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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
brevi assenze o in coincidenza con impegni e 
durante il periodo estivo; cura del rapporto tra la 
Dirigenza, gli Organi Collegiali e le FF.SS; cura dei 
rapporti con i coordinatori di interclasse e di 
plesso; controllo quotidiano delle 
comunicazioni/circolari pubblicate sull’albo 
pretorio del sito della Scuola avendo cura di 
trasmetterle tempestivamente ai colleghi del 
plesso; coordinamento Gruppo di Inclusione, 
sostegno ai docenti nella stesura dei PEI degli 
alunni diversamente abili, con BES e DSA 
dell'Istituto; coordinamento esperti Piano di 
Zona; coordinamento generale delle attività 
relative alla Sicurezza; collaborazione con il 
D.S.G.A. circa l’impiego dei Collaboratori 
Scolastici per le attività funzionali all’insegna-
mento; accertamento del rispetto dell'orario di 
lavoro del personale docente e non docente; 
coordinamento attività preparatorie per gli 
ordinativi di acquisto del materiale di facile 
consumo; cura degli atti PON FSE e PON FESR 
2014-2020 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Collaboratore del DS 5
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competenze e ambienti per l’apprendimento ”; 
rilevazione esigenze di ordine didattico e 
organizzativo; collaborazione per 
l’individuazione dei docenti disponibili per lo 
svolgimento delle attività aggiuntive finalizzate al 
miglioramento dell’offerta formativa.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

È l'organo collegiale che sovrintende alla 
direzione del funzionamento dell’Istituto, al 
coordinamento ed alla promo-zione delle varie 
attività culturali e didattiche, alla gestione 
logistica dei servizi. Lo staff ha il compito di 
monitorare mediante riunioni periodiche 
l’attuazione del P.T.O.F. e di proporre agli organi 
competenti la soluzione di eventuali problemi 
relativi alla struttura funzionale dell’Istituto.

14

AREA 1 - coordinamento delle attività del Ptof 
della scuola, progettazione curriculare e 
ampliamento dell’of-ferta formativa 
Coordinamento, monitoraggi, in stretto 
collegamento con le altre FS, progettazione 
curricolare di tutte le iniziative previste nel 
P.T.O.F.; Raccolta di proposte per il 
miglioramento del P.T.O.F.; Attività di ricerca ed 
elaborazione indi-viduale; Coordinatrice 
commissione continuità; Partecipazione attività 
di staff; Elaborazione del progetto inerente ai 
compiti affidati, rendicontazione al Collegio dei 
docenti e relazione finale. AREA 2 - Produzione 
materiale didattico. Cura della documentazione 
educativa, formazione e aggiornamento; 
Coordinamento delle attività di tutoraggio e di 
accoglienza; cura del sito web Produzione 
materiale didattico; Cura della documentazione 
educativa; Coordinamento attività di formazione 

Funzione strumentale 3
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e ag-giornamento; Coordinamento delle attività 
di tutoraggio e di accoglienza; Cura della 
comunicazione con e tra le altre FS; Attività di 
ricerca ed elaborazione individuale; 
Partecipazione attività di staff; Cura del sito web 
per la parte inerente la didattica; Elaborazione 
del progetto inerente ai compiti affidati, 
rendicontazione al Collegio dei docenti e 
relazione finale. AREA 3 - Verifica e valutazione: 
POF e del sistema scuola, INVALSI, Qualità della 
Scuola, autovalutazione Responsabile area 
Invalsi; Studio dei questionari invalsi e 
restituzione al collegio dei risultati; Sostegno ai 
docenti nella predisposizione dei questionari 
invalsi nelle classi intermedie; Coordinamento 
delle prove Invalsi; Immissione dei dati sulla 
piattaforma; Coordinamento delle attività 
relative all’autovalutazione di Istituto; Cura della 
comunicazione con e tra le altre FS; 
Partecipazione attività di staff; Elaborazione del 
progetto inerente ai compiti affidati, 
rendicontazione al Collegio dei docenti e 
relazione finale.

Vigilanza del corretto funzionamento del Plesso; 
tenuta dei registri dei Verbali d’interclasse, dei 
Verbali degli incontri scuola-famiglia, delle 
presenze del personale Coll. Scol.ci e Docenti 
con controllo quotidiano delle firme e completa-
mento degli spazi delle firme in relazione alla 
situazione del giorno, delle uscite anticipate e 
permessi brevi dei do-centi, delle telefonate; 
organizzazione delle sostituzioni degli insegnanti 
nel plesso di servizio (tenuta del Registro delle 
ore a debito e a credito dei docenti del plesso); 
segnalazione al DSGA di eventuali esigenze di 

Responsabile di plesso 7
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lavoro straordi-nario per il personale ausiliario; 
convalida, in accordo con il DSGA, delle 
prestazioni delle ore aggiuntive del perso-nale 
ausiliario; coordinamento generale delle attività 
relative alla sicurezza; formalizzazione delle 
proposte, sentiti i docenti, di acquisto di 
materiale di facile consumo utile al proprio 
plesso, da consegnare ai Collaboratori del DS; 
controllo delle deleghe dei genitori per 
l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni da 
parte di terzi; controllo ed auto-rizzazione in 
merito a giustifica di ritardi ed uscite anticipate 
eccezionali degli alunni; affissione degli avvisi e 
delle circolari rivolte ai genitori; segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali carenze e 
necessità del Plesso di servi-zio; responsabile dei 
beni esistenti nel plesso; custode e responsabile 
del materiale didattico e multimediale a dispo-
sizione nel plesso; controllo della posta 
elettronica, stampa e diffusione degli avvisi e 
circolari e restituzione in se-greteria delle stesse 
firmate dal personale per presa visione; delega 
alla denuncia di furti perpetrati ai danni del ples-
so di appartenenza; vigilanza, durante il proprio 
turno di servizio, sul divieto di fumo, eventuale 
contestazione ed applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente, verbalizzazione 
delle violazioni; comunicazione tempe-stiva di 
interventi tecnici e di manutenzione effettuati 
nel Plesso.

L’animatore digitale coordina azioni finalizzate 
alla diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Si tratta di una figura di sistema e non di un 
supporto tecnico. Il PNSD ne prevede specifica 

Animatore digitale 1
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formazione affinché possa “favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 
Scuola Digitale”. Gli ambiti di intervento 
dell’Animatore Digitale sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna della 
scuola negli ambiti del PNSD. Coinvolgimento 
della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti forma-tivi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio. Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffon-dere 
all’interno degli ambienti della scuola coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale

Area di intervento: Progettazione, con 
l’animatore digitale, di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola; Coinvolgimento della 
comunità scolastica.

3

COORDINATORI DI 
INTERSEZIONE SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali 
punti da inserire all’o.d.g.; nomina del segretario 
verbalizzante a rotazione; acquisizione della 
documentazione utile per i lavori di intersezione 
(obbligo di consegna da parte dei do-centi 
responsabili) almeno tre giorni prima della 
riunione.

4

Segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali 
punti da inserire all’o.d.g.; nomina del segretario 
verbalizzante a rotazione; acquisizione della 

COORDINATORI DI 
INTERCLASSE SCUOLA 
PRIMARIA

5
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documentazione utile per i lavori di interclasse 
(obbligo di consegna da parte dei do-centi 
responsabili) almeno tre giorni prima della 
riunione.

COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali 
punti da inserire all’o.d.g.; nomina del segretario 
verbalizzante a rotazione; acquisizione della 
documentazione utile per i lavori di interclasse 
(obbligo di consegna da parte dei do-centi 
responsabili) almeno tre giorni prima della 
riunione.

3

DOCENTI REFERENTI

Referente d’ istituto per i docenti neoimmessi in 
ruolo; referente privacy e sito web; referente 
progetto “Libro in tribunale”; referente ed. civica 
Scuola Infanzia; referente ed. civica Scuola 
primaria; referente ed. civica Scuola Sec. di I 
grado; referente adozioni/visite guidate /alunni 
stranieri; referente strumentazione audio/video; 
referente matematica/bin; referente Kangourou 
per la scuola primaria, referente Kangourou per 
la scuola sec.di I grado; referente “Censigare” 
referente Territorio, referente manifestazioni; 
referente scacchi infanzia; referente scacchi 
primaria; referente scacchi secondaria; referenti 
progetto Cambridge.

18

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE

Il nucleo interno di valutazione ha il compito di 
valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi 
generali individuati dal consiglio dell’istituzione, 
con particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio.

8
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COMITATO DI 
VALUTAZIONE

Il comitato esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo e 
valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all'articolo 501».

3

GRUPPO NUCLEO 
DOCUMENTAZIONE

• Analisi dei diversi aspetti della nostra 
organizzazione scolastica, utili per la stesura del 
PDM e del RAV. • Raccolta e confronto di dati atti 
a misurare la qualità dell’operato della scuola 
(PTOF, atti, verbali, registri, circolari, archivio, sito 
web, progetti, relazioni, statistiche ,etc) • 
Preparazione di tabelle, mappe concettuali, 
griglie per la raccolta dei dati, grafici per la 
documentazione ed il confronto dei dati raccolti 
(prove invalsi, cheating, prove di verifica 
quadrimestrali) • Elaborazione dati voti a 
confronto verifiche e scrutini quadrimestrali • 
Elaborazione dati voti a confronto Scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria • Elaborazione dati 
del questionario di gradimento (genitori alunni 5 
anni scuola dell’infanzia/genitori classi prime 
scuola primaria/genitori e alunni classi quinte 
scuola primaria/genitori e alunni classi prime 
scuola secondaria) • Preparazione di griglie con 
gli indicatori di competenza

3

GRUPPO DI LAVORO 
LEGALITA'

Compito del gruppo di lavoro è la redazione del 
documento e-policy di istituto.

5

Commissione di docenti di Scuola dell’Infanzia e 
docenti di Scuola Primaria. La Commissione, 
incaricata di valutare gli alunni frequentanti le 
Scuole dell’Infanzia dell'Istituto, nati dopo il 31 

COMMISSIONE 
CONTINUITA' - 
ANTICIPATARI

3
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dicembre e non oltre il 30 aprile dell’anno di 
riferimento, si riunisce nel mese di Dicembre, 
prima delle iscrizioni, per esprimersi in merito 
all’ammissione o non ammissione degli stessi a 
frequentare la Scuola Primaria compilando 
l’apposita scheda di valutazione prodotta in 
duplice copia e consegnata ai genitori. Si 
riportano sinteticamente i criteri a cui la 
commissione fa riferimento: - traguardi raggiunti 
da ogni bambino anticipatario in relazione a: 
autonomia – comportamenti – abilità – 
competenze; - informazioni significative, da 
parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
su particolari problemi.

REFERENTE COVID

• sensibilizzazione, informazione e 
organizzazione della formazione del personale; • 
verifica del rispetto di quanto previsto dal 
proprio sistema di gestione COVID-19.

1

DOCENTI COORDINATORI

Coordinatore pedagogico per il sostegno; 
coordinatore team antibullismo/team per 
l’emergenza; coordinatore team educazione 
civica; coordinatore TG WEB; coordinatore 
scacchi; coordinatore gruppo PNSD; 
coordinatore progetto Cambridge. - 
Coordinamento della progettazione, 
realizzazione, valutazione e documentazione 
dell’ambito per il quale ciascuno dei suddetti 
coordinatori è stato nominato; – Convocazione 
dei componenti della commissione cui sono 
preposti – Verbalizzazione degli incontri

7

Approfondimento delle tematiche relative agli 
interventi educativi e formativi, alle competenze 
necessarie per un positivo inserimento nella 
scuola primaria, al passaggio di informazioni 

COMMISSIONE 
CONTINUITA’ 
INFANZIA/PRIMARIA

7
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sugli alunni, all’elaborazione di unità didattiche 
comuni.

COMMISSIONE 
CONTINUITA’ 
PRIMARIA/SECONDARIA

Elaborazione di progetti comuni, monitoraggio 
dell’iter scolastico degli alunni, passaggio di 
informazioni, anche con la secondaria di 2° 
grado.

3

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF; • Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • 
Curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; • Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività; • Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto; • Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali; • Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; • 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei diversi 
ordini di scuola; • Promuovere una cooperazione 

TEAM PER L'EDUCAZIONE 
CIVICA

3
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multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; • Collaborare con la 
funzione strumentale PTOF alla redazione del 
“Piano” avendo cura di trasferire quanto 
realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 
strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione 
Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi 
di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica); • 
Monitorare, verificare e valutare il tutto al 
termine del percorso; • Coordinare le riunioni 
con i coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; • Superare la 
formale “trasversalità” che tale insegnamento 
appartiene a tutti, ma non lo impartisce 
nessuno; • Assicurare e garantire che tutti gli 
alunni, di tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; • Registrare, in occasione 
della valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni valutative circa 
la partecipazione e l’impegno di studio ai singoli 
studenti in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare in pagella; 
Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali 
“debolezze” e vuoti da colmare; Curare il 
rapporto con l’Albo delle buone pratiche di 
educazione civica istituito presso il Ministero 
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
avendo cura di inoltrare le migliori esperienze 
maturate in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni organizzative 
ed esperienze di eccellenza; Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità.

GRUPPO INCLUSIONE

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; • 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione; • 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; • rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede 
di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; • 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno).

7

• Predisposizione degli atti propedeutici agli 
incontri la disabilità • Supervisione della 

TEAM SOSTEGNO 5
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redazione dei documenti (Check list ICF, scheda 
analitica di presentazione dell’alunno, PEI) 
predisposti dai docenti di classe , da presentare 
al GLH

TEAM VALUTAZIONE

• Formulazione di strumenti per 
l’autovalutazione /valutazione dell’offerta 
formativa • Analisi dell’errore Prove Invalsi 
d’Istituto • Raccolta e tabulazione dati delle 
prove standardizzate (ingresso, I e II 
quadrimestre)

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Progetto "Stampiamo il futuro"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Fornire agli alunni strumenti cognitivi e capacità 
di autovalutazione sufficienti per essere in grado 
di lavorare in autonomia; Migliorare la capacità 
di attenzione e concentrazione; Potenziare lo 
sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, 
leggere, comprendere e decodificare; Rafforzare 
le capacità logiche; Progettare in modo corretto 
le fasi di un lavoro. Le attività di intervento 
offrono risposte ai bisogni differenziati degli 

Docente primaria 3
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

alunni per garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Impiegato in attività 
di: • Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizza-zione. Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A. collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e 
dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 
26/5/99).

Ufficio protocollo Affari Generali

Ufficio acquisti Gestione finanziaria e patrimoniale

Ufficio per la didattica Gestione alunni – Supporto attività Piano Offerta Formativa

Ufficio personale
Gestione Personale ATA di ruolo e non di ruolo, Gestione 
Personale docente di ruolo e non di ruolo

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online www.myeschool.it  
Pagelle on line www.myeschool.it  

16I.C. "MACCHIA" - SAIC8B3004
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Modulistica da sito scolastico https://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/urp/modulistica/  
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https://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/urp/modulistica/


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PIANO DI ZONA SA - AMBITO 
S4 PICENTINI

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività di Inclusione e di Integrazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE D'AMBITO 26

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Denominazione della rete: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
SALERNO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: S@RETE SICURI

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: LI.SA.CA.

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: NISOLO'

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: S@RETE

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

Denominazione della rete: PROGETTO RETE SCUOLA E 
FAMIGLIA TRA SNODI COMUNICATIVI E NUOVE 
CONNESSIONI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
REVISIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA'

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

RETE DI SCOPO SCUOLA/FAMIGLIA
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PRIMI PASSI NEL PENSIERO 
CRITICO

Fase diagnostica: scoprire quali abilità legate alle life skills richiediamo agli alunni e perché spesso 
non sanno soddisfarle… Fase progettuale: individuare momenti della formazione in cui intervenire e 
come (possibilmente legando tra loro le skills) Fase sperimentale: attivare percorsi con gli alunni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: ICF: uno strumento per 
“Valorizzare” il ruolo dell’insegnante
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Piano di formazione del personale docente
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- Basi Teoriche (scopi e applicazioni dell’ICF, concetto di salute, funzionamento, fattori contestuali). - 
Normativa: decreto 66. - Struttura ICF (funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori 
contestuali). - Significato e utilizzo codici ICF (domini, codici, qualificatori). - PEI in ICF (utilizzare l’ICF a 
scuola, dalla diagnosi al profilo di funzionamento dell’alunno come base per una progettazione 
condivisa).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: STAMPA 3D

Il processo di stampa si realizza attraverso l’applicazione del ciclo “Think-Make-Improve”: Think: è la 
prima fase di organizzazione, problem setting, in cui gli studenti mettono su carta le loro idee; Make: 
è il processo di creazione in cui gli studenti realizzano i propri oggetti, costruendo, giocando con il 
software Doodle 3d; Improve: è la fase di verifica in cui si valutano gli errori commessi nelle prime 
due fasi e si apportano eventuali correzioni al progetto iniziale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: APPROCCIO ALLA 
ROBOTICA: LE STEM COME INTEGRAZIONE ALLE 
DISCIPLINE

STEM può essere considerata come la tendenza ad integrare le varie discipline in maniera più o 
meno profonda. Sotto questo punto di vista, posti davanti a un problema da risolvere o a un 
argomento da trattare, possiamo adottare uno tra i seguenti tipi di approccio: pluridisciplinare, dove 
il problema, tipico di una disciplina, viene affrontato attraverso gli strumenti di un’altra disciplina; 
multidisciplinare, dove il problema viene affrontato attraverso gli strumenti di più discipline, con un 
meccanismo puramente additivo; interdisciplinare, dove il problema viene affrontato attraverso una 
sintesi coordinata e armoniosa degli strumenti di più discipline; transdiscliplinare, dove il problema 
viene più affrontato senza che vi sia più un confine stabilito tra gli strumenti delle varie discipline.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione in materia di 
sicurezza, primo soccorso e antincendio
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gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro derivanti da obblighi di Legge quali: Decreto 
Legislativo 81/2008, in materia di sicurezza, primo soccorso e antincendio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di scopo

 

Approfondimento
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Il Piano di formazione dell’istituto prevede: 

- corsi di formazione organizzati da MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per rispondere ad esigenze 
connesse al funzionamento didattico e amministrativo;

- corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui l’Istituto aderisce;

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza, autonomamente progettati e 
realizzati dalla scuola;

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro derivanti da obblighi di Legge quali:

Decreto Legislativo 81/2008, in materia di sicurezza, primo soccorso e antincendio,•
Regolamento UE 2016/679, in materia di privacy e trattamento dei dati personali.•
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