo di 
consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità avvalendosi di 
insegnanti specializzati e, se necessario, di personale assistenziale messo a disposizione 
dagli Enti locali. 

 Per creare le condizioni più favorevoli all'inserimento e all'interazione dell'alunno 
straniero all'interno del gruppo classe, la scuola si avvale della collaborazione con il 
Centro Migranti del Comune di Cuneo.  

 Accanto all'intervento del mediatore culturale, gli insegnanti si impegnano a realizzare 
progetti di alfabetizzazione italiana. 
 

3) CONTINUITA' 
La continuità educativa è mezzo per garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo, in cui vengano valorizzate le competenze acquisite nella scuola precedente e/o 
negli altri ambienti educativi, familiari ed extrascolastici. Si concretizza nella progettazione di 
percorsi didattici comuni e in giornate di accoglienza. 
 
4) AMBIENTE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Si promuovono collaborazioni con gli Enti presenti sul territorio, con i genitori e i nonni che 
contribuiscono a vario titolo alle attività dell’Istituto. 
 
5) PROGETTI DIDATTICI  LEGATI ALLA RICERCA-AZIONE METACOGNITIVA 
“Insegnando si impara”: Il gruppo di ricerca azione continua da alcuni anni la riflessione 
metacognitiva in campo linguistico/antropologico al fine di produrre cambiamenti nei processi 
di insegnamento-apprendimento e di monitorarne gli esiti.  
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

●IL TEMPO SCUOLA 
Il tempo scuola previsto dalla legge è di 990 ore annue, equivalenti in sostanza ad un orario 
articolato su 30 ore settimanali. 
L’orario settimanale è organizzato su sei mattinate di 5 ore e in alternativa su cinque giorni 
dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì). 
 
E’ inoltre in funzione, su richiesta delle famiglie, il servizio del pre-ingresso, assicurato dai 
collaboratori scolastici, per consentire agli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto 
pubblici e che giungono in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni di trovare una opportuna 
accoglienza ed assistenza nella scuola. 
 

●IL CURRICOLO TRASVERSALE 

L’offerta formativa della scuola si basa sulla programmazione del curricolo scolastico 
(trasversale e disciplinare) e sulla definizione di criteri comuni per la metodologia didattica 
e per la valutazione. 
Il curricolo trasversale integra tutte le attività realizzate nella scuola al fine di far crescere il 
ragazzo sotto i seguenti aspetti: 
 

 la responsabilità personale (rispettare le regole, prestare attenzione durante le 
lezioni, intervenire in modo pertinente e propositivo, conoscere le proprie capacità, 
saper valutare il proprio lavoro). 

 
 la relazione con gli altri (ascoltare gli altri e accettare le opinioni altrui, comunicare le 

proprie idee, essere in grado di modificare il proprio punto di vista, essere disponibile 
a lavorare con gli altri). 

 
 il metodo di lavoro (tenere in ordine il proprio materiale di lavoro, impegnarsi con 

regolarità, pianificare un lavoro e rispettare i tempi di consegna, utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti a disposizione, essere in grado di effettuare scelte e prendere 
decisioni). 

 
 la capacità di effettuare scelte e di orientare in modo consapevole il proprio percorso 

scolastico (conoscere le proprie capacità ed attitudini, conoscere le opportunità 
offerte dalla scuola, imparare a conoscere il mondo del lavoro, saper compiere delle 
scelte ragionate).  
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IL CURRICOLO DISCIPLINARE 
Le singole discipline contribuiscono, con le proprie specifiche caratteristiche, al percorso di 
crescita e maturazione dell’alunno. Le discipline previste dall’attuale ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado ed attivate nella scuola secondaria “Franco Centro” sono: 
 

 Italiano, Storia, Geografia   9 ore settimanali 
 Approfondimenti in materie letterarie 1  “ 
 Matematica e Scienze    6  “ 
 Tecnologia     2  “ 
 Inglese      3  “ 
 Francese      2  “ 
 Arte e immagine     2  “ 
 Scienze motorie e sportive   2  “ 
 Musica      2  “ 
 Religione cattolica    1  “ 

 
I genitori hanno la possibilità di richiedere se avvalersi o no dell’ insegnamento della 
Religione cattolica. In alternativa è possibile l’ingresso a scuola alla seconda ora o l’uscita 
anticipata al termine della  mattinata oppure, nel caso in cui non sia possibile collocare 
l’ora di religione all’inizio o alla fine dell’orario, la partecipazione a progetti specifici o 
l’inserimento in una classe parallela). 
Il curricolo di ogni disciplina nei suoi caratteri generali, dalla classe prima alla terza, è stato 
delineato dai docenti nei vari dipartimenti ed è descritto in un apposito documento 
allegato al piano dell’offerta formativa della scuola secondaria “Franco Centro”. Ad esso 
fanno riferimento le programmazioni dei singoli docenti che tengono ovviamente conto 
della specificità del gruppo classe e degli alunni in esso inseriti. 
 

LA PROGRAMMAZIONE 

E’ il cardine dell’impostazione del lavoro per il raggiungimento degli esiti formativi finali e 
degli obiettivi delle discipline insegnate. 
I docenti delle varie aree organizzano programmi di insegnamento adeguati cercando di 
individuare linee di continuità con gli ordini di scuola inferiori e superiori, in modo da 
rendere coerente e significativo il percorso scolastico generale. 
Pur tenendo conto della specificità di ogni insegnamento disciplinare, si individuano alcuni 
criteri metodologici da seguire nella programmazione del lavoro: 
 
 processualità  e gradualità del percorso di insegnamento-apprendimento: prendendo 

l’avvio da un’attenta analisi delle situazioni di partenza e dalla necessità di valorizzare le 
competenze di base degli alunni; 
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 operatività: accanto agli indispensabili aspetti teorici, si cerca di privilegiare il momento 
del “fare” quale mezzo per giungere alla soluzione dei problemi e alle conoscenze, 
impostando attività che prevedono la realizzazione di prodotti finali rivolti anche 
all’esterno dell’ambito della classe o della scuola; 

 
 uso di diverse strategie: lezione frontale, discussioni, lavori individualizzati e di gruppo, 

visite guidate, uso di strumenti informatici, di sussidi audiovisivi, LIM. 
 informazione: esplicitazione del percorso agli alunni e alle famiglie, chiarendo le finalità 

che ci si propongono di raggiungere, i metodi con cui si opera e i criteri di valutazione; 
 
 avvio al metodo di lavoro e di studio autonomo: attraverso un’adeguata strutturazione 

delle attività di classe e a casa ed alla realizzazione di interventi specifici sul metodo di 
studio; 

 
 valorizzazione del rapporto con enti e istituzioni esterne: musei, biblioteche, teatri, ASL, 

parchi naturali, aziende. 
 
 realizzazione di attività di recupero e sostegno: interventi individualizzati inseriti nelle 

ore curricolari che ripercorrono il programma didattico delle diverse discipline, 
finalizzati a chiarire eventuali passaggi oscuri e/o colmare lacune nell’apprendimento. 
Possono essere sollecitati dai risultati delle verifiche in itinere, dalle osservazioni 
sistematiche, dalle richieste degli alunni stessi, da situazioni particolari (assenze 
prolungate, trasferimenti da altre scuole, difficoltà di apprendimento…). L’insegnante 
può predisporre materiale apposito che l’alunno utilizza autonomamente o prevedere 
modalità organizzative del lavoro didattico che consentano momenti di rapporto 
individualizzato; l’eventuale presenza nella classe di un docente di sostegno 
rappresenta ovviamente un’ulteriore risorsa In casi eccezionali il Consiglio di classe può 
stabilire attività di recupero e sostegno più sistematiche e prolungate nel tempo 
utilizzando docenti in compresenza o in orario extra-curricolare. 

 

●PRIORITA’ SCUOLA SECONDARIA: ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
L’orientamento inizia nel secondo quadrimestre della classe seconda ed è ripreso nel 
primo quadrimestre della terza con il progetto “educazione alla scelta” guidato da un 
esperto esterno per aiutare gli allievi a fare una scelta consapevole verso la scuola 
superiore. 
Il percorso prevede attività rivolte agli alunni delle classi seconde e terze medie finalizzati, 
in primo luogo, ad individuare le opportunità più idonee ad assolvere il diritto – dovere di 
istruzione e formazione. 
obiettivi generali del percorso biennale: 
il percorso di educazione alla scelta si propone di accompagnare e sostenere gli alunni 
nella transizione della scuola secondaria di primo grado al II ciclo del sistema d’istruzione e 
formazione. Al fine di consentire loro di affrontare questo cambiamento con maggiore 
serenità, con più strumenti ed informazioni ed al fine di accrescere la loro autonomia nella 
progettazione, si sviluppano attività di formazione orientative i cui obiettivi sono: 
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  sviluppare un metodo di autovalutazione 

  sviluppare un metodo di esplorazione delle opportunità scolastico-formative 

locali 

  informare rispetto alle opportunità offerte dal  mercato del lavoro locale 

 sostenere i giovani nella progettazione autonoma di un proprio percorso 

  stimolare i giovani nell’autonomia. 

●obiettivi specifici delle due fasi 
 
FASE 1  

 approfondire la conoscenza di sé 

 imparare a fronteggiare situazioni scolastiche e personali difficili 

 riflettere sull’importanza dell’analisi attenta della situazione e valutazione delle 
conseguenze a priori 

 rafforzare le strategie di fronteggiamento di ogni situazione 

 sviluppare una maggiore autonomia decisionale 

 interiorizzare successi ed insuccessi scolastici e non 

 riflettere sulle proprie motivazioni 

 conoscere le opportunità scolastiche e formative presenti sul territorio 
 
FASE 2 

 definire il proprio profilo caratteriale, attitudinale e scolastico 

 riflettere sulla scelta scolastica, riprendendo la metodologia di analisi della situazione e 
valutazione delle conseguenze a priori dell’anno precedente 

 analizzare i mestieri e le professioni di loro interesse 

 analizzare le opportunità offerte dal mercato del lavoro locale. 

 
●METODOLOGIA 
Le attività sono realizzate attraverso tecniche e strumenti utili a favorire la partecipazione attiva 
dei ragazzi e l’analisi dell’esperienza concreta, riducendo al minimo i momenti di lezione frontale, 
valorizzando il gruppo come risorsa per il confronto, la riflessione e l’attivazione personale. 
Pertanto i lavori saranno diversificati in momenti di riflessione individuale tramite la compilazione 
di schede, attività  di gruppo, discussioni di classe e informazione da parte degli operatori. 
I ragazzi di terza media proseguono poi l’orientamento con altre attività: viene organizzata “la 
settimana dell’orientamento” in cui alcuni allievi frequentano una settimana di laboratori 
orientativi proposti dalle agenzie formative (AFP, ENAIP, Scuole S. Carlo) mentre gli altri allievi, 
divisi in gruppi di interesse, seguono, in scuola, dei laboratori tenuti da docenti delle  varie scuole 
superiori. 
Inoltre gli alunni vengono accompagnati dai docenti al “Salone dell’Orientamento” che si organizza 
verso fine novembre o inizio dicembre, dove i ragazzi hanno la possibilità di discutere con docenti 
e studenti di tutte le  scuole superiori. 
A gennaio, per coloro che ne sentono il bisogno, l’esperto esterno che ha seguito i ragazzi durante 
tutto il percorso è disponibile per dei colloqui individuali per eliminare gli ultimi dubbi oltre alla 
partecipazione alle giornate di “scuola aperta” proposte dai vari Istituti di scuola superiore. 
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Guardando all’ambiente

●Io e l'ambiente: formazione di una coscienza ecologica e 
sensibilizzazione ai problemi ambientali …progetto 
nontiscordardime’ in collaborazione con Legambiente
●La filiera alimentare: fattoria didattica, comportamenti 
alimentari corretti e valorizzazione dei prodotti locali
●Osservazioni sperimentali al microscopio digitale con proiettore
●Geologia e arrampicata…le origini del nostro territorio
●Io rifiuto un mondo di rifiuti: incontro ed attività con il gruppo 
comunale di protezione civile
●Progetto wolfalps

●Inclusività (protocollo per alunni 
BES, rapporti con Asl e Servizi Sociali)
●Educazione alla cittadinanza ed alla 
legalità 
●Prevenzione delle dipendenze 
(UNPLUGGED) ed educazione alla 
salute
●La schiena va a scuola
●MOVE UP 
●Progetto DIDEROT
●Sport a scuola: atletica, nuoto, 
giornata bianca, rugby, tornei di 
calcio, volley, basket, corsa campestre
●Corso di primo soccorso classi terze

Per la persona

 

 

  

Ampliamento offerta formativa scuola secondaria 
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●Funzionigramma 
 

●Organigramma 
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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 
 
 

NOMINATIVO COMPITI 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Mariella Rulfi 

 
 Dirige l’Istituto Comprensivo 
 Rappresenta legalmente l’Istituto 
 Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati ai diversi livelli 

territoriali 
 Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali 

le attività dei gruppi di lavoro 
 E’ responsabile della procedura di gestione delle risorse umane 
 E’ responsabile della procedura di formazione del personale 
 Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di 

Istituto e del POF 
 Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 

di qualità e di efficienza 
 Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno dell’Istituto 
 Presiede l’Ufficio di Dirigenza 
 Rende conto dei risultati ottenuti dall’Istituto al Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e a tutti i portatori di interesse 
 

 
DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

 
Dott.ssa Caterina 

Demichelis 

 
 E’ responsabile della procedura di gestione della documentazione 
 E’ responsabile dei servizi amministrativi e di supporto 
 Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 
 Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

amministrativi in base alle direttive del DS 
 Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 

DS 
 Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
 Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 
 Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
 Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la 

conduzione e la chiusura dei corsi e per la rendicontazione 
 Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
 Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 
 Sovrintende la Segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 
 E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale 
 Partecipa ai lavori del Consiglio d’Istituto 
 Assiste il D.S. nella conduzione delle trattative sindacali 
 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
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COLLABORATORE 

DEL D.S. CON 
FUNZIONI VICARIE 

 
Prof. ssa Gabriella 

Tassone 

 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza in tutte le sue 

funzioni 
  Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 

comprese quelle di sostegno 
 Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alla Scuola Secondaria di I grado. 
 Organizza l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
 Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado 
 E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la Scuola 

Secondaria di I grado. E’ responsabile della gestione sorveglianza degli 
alunni presso la Scuola Secondaria di I grado 

 Accoglie gli insegnanti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, 
curando il contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e 
dei libri di testo, la trasmissione delle informazioni essenziali 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 Rende conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 
 

Ins. M. Cristina 
Castellano 

 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza sua e del docente 

con funzioni vicarie, assumendone tutte le funzioni 

 E’ referente della Scuola Primaria e coordinatrice dei diversi Plessi 

 Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti 
comprese quelle di sostegno. 

 E’ responsabile delle attività di redazione e di monitoraggio del POF 
 Coordina le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alla Scuola Primaria di Madonna dell’Olmo 
 E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia per la Scuola Primaria 

di Madonna dell’Olmo. 
 Coordina le attività proposte dagli Enti esterni alla Scuola Primaria. 
 Accoglie gli insegnanti supplenti al momento del loro ingresso in servizio, 

curando il contatto con il docente titolare, la trasmissione dei registri e 
dei libri di testo, la trasmissione delle informazioni essenziali 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto. 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
  Rende conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
 

 
DOCENTI REFERENTI 

SCUOLE 
DELL'INFANZIA 

 
Cerialdo: 

Ins. Flavia Mattalia 
Confreria: 

Ins. Liliana Meineri 

 
- Referenti delle Scuole dell’Infanzia 
- Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF. 
-  Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente alle scuole dell’Infanzia. 
- Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole dell’Infanzia. 
 Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 
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Ronchi: 
Ins. Daniela Giubergia 

presso le Scuole dell’Infanzia 
 Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 

dell’Infanzia e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le 
esigenze di Bilancio 

 Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole dell’Infanzia 
 Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 
 Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 
DOCENTI REFERENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Confreria: 

Ins. Nadia Martini 
Madonna 
dell’Olmo: 

Ins. Piera Olivero 
Passatore: 

Ins. Graziella Isoardi 
Roata Rossi: 

Ins. Laura Golè 
San Benigno: 

Ins. Ivana Dutto 
Ronchi: 

Ins. M.Cristina Roux 

 
 Partecipano alle attività di redazione e di monitoraggio del PTOF 
 Coordinano le sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore eccedenti 

relativamente al Plesso 
  Organizzano l’attività dei docenti relativamente all’orario e al calendario 

degli impegni 
 Responsabili delle comunicazioni scuola famiglia per le Scuole Primarie 
 Responsabili della gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni 

presso le Scuole Primarie 

 Collaborano con il DSGA per l’attività del personale ATA presso le Scuole 
Primarie e sono di supporto al raccordo fra attività formative e le esigenze 
di Bilancio 

 Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni alle Scuole Primarie 
 Collaborano e interagiscono con il Collaboratore vicario 
 Rendono conto dell’attività svolta al D.S. 

 

 
COORDINATORI 

DEL CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE E DI 
CLASSE 

 

 
 Presiedono il Consiglio di Intersezione (infanzia), Interclasse (primaria) e 

di Classe (secondaria) su delega del Dirigente Scolastico 
 Curano i rapporti con le famiglie degli alunni 
 Sono interlocutori privilegiati nei rapporti tra Consiglio di Classe e alunni 
 Controllano regolarmente le assenze degli alunni e avvertono le famiglie 

in caso di assenze prolungate o sospette 
 Consegnano ai genitori le schede di valutazione degli alunni con i 

colleghi. Tengono i contatti con il D.S. e con i collaboratori per tutto 
quanto attiene all’andamento della classe 

 
REFERENTE PER LA 

SALUTE 
 

Prof.ssa 
Roberta Rosati 

 
 E’ responsabile di Istituto  per l’educazione alla salute, alla prevenzione e 

all’agio 
  Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al 

suo settore 

 
REFERENTI PER 

LE ATTIVITA' 
SPORTIVE 

 
Prof.ssa 

M. Maddalena 
Pirola 

 
 E’ responsabile per le attività sportive e per l'educazione alla salute, alla 

prevenzione e all’agio 
 Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene al 

suo settore 
 Tiene i contatti con le società sportive presenti sul territorio 
 Organizza le attività sportive extra-curricolari 
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RESPONSABILE 

DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
Dott.ssa Caterina 

Demichelis 

 
 Interviene sul sito web d’istituto curandone l’aggiornamento 
  Pubblica sul sito web circolari, comunicati, curricula, convocazioni 
  Si occupa di aggiornare il sito dell’Istituto 

 
REFERENTE E  

COORDINAMENTO 
DEL P.T.O.F. 

 
Prof.ssa Valentina 
Tardivo e Ins. Erica 

Gregorio 

 
 Coordina la commissione incaricata di redigere il nuovo P.T.O.F. 

d’Istituto 
 Recepisce le indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto 
 Partecipa agli incontri finalizzati a raccogliere i bisogni formativi del 

territorio 
 Raccoglie le indicazioni per la programmazione di Istituto provenienti dai 

Dipartimenti e dai Consigli di Interclasse e di Intersezione 
 Redige il P.T.O.F. e lo presenta al Collegio dei Docenti 
 Rende conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 

 

 
COORDINAMENTO 
INTERVENTI BES 

 
Ins. Emiliana Blanc, 

che coordina il 
Gruppo Lavoro 

Inclusione 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
DOCENTI E 

RAPPORTI CON LE 
UNIVERSITA’ 
Ins. Cristina 
Galaverna 

Ins. Chiara Nasi 

 
 Coordinano le attività di programmazione dell’assistenza e del sostegno 

agli alunni portatori di handicap, compresa certificazione P.D.F. e P.E.I. 
 Tengono i rapporti con le diverse Unità operative dell’ASL 
 Supportano il lavoro dei docenti negli incontri di coordinamento 

curricolare e collaborano nella compilazione dei P.E.I. e P.D.P. 
 Sovraintendono alla raccolta e distribuzione della modulistica inviata 

dall'U.S.P. e dall' U.S.R. ed ulteriori materiali 
 Curano l'organizzazione di sussidi didattici in dotazione e la raccolta di 

proposte in merito all'acquisto di nuovi materiali 
 Rendono conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 
 Curano la stesura del P.A.I. 

 
 

 Raccoglie i bisogni formativi del collegio, coordina il piano di formazione 
e progetta eventuali azioni formative su cui si sceglierà di investire 

 Gestisce e pianifica i rapporti con le Università per la formazione del 
personale 

 
 

 
CONTINUITA’ 

 
Coordinatori dei 

Gruppi di lavoro sulle 
Indicazioni Nazionali 

2012 

 
 Collaborano con la funzione strumentale per  il collegamento e 

l’armonizzazione verticale delle programmazioni 
 Partecipano ai lavori della Commissione per il P.T.O.F. 
 Interagiscono con gli insegnanti dei tre gradi 
 Rendono conto al D.S. ed al Collegio dei Docenti 

 
ORIENTAMENTO 

 
Prof.ssa Carla 

Cervella 

 Tiene i contatti con le Scuole Secondarie di II grado per tutto quanto 
attiene alle attività di orientamento 

 E' responsabile del coordinamento con le Agenzie di formazione 
 Rende conto al D.S. e al Collegio dei Docenti 
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ANIMATORE 

DIGITALE 
 

Ins. Daniela Perano 

 
 Individua le linee per la formazione degli insegnanti 
 Promuove azioni per migliorare le dotazione hardware della scuola 
 Sceglie contenuti o attività correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di 

studi 

 
ORGANISMI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

ORGANO COMPITI MEMBRI 

 
UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

 Affianca e supporta il D.S. nella 
gestione unitaria dell’Istituzione 
scolastica 

 Si riunisce, di norma, almeno 
una volta al mese per esaminare 
tutte le problematiche di sua 
competenza 

Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
Referenti Scuola Primaria e 
Infanzia 
D.S.G.A. 

 
COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 E’ l’organo di coordinamento e di 
direzione dell’Istituto per quanto 
attiene alla progettazione, la 
programmazione, la conduzione 
e la valutazione dell’attività 
didattica 

 Elabora le linee su cui sviluppare 
il Piano dell’Offerta Formativa, 
tenendo conto delle indicazioni 
espresse dal Consiglio d’Istituto 
e del dibattito realizzato nel 
Collegio dei Docenti 

 Discute ed elabora una proposta 
di P.O.F. da presentare al 
Collegio dei Docenti 

 Discute ed elabora proposte da 
presentare al Collegio dei 
Docenti in merito  alla 
valutazione degli apprendimenti 
e del sistema 

 
Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
F.S. Piano di Inclusione 
F.S. Orientamento 
F.S. Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti, 
Istituzioni esterne e Università 
F.S. Curricolo e Indicazioni 
Nazionali 
Referenti Scuola Infanzia 
Referenti Scuola Primaria 
Referente Scuola Secondaria 

 
COMMISSIONE  

P.T.O.F. 

 Opera su mandato del Collegio 
dei Docenti e del Coordinamento 
Didattico 

 Redige una proposta di P.T.O.F. 
da sottoporre all’esame del 
Coordinamento Didattico ed 
all’approvazione del Collegio dei 
Docenti 

 

 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 
INTERCLASSE 

INTERSEZIONE 

 
 Svolge tutti i compiti che gli sono 

istituzionalmente deputati ed ha 
funzione consultiva e propositiva 

 
E’ costituito da tutti gli 
insegnanti che intervengono 
sulla classe, interclasse, 
intersezione. 
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ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO 
 
Dirigente Scolastico:   Prof.ssa Mariella Rulfi 

 
Ufficio di Presidenza anno scolastico 2015/2016 
Collaboratore Vicario:  Prof. ssa Gabriella Tassone 
 
Collaboratore del Dirigente: Sig.ra M. Cristina Castellano 
 
Referenti di Plesso 
Scuola dell’Infanzia Cerialdo:   Ins. Flavia Mattalia 
Scuola dell’Infanzia Confreria:   Ins. Liliana Meineri 
Scuola dell’Infanzia Ronchi:   Ins. Daniela Giubergia 
Scuola Primaria Confreria:   Ins. Nadia Martini 
Scuola Primaria Madonna dell’Olmo:  Ins. Piera Olivero 
Scuola Primaria Passatore:   Ins. Graziella Isoardi 
Scuola Primaria Roata Rossi:   Ins. Laura Golè 
Scuola Primaria Ronchi:    Ins. M. Cristina Roux 
Scuola Primaria San Benigno:   Ins. Ivana Dutto  
Scuola Secondaria di I Grado “F. Centro”: Prof.ssa Gabriella Tassone 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Dott.ssa Caterina Demichelis 
 
Segreteria Didattica: 
Sigg.re Baglio Loreta, Cometto Silvana e Marton Rosana 
 
Segreteria Amministrativa: 
Sigg.re Armando Vilma, Foti Nerina e Sig. Drocco Giovanni 
 
Figure Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: 
Area “Piano di inclusione: per garantire il successo formativo a tutti gli studenti”: 
Ins. Blanc Emiliana 
 
Area “Realizzazione del POF Triennale e del Piano di Miglioramento”: 
Prof.ssa Tardivo Valentina ed Insegnante Gregorio Erica 
 
Area “Formazione ed Aggiornamento”: 
Ins.Galaverna Cristina 
Ins. Chiara Nasi 
 
Insegnanti Responsabili di Area 
Intercultura:  Ins. Martini Nadia 
DSA:   Prof.ssa Rosso Sabrina (secondaria), Ins. Blanc Emiliana 
Sostegno:  Prof.ssa Botto Silvia (secondaria) e Ins. Uslenghi Rossella (primaria) 
Salute:   Prof.ssa Rosati Roberta 
Università  Ins. Chiara Nasi 
Motoria:  Prof.ssa Pirola M. Maddalena 
Invalsi:   Ins. Bongiovanni Annalisa e Prof.ssa Tassone Gabriella 
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Mensa:   Ins. Rostagno Elda 
 
Insegnanti Coordinatori di Dipartimento – Scuola Secondaria I grado 
Lettere   Prof.ssa Racca Lucia 
Matematica/Scienze Prof.ssa Nittardi Evelina 
Lingue straniere Prof.ssa Damiano Maura 
Coordinatore Gruppo H Prof.ssa Botto Silvia 
 
Insegnanti Coordinatori di Classe – Scuola Secondaria I grado  

cl. Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E Sezione F 

1 Mannino Tholozan Martelli Mauro Pirola Goletti 

2 Rosso Graffino Ferrari Nittardi Rosati  

3 Racca Cervella Calleri Bertoluzzo Tardivo  

 
Membri del Comitato di valutazione del servizio dei Docenti 
Giubergia Daniela, Martelli Tiziana, Isoardi Graziella 
 
Organi Collegiali 
 
Consiglio d’Istituto: 
Dirigente Scolastico  Prof.ssa Mariella Rulfi 
Presidente   Sig. Isoardo Luca 
Componente Genitori:  Sigg.ri Verra Bruno, Bertaina Fiorenzo, Maganza Andrea, Riberi Daniela,  

Rivoira Cinzia, Beccaria Claudio e Molinero Ivana 
Componente Docenti:  Ins.ti Calleri Stefania, Giordano Irene, Giordano Anna Maria, Gagliasso  

Donatella, Piovano Laura, Dutto Ivana, Brignone Cinzia, Galaverna Cristina 
Componente ATA:  Sigg.re Merlo Anna e Demichelis Caterina 
 
Giunta Esecutiva: 
Dirigente Scolastico  Prof.ssa Mariella Rulfi 
D.S.G.A.   Dott. ssa Caterina Demichelis 
Docenti    Ins. Piovano Laura 
Genitori   Sigg.re Riberi Daniela e Rivoira Cinzia 
A.T.A.    Sig.ra Merlo Anna 
 
Consigli di Intersezione – Scuole d'Infanzia (1 x sezione) 
Cerialdo   sez. A  Sig.ra Morreale Giovanna 
    sez. B  Sig.ra Duelli Anna 
Confreria   sez. A  Sig.ra Martini Monica 
    sez. B  Sig.ra Verra Cristina 
    sez. C  Sig.ra Piscopo Maria 
Ronchi    sez. A  Sig.ra Peano Luisa 
    Sez. B  Sig.ra Collino Daniela 
 
Consigli di Interclasse – Scuole Primarie (1 x classe) 
Madonna Olmo   1A  Sig.ra Silvestro Simona 
    1B  Sig.ra Tallone Katia 
    2A  Sig.ra Dutto Maricla 
    2B  Sig.ra Patriti Roberta 
    3A  Sig.ra Meriggio Daniela 
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    3B  Sig. Ferro Guido 
    3C  Sig. Daniele Davide 
    4A  Sig. Merlati Marco 
    4B  Sig.ra Ramello Paola 
    5A  Sig.ra Molinero Ivana 
    5B  Sig.ra Soggiu Maria Caterina 
Confreria   1  Sig.ra Barale Barbara 
    2A  Sig.ra Gervasone Simona 
    2B  Sig.ra Lanzetti Elisabetta 
    3  Sig.ra Sordello Sonia 
    4  Sig. Giannasi Fabio 
    5  Sig.ra D’Alba Marina 
Passatore   1  Sig.ra Vernetti Anna 
    2  Sig.ra Roso Barbara 
    3  Sig.ra Rinaudo Federica 
    4  Sig.ra Giorgis Valentina 
    5  Sig.ra Brunetti Giulia 
Roata Rossi   1  Sig.ra Maestro Albiana 
    3  Sig.ra Fantino Cristina 
    5  Sig.ra Lamberti Renata 
Ronchi    1  Sig.ra Dutto Paola 
    2 e 3  Sig.ra Costa Roberta 
    4 e 5  Sig.ra Campora Lorella 
San Benigno   2  Sig.ra Dutto Elena 
    4  Sig.ra Marchisio Federica 
 
Consigli di Classe – Scuola Secondaria I grado (4 x classe) 
Madonna Olmo   1A  PEANO SONIA 
      RIBERI DANIELA 
      TESIO RAFFAELLA 
      / 
    2A  FANTINO CRISTINA 
      MARENCHINO MIRELLA 
      TURCO SILVANA 
      VALLAURI BRUNA 
    3A  RENAUDO SANDRA 
      DANIELE DAVIDE 
      / 
    1B  PEPINO CARLA 
      CAFASSO RAFFAELLA 
      MELLANO MARIA GRAZIA 
      / 
    2B  LINGUA CRISTIANA 
      RISSETTO LUISA 
      / 
      / 
    3B  SANTAMARIA DANIELA 
      FANTINI ELENA 
      / 
      / 
    1C  STEFANELLI CINZIA 
      MANDRILE ELISA 
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      ROVERE ERIKA 
      PEANO MAURO 
    2C  BECCHIO ADA 
      ALBERTI SERENA 
      GERBAUDO MASSIMO 
      PELLEGRINO FRANCA 
    3C  GASTALDI SANDRA 
      GALAVERNA SIMONA 
      OVIDI MAURIZIO 
      PERANO CLAUDIO 
    1D  MONDINO CATERINA 
      CASTELLINO BRUNA 
      BIANCO ISABELLA 
      BERSESIO LAURA 
    2D  BELTRAMO SIMONA 
      CUCCHIETTI ALFREDA 
      LISIARDI RAFFAELLA 
      / 
    3D  ALLADIO MONICA 
      GROSSO IRENE 
      / 
      / 
    1E  GIAQUINTA STEFANIA 
      ICARDI ELIO 
      / 
      / 
    2E  PATRITI ROBERTA 
      BOTTA MONICA 
      GIRAUDO MANUELA 
      PRETTE DONATELLA 
    3E  FORMENTO LIVIA 
      DUTTO ELSA 
      / 
      / 
    1F  BRUNO MANUELA 
      GIULIANO ENRICA 
      / 
      / 
 
Figure della Sicurezza 
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: Ing. Antonio Alongi 
 

 Preposti sicurezza Antincendio Primo Soccorso 

 INF. PRIM. SEC. INF. PRIM. SECOND. INF. PRIM. SECOND. 

Cerialdo Mattalia // // Gregorio 
Mattalia 
Poli 
Pellegrino  
(coll.scol) 

// // Gregorio 
Mattalia 
Poli 
Pellegrino 
(coll.scol.) 

// // 

Confreria Meineri L. Martini // Brignone
Meineri 

Perano, 
Mana 

// Montagna, 
Bertano  

Martini, 
Gagliardi 

// 
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Massucco  
(coll.scol) 

Dutto, 
Corino  
(coll.scol.) 

Massucco 
(coll.scol.) 

Corino 
Dutto 
(coll.scol.) 

Ronchi Giubergia Roux 
 

// Galaverna 
Giubergia 

Silvestro 
Roux 

// Fenoglio 
Cardone 
(coll.scol.) 

Silvestro 
Roux 

// 

Madonna 
dell'Olmo 

 // Gagliasso 
D. 

Tardivo 
 

 // Gagliasso, 
Marabotto 
Nasi 
Piovano 
Rainone 
Viale 
Armando 
(coll.scol.) 

Botto 
Martinelli, 
Tassone 
Tardivo 
Solito 
(coll.scol.) 
 

 
 

// 

Bongiovanni
Caminita 
Gagliasso 
Olivero 
Piovano 
Rostagno 
Armando 
(coll.scol.) 

Pirola 
Cometto 

Merlo 
(coll.scol.) 

Roata 
Rossi 

// Golè // // Meinero 
Giraudo G. 
(coll.scol.) 

//  
// 

Giordano 
Golè 
Sfragara 
(coll.scol.) 

// 

Passatore // Isoardi // // Garelli 
Isoardi 
Maero 

// // Isoardi 
Marro 
Dutto 
(coll.scol.) 

// 

San 
Benigno 

// Dutto I. // // Lingua 
Garino 
(coll.scol.) 

// // Marenco 
Garino 
(coll.scol.) 

// 

 
Collaboratori Scolastici 
 
Infanzia: 
Cerialdo  Sigg.ri Giraudo Giovanna, Pellegrino Vilma, De Gennaro Antonello 
Confreria  Sigg.re Massucco Laura, Brancati Domenica 
Ronchi   Sigg.re Cardone Maria, Isoardi Daniela 
 
Primaria: 
Confreria  Sigg.ri Corino Sandra, Dutto Riccardo 
Madonna dell’Olmo Sigg.re Armando Ornella, Bergese Paola, Cobelli Clementina, Giordano Cristina,  

Monaco Rosellina 
Passatore  Sigg.ri Dutto Ernesto, Dutto Daniela 
Roata Rossi  Sigg.re Giraudo Giovanna, Sfragara Carmela 
Ronchi   Sigg.re Cardone Maria, Isoardi Daniela 
San Benigno  Sig. Garino Benvenuto 
 
Secondaria di Primo Grado: 

Sigg.ri Cometto Silvana, Merlo Anna Maria, Solito Luigi, Cobelli Clementina, Dutto  
Daniela 

Secondaria sede staccata: 
   Sigg.ri Franceschi Piero, Sfragara Carmela, Dutto Daniela 
 

●risorse finanziarie  


