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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è vario e complesso. I 4 plessi 
scolastici sono ubicati in aree che insistono su territori a vocazione sociale, economica e 
culturale spesso addirittura opposte. L'estrazione socio-culturale degli allievi è diversa e non 
omogenea: pertanto le diverse origini, mentalità, etnie e inclinazioni culturali rappresentano 
un valore aggiunto, preso in carico dall'Istituzione e per il quale la stessa predisporrà azioni 
didattiche e metodologiche più incisive. A partire dal 01/09/2016 con l'insediamento del 
nuovo Dirigente Scolastico, l'intera Istituzione ha provveduto a immagazzinare, a rendicontare 
e a condividere dati per la misurazione degli indici di criticità evidenziate nella triennalità 
precedente (2013-2016). A tal uopo si precisa che nella scuola sono presenti numerosi discenti 
con disabilità certificata e discenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Pertanto la scuola si onora di creare e sperimentare nuove metodologie utili alla costruzione 
di efficaci ambienti di apprendimento che aiutino e incentivino lo sviluppo delle competenze 
con metodologie innovative ed inclusive, supportate da un clima positivo-emozionale-
relazionale, e condivisioni di regole di comportamento.

Vincoli

Dalla lettura del P.A.I.S. visibile sul sito dell'Ente comune e dai dati acquisiti a mezzo 
segreteria, si evince che il contesto socio-economico di provenienza della maggior parte degli 
studenti è variabile: medio, medio-basso, medio-alto. Nella scuola secondaria di primo grado 
e nella primaria, è interessante rilevare che è in aumento lo svantaggio economico delle 
famiglie, povertà educativa ed una ingerenza arbitraria dovuta all'assenza di potestà della 
funzione genitoriale. A tal riguardo l'Istituzione ha posto in essere una serie di attività di 
potenziamento dell'Offerta formativa curricolare ed extracurricolare, di cui una parte richiede 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

la compartecipazione finanziaria delle famiglie: certificazione informatica, linguistica, viaggi e 
visite d'interesse, spettacoli teatrali in lingua e non, poli museali e attività di interesse artistico-
musicale, ecc.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituzione scolastica è composta da tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado. L'intento dell'Istituto comprensivo è quello di promuovere una unitarietà di 
intenti per arrivare a proporre un'Offerta formativa calata sulle reali esigenze del contesto in 
cui si trova. A tal uopo propone un'Offerta formativa, mediante l'attivazione di laboratori 
curricolari ed extra-curricolari, mirata e rimodulata alla reale esigenza dell'utenza scolastica. 
Promuove inoltre ed intesse numerose relazioni con il contesto territoriale di diverso tipo: Enti 
Territoriali quali A.S.L., Associazioni di volontariato D.A., oratori parrocchiali, associazioni 
culturali e sportive e musicali, partenariati con il terziario, convenzioni con Istituti scolastici 
Secondari di Secondo Grado per progetti di alternanza Scuola-Lavoro, convenzioni ed intese 
con Istituti comprensivi dell'hinterland, ecc. 

Vincoli

L'Ente Comune non contribuisce sempre ai bisogni della scuola e non collabora sempre 
costruttivamente con essa. Il dialogo con gli Amministratori dell'Ente Comune risulta spesso 
difficoltoso e poco produttivo. I servizi presenti sul territorio sono carenti e non sempre 
rispondenti alle problematiche che quotidianamente si presentano, soprattutto in ordine 
all'assistenza ai discenti Diversamente Abili e con Bisogni Educativi Speciali. Rispetto alla 
media nazionale si riscontra un alto livello di disoccupazione della popolazione e un discreto 
tasso di integrazione da parte degli immigrati di seconda generazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Due dei quattro plessi scolastici (Primaria Diaz e Primaria Siani) sono serviti da stazione 
ferroviaria, stazione della metropolitana e numerose fermate di bus di linea. La Secondaria di 
Primo Grado è dotata: di un ampio spazio all'aperto, di aule ampie e luminose, ma soprattutto 
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di ampi spazi comuni quali due laboratori di informatica, un laboratorio scientifico e uno 
linguistico, un laboratorio di ceramica, un laboratorio musicale e teatrale, una biblioteca 
fornita e agevole con catalogo sempre in continuo aggiornamento e una palestra molto 
spaziosa. Sono presenti attrezzature multimediali in quasi tutte le aule. In quasi tutte le aule 
della Secondaria di Primo Grado è installata la L.I.M..

Nella Secondaria di Primo Grado l'auditorium/teatro è ampio e funzionante, tale da accogliere 
manifestazioni del territorio e da essere parte attiva e integrante in molte delle fasi 
dell'attività didattica. Il plesso primaria 'Diaz' è anch'esso provvisto di palestra funzionante, 
aule con Lavagne Interattive Multimediali, un laboratorio artistico e ampi spazi tali da 
accogliere eventi e manifestazioni proposte dal territorio.

Il Consiglio di Istituto è parte integrante del Sistema scuola e, unitamente ai Rappresentanti di 
Classe/Sezione, partecipa sinergicamente ad azioni utili al miglioramento continuo. 
L'Istituzione, al fine di incrementare la propria Offerta formativa, si avvale finanche 
dell'attivazione di numerosi progetti P.O.N., F.S.E, F.E.S.R., regionali, nazionali, ecc.

 

Vincoli

La sede della Secondaria di Primo Grado è adiacente il Tribunale di Napoli Nord e alcuni uffici 
dell'A.S.L. di Caserta; attualmente è scarsamente servita dai mezzi pubblici. L'Istituzione ha 
dunque rimodulato il suo orario curricolare in vista delle esigenze delle famiglie, appunto per 
non gravare sulle già congestionate situazioni di traffico e di scarsa viabilità stradale. Risulta 
attualmente agevole accompagnare e prelevare i propri figli. Le famiglie, prioritariamente per 
la Primaria, si servono ancora di scuolabus privati. Inoltre, le esigue risorse economiche, 
risultano insufficienti a garantire, nei quattro plessi, una manutenzione costante della 
dotazione.   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.A.C. G.PARENTE AVERSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CEIC86200A
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Indirizzo VIA S. DI GIACOMO AVERSA 81031 AVERSA

Telefono 0818901237

Email CEIC86200A@istruzione.it

Pec ceic86200a@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icparente.gov.it/

 MAGIA DI COLORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA862017

Indirizzo VIA VERGA AVERSA 81031 AVERSA

 AVERSA "A. DIAZ" -D.D.1- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE86201C

Indirizzo VIA E.CORCIONE, 42 AVERSA 81031 AVERSA

Numero Classi 11

Totale Alunni 189

 AVERSA "G. SIANI" - DD1 - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE86202D

Indirizzo VIA FERMI AVERSA 81031 AVERSA

Numero Classi 12

Totale Alunni 217

 G.PARENTE -AVERSA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM86201B
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Indirizzo VIA S. DI GIACOMO,6 AVERSA 81031 AVERSA

Numero Classi 12

Totale Alunni 219

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio Teatrale 1

Laboratorio di Ceramica 1

Laboratorio Artistico 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

Sono mancanti nel plesso dell'Infanzia (Magia di colori) e uno della Primaria (Siani) le 
palestre. Pertanto l'Istituzione sopperisce alla mancanza di tali strutture attraverso 
ampi spazi all'interno dei plessi adibiti allo sport. L'Istituzione, in accordo con il 
Consiglio di Istituto, sta valutando l'acquisto di tensostrutture sportive al fine di 
ottimizzare gli spazi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

Approfondimento

Il numero di collaboratori scolastici e del personale A.T.A. è esiguo. Si auspica che con 
la nuova Riforma si possa avere un numero congruo di unità. Gli assistenti 
amministrativi risultano, per larga parte, collegati alla mobilità annuale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nelle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Ridurre il tasso di abbandono.
Traguardi
Diminuire la percentuale (%) delle votazioni 6 (sei) e 7 (sette) e aumentare quella con 
votazione 8 (otto) su 10 (dieci). Ridurre del 20% il numero di 
abbandoni/trasferimenti.

Priorità
Migliorare l'opera di progettazione e condivisione di obiettivi didattici nei gruppi di 
lavoro per Ambiti Disciplinari dell'Istituto comprensivo.
Traguardi
Attuare concretamente i P.D.M.D. (Piani di miglioramento didattico) per 
Competenze, rendendo più semplice la loro certificazione alla fine del Primo Ciclo di 
Istruzione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuire la % dei livelli 1-2, tra Primaria e Sec. , di 5 punti in media; aumentare la % 
dei livelli 4-5 tra Primaria e Sec., di 5 punti in media.

Priorità
Ridurre il cheating.
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Traguardi
Condurre il livello di cheating al di sotto della media nazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Da definire!

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE 
PROVE STANDARDIZZATE  

Descrizione Percorso

Come previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente il nostro Istituto promuove lo 
sviluppo delle competenze quale obiettivo della prospettiva di uno spazio europeo 
dell’istruzione che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da 
istruzione e cultura quali forze propulsive per l’occupazione, la giustizia sociale e la 
cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua 
diversità». Dunque, anche per la prossima triennalità 2019-2022, l'obiettivo resta 
quello del miglioramento dei risultati delle Prove Standardizzate. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavoro degli Ambiti disciplinari orientato alla definizione di 
P.D.M.D. e criteri comuni di valutazione delle competenze europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nelle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Ridurre il tasso di abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare l'opera di progettazione e condivisione di obiettivi 
didattici nei gruppi di lavoro per Ambiti Disciplinari dell'Istituto 
comprensivo.

 
"Obiettivo:" Utilizzare le prove per classi parallele in ingresso, in itinere e 
finali facendole corrispondere al contesto socio-culturale dei discenti 
dell'Istituto comprensivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO PER CLASSI PARALLELE IN 
INGRESSO, IN ITINERE E FINALI AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

I responsabili di tale attività risultano tutte le sei Funzioni Strumentali al P.T.O.F.. In 
particolare, il monitoraggio dei processi pertiene alla Funzione strumentale 1, 2 e 4. 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati delle Prove Standardizzate nel triennio 2019-2022.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Descrivere didattica per competenze

Didattica laboratoriale

Innovazione digitale: flipped classroom, kahoot,  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Biblioteche Innovative
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAGIA DI COLORI CEAA862017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AVERSA "A. DIAZ" -D.D.1- CEEE86201C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

AVERSA "G. SIANI" - DD1 - CEEE86202D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.PARENTE -AVERSA- CEMM86201B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Nel triennio di riferimento saranno attivati: 

a) Secondaria di primo grado:  affiancamento di docenti madrelingua per 
sperimentazione su C.L.I.L. con possibile variazione dello schema orario per 
discipline. 

b) Scuola Primaria:  affiancamento di docenti madrelingua per sperimentazione su 
C.L.I.L. con possibile variazione dello schema orario per discipline. 

c) Scuola dell'Infanzia: affiancamento di docenti madrelingua e sperimentazione di 
nuove metodologie propedeutiche al C.L.I.L.. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

I.A.C. G.PARENTE AVERSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dal confronto posto in essere in seno al Collegio dei docenti sulle Indicazioni nazionali, 
attraverso incontri per aree e/o per classi parallele, nasce il curricolo verticale, reso 
necessario dall’articolazione dell’Istituto nei tre settori formativi della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Ne scaturisce che le competenze da far 
acquisire agli allievi alla fine del primo ciclo si articolino in due grandi categorie: a) 
competenze disciplinari; b) competenze per il pieno esercizio di cittadinanza. Tale 
articolazione trova riscontro, ancora una volta, nelle priorità espresse dal R.A.V. e dai 
traguardi di processo elaborati nel Piano di Miglioramento. Risultato finale sarà la 
definizione del ??Profilo dello studente al termine?? del I ciclo che rappresenta la sintesi 
ultima dei traguardi formativi intermedi da raggiungere nella scuola Primaria e nella 
scuola dell’Infanzia, secondo criteri di continuità e coerenza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Aspetti qualificanti per la verticalizzazione del Curricolo scolastico sono e resteranno 
anche per il prossimo triennio: la costruzione di relazioni stabili e durature, empatia, 
attitudine alla disponibilità e al problem solving, curricolo flessibile che si 
contraddistingue nell'esplicitazione di compiti di realtà, messa in campo di strategie 
innovative di natura ludodidattica. Il curriculum quindi 'si flette' nei confronti delle 
necessità di ogni singolo discente, in nome di un efficace ed efficiente processo di 
individualizzazione e personalizzazione della didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali per la Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado è riportata in allegato.
ALLEGATO:  
RUBRICHE DI VALUTAZIONE P.T.O.F. 2019-2022.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza per la Scuola dell'Infanzia, Primaria 
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e Secondaria di Primo Grado è riportato in allegato.
ALLEGATO:  
RUBRICHE DI VALUTAZIONE P.T.O.F. 2019-2022.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

In relazione alla quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/1999 è utilizzata la quota 
locale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 'PON_I_AMO CHE...'

L'attività si inserisce nel quadro dei moduli formativi P.O.N. autorizzati (o in fase di 
autorizzazione) in ambito F.S.E. 2014-2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attuazione dei moduli formativi è volta a stimolare tutte le Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente, in particolar modo la Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare e la Competenza multilinguistica. I moduli sono 
finalizzati allo sviluppo di momenti di apprendimento informale e non formale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor interni, esperti interni, esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
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Scienze
Laboratorio Teatrale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 A PICCOLI PASSI_RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Il cammino A PICCOLI PASSI costituisce una piattaforma di PROGRESSIVA 
COSTRUZIONE DI COMUNITÀ in CONVERGENZA TERRITORIALE per un agire scolastico 
locale già ben orientato . Esso è rappresentabile come un binario su cui il PTOF 
procede tutt’intero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza e di conoscenza del ruolo delle Istituzioni e dell'essere 
cittadini. Conoscenza e diffusione dei principi della Costituzione della Repubblica 
Italiana. La formazione delle rappresentanze studentesche,si ripropone dei affrontare 
temi di primaria importanza, primo tra tutti quello SALUTE-AMBIENTE, relazioni tra 
culture, relazioni tra le comunità e le loro periferie, memorie di vita e di popolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 R.E.A.C.T. - RETI PER EDUCARE GLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO LA COMUNITÀ E IL 
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TERRITORIO

l’impianto del progetto mira a operare su 2 livelli: 1) rafforzare gli adolescenti: 
potenziare competenze scolastiche e life skills, con particolare attenzione al passaggio 
critico tra I e II grado della scuola secondaria   2) potenziare i soggetti che 
rappresentano, a vario titolo, le risorse educative sul territorio, formali (insegnanti, 
operatori sociali) e informali (famiglie, volontari, cittadini, operatori grezzi: es. 
esercenti commerciali). È previsto un set omogeneo di azioni, realizzate in 3 poli di 
ogni territorio: 1) scuole 2)centri educativi territoriali 3) spazi comuni/luoghi della 
cultura del quartiere e della città. Alcune azioni saranno indirizzate a tutti gli 
adolescenti: percorsi di orientamento e di sostegno allo studio, attività culturali, 
laboratori con le famiglie. Altre saranno rivolte solo agli adolescenti vulnerabili: 
progetti individualizzati e percorsi di supporto genitoriale mediante Family Group 
Conference (FGC).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO: Contrastare la povertà educativa nelle aree urbane periferiche ad alta 
vulnerabilità sociale, attraverso un modello d’intervento validato a livello nazionale 
COMPETENZE: — competenza alfabetica funzionale, competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze
Laboratorio Teatrale

 Aule: Teatro

 FESTA DEI POPOLI

L'area tematica di riferimento è il contesto inclusivo nel quale si muove questa 
Istituzione scolastica. L'attività presuppone la condivisione e lo scambio interculturale 
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e prepara alle festività natalizie come occasione di unione. La cosiddetta "preghiera a 
colori" è anche occasione di memoria dei caduti per la pace e la solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

ATTIVITA' IN PIAZZA E IN CHIESA

 SPECIAL OLYMPICS

Attività ludico-sportiva rivolta a tutti i discenti con e senza disabilità intellettive. Il 
progetto favorisce l'inclusione dei soggetti D.A. promuovendo l'alto senso etico e 
formativo dello sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il cambiamento attraverso il rispetto delle regole e la condivisione degli 
stessi traguardi. Potenziare e migliorare prerequisiti psicofisici e le dinamiche 
relazionali di ciascun individuo, favorire la socializzazione. Competenze sociali e 
civiche, collaborare e partecipare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel corso del triennio è prevista 
l’implementazione della rete wifi per tutti 
gli ambienti dei 4 plessi nei limiti delle 
risorse disponibili. In particolare si porrà 
forte attenzione (e speranza) agli Avvisi 
pubblici inerenti il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR – Asse II) quale 
occasione per realizzare il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento, garantendo 
spazi architettonici adeguati agli approcci 
innovativi della didattica.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

«Secondo l’OCSE, un “ambiente di 
apprendimento” è un ecosistema olistico 
che deve tener conto di quattro elementi 
fondamentali: i docenti, gli studenti, il 
contenuto e le risorse; queste ultime si 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

articolano in “spazi di apprendimento” e 
“risorse digitali” Uno “spazio di 
apprendimento” innovativo può oggi 
essere fisico e virtuale insieme, ovvero 
“misto”, arricchendo il contenuto della 
didattica di risorse digitali fondate sulla 
realtà virtuale e aumentata» [MIUR, Avviso 
Pubblico per la Realizzazione di Ambienti 
di Apprendimento Innovativi #PNSD – 
AZIONE #7, prot. n. 30562 del 27/11/2018].

In questo contesto la scuola mirerà a 
realizzare, nel triennio di riferimento spazi 
e ambienti che attraverso la tecnologia, la 
didattica innovativa e le attrezzature 
digitali, favorisca la reale inclusione di tutti 
i discenti e ne garantisca al successo 
formativo.

La partecipazione ad avvisi pubblici in 
continuità di quello sopra citato e del 
progetto Biblioteche Innovative, in fase di 
realizzazione, consentirà la trasformazione e 
la ridesti nazione di spazi e aree della scuola 
attualmente sottoutilizzate al fine di 
realizzare la didattica innovativa sopra 
menzionata. 

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Al fine di potenziare la capacità di risolvere 
problemi e le abilità logiche degli allievi della 
scuola primaria sono organizzate attività di 
coding - sia analogico sia digitale - quali 
"Programma il Futuro",  

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attesa la valenza trasversale della 
competenza digitale, nel triennio di 
riferimento saranno favorite – 
includendole nei piani di miglioramento 
didattici – le attività di coding (analogico e 
digitale, gaming e making) finalizzate allo 
sviluppo del pensiero computazionale.

Attività di formazione extracurriculare 
sono previste in ambito PON FSE 
2014/2020 (es: PON cittadinanza digitale).

Quale centro di certificazione Ei-pass, 
saranno programmati corsi di 
alfabetizzazione informatica finalizzati al 
conseguimento della certificazione Ei-pass 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

7 moduli, riconosciuta in ambito europeo.

 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il team per l’innovazione, coordinato dal 
docente animatore digitale, in continuità 
con i due precedenti anni scolastici 
favoriranno le azioni di alfabetizzazione 
informatica di primo e secondo livello del 
corpo docenti. Saranno anche predisposte 
attività di certificazione Ei-pass (7 moduli o 
teacher) spendibili ne portfolio docente.

Anche grazie alle attività formative di 
ambito, si prevede la partecipazioni a corsi 
di formazione di didattica innovativa con 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la quale migliorare la qualità della 
didattica e rendere la competenza digitale 
un “cavallo di Troia” per scardinare la 
desueta esclusiva frontalità delle lezioni.

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Sarà attivata una procedura efficace di rilevazione 
dati, restituzioni, analisi dell'applicazione del 
piano  quale scrupolosa attività di monitoraggio 
delle azioni messe in campo. Particolare 
importanza sarà data al conseguimento delle 
competenze digitali in ambito trasversale nonchè 
all'utilizzo sistematico della didattica innovativa.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Sono programmate azioni di 
disseminazione di buone pratiche digitali e 
incontri di formazione-informazione 
inerenti tecniche, metodologie, strategie e 
strumenti di didattica innovativa. In 
particolare sono previste, di concerto con 
il docente Funzione Strumentale area 
digitale:

a.      Implementazione della Google suite for 
education, dando priorità all’utilizzo 
della Google classroom, quale social 
classroom ufficiale da implementare 
nell’intera istituzione scolastica;

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

b.      Disseminazione di didattica attraverso 
il gaming (Kahoot, Plickers, Wordwall)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MAGIA DI COLORI - CEAA862017

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione sono condivisi dal Dirigente con il Comitato di 
Valutazione. Tali criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere 
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 
130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici 
scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle 
istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla 
base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato 
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee 
guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Esprime il 
proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 
comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; in ultimo il 
comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 
presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro 
del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Capacità di lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di adattamento, esperienza 
in ambienti multiculturali, buone capacità di comunicazione.

ALLEGATI: Criteri di Valutazione competenze relazionali.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.PARENTE -AVERSA- - CEMM86201B

Criteri di valutazione comuni:

a) Interazione in diverse situazioni comunicative, utilizzando efficacemente la 
lingua in forma orale e scritta, anche per rielaborare esperienze ed esprimere 
stati d’animo, utilizzando le conoscenze metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione; b) Interazione efficace in situazioni comunicative che soddisfano 
bisogni di tipo concreto, e che richiedono uno scambio d’informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari ed abituali, utilizzando le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la comunicazione; c) Lettura più significativa delle 
opere d’arte, al fine di riconoscere gli elementi principali del patrimonio artistico 
e culturale del proprio territorio ed utilizzare il linguaggio visuale in diverse 
forme per esprimere stati d’animo; d) Partecipazione attiva alla realizzazione di 
esperienze musicali, cui saper dare significato, grazie alle conoscenze ed alle 
capacità maturate, che consentono di valutare in modo funzionale ed estetico ciò 
di cui fruire anche in relazione al contesto storico culturale; e) Utilizzazione degli 
aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo, sperimentazione dei 
corretti valori dello sport, assumendosi responsabilità verso se stessi e verso gli 
altri ed applicandosi per la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita; f) 
Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per orientarsi attivamente 
nella complessità del presente; g) Studio attento del paesaggio, degli elementi 
fisici significativi e delle emergenze storiche, estetiche, artistiche ed 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; i) 
Riconoscenza e risoluzione di problematiche di vario genere, analizzando la 
situazione e traducendola in termini matematici, riuscendo a percepire, 
descrivere e rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e strutture, 
che si trovano in natura o sono state create dall’uomo; l) Esplicitazione e 
risoluzione di situazioni problematiche, decomponendo e ricomponendo la 
complessità in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi 
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disciplinari m) Adottare atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso 
delle risorse, avendo acquisito una visione dell’ambiente di vita locale e globale, 
come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono rispettando i vincoli 
che regolano le strutture del mondo inorganico; n) Analizzare e rappresentare 
processi relativi alla dimensione “artificiale”, attraverso modelli e grafici, 
applicando il metodo progettuale ad oggetti reali ed utilizzando adeguate 
strumentazioni informatiche e telematiche.

Criteri di valutazione del comportamento:

'LIVELLO A1 - OTTIMO': Frequenza assidua; conoscenza e rispetto consapevole 
delle regole di convivenza civile; motivazione ad apprendere e concentrazione 
costante; spirito di collaborazione nei confronti dei compagni; organizzazione 
autonoma del lavoro; impegno efficace e produttivo. 'LIVELLO A2 - DISTINTO': 
Frequenza assidua; rispetto per l’ambiente sociale e le sue regole; attenta e 
motivata partecipazione alla vita scolastica; corretta e autonoma organizzazione 
del lavoro; impegno approfondito. 'LIVELLO B1 - BUONO': Frequenza regolare; 
attenzione e partecipazione alla vita scolastica adeguata; atteggiamento 
generalmente corretto e rispettoso nei confronti dei compagni; entusiasmo per 
le attività proposte; rispetto delle principali regole del vivere civile; impegno 
responsabile e soddisfacente. 'LIVELLO B2 - SUFFICIENTE': Frequenza regolare; 
disponibilità verso i compagni; atteggiamento sostanzialmente corretto anche se 
vivace all'interno del contesto scolastico; mostra una partecipazione non sempre 
attiva; impegno costante. 'LIVELLO C - NON SUFFICIENTE': Frequenza non sempre 
regolare; parziale/scarso rispetto dell’ambiente sociale e delle sue regole; poca 
attenzione alle attività didattiche; atteggiamento non sempre corretto perché 
leader del gruppo classe/influenzato dal gruppo classe; impegno essenziale. 
'LIVELLO D - GRAVEMENTE INSUFFICIENTE': Nessun rispetto per l’ambiente 
sociale e le sue regole; nei confronti dei compagni atteggiamenti offensivi, di 
prevaricazione e di discriminazione; impegno discontinuo e inadeguato; 
molteplici colloqui con la famiglia per comportamenti scorretti.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In allegato i 'Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva', 
secondo delibera del Delibera n.2.c del Collegio dei Docenti del giorno 04-04-
2018.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e non ammissione alla classe 
successiva - Criteri ammissione Esame di Stato (Delibera 2.c Collegio 
Docenti 04-04-2018).pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In allegato i 'Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del Primo ciclo d’Istruzione', secondo delibera del Delibera n.2.c del Collegio dei 
Docenti del giorno 04-04-2018.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e non ammissione alla classe 
successiva - Criteri ammissione Esame di Stato (Delibera 2.c Collegio 
Docenti 04-04-2018).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
AVERSA "A. DIAZ" -D.D.1- - CEEE86201C
AVERSA "G. SIANI" - DD1 - - CEEE86202D

Criteri di valutazione del comportamento:

'LIVELLO A1 - OTTIMO': Frequenza assidua; conoscenza e rispetto consapevole 
delle regole di convivenza civile; motivazione ad apprendere e concentrazione 
costante; spirito di collaborazione nei confronti dei compagni; organizzazione 
autonoma del lavoro; impegno efficace e produttivo. 'LIVELLO A2 - DISTINTO': 
Frequenza assidua; rispetto per l’ambiente sociale e le sue regole; attenta e 
motivata partecipazione alla vita scolastica; corretta e autonoma organizzazione 
del lavoro; impegno approfondito. 'LIVELLO B1 - BUONO': Frequenza regolare; 
attenzione e partecipazione alla vita scolastica adeguata; atteggiamento 
generalmente corretto e rispettoso nei confronti dei compagni; entusiasmo per 
le attività proposte; rispetto delle principali regole del vivere civile; impegno 
responsabile e soddisfacente. 'LIVELLO B2 - SUFFICIENTE': Frequenza regolare; 
disponibilità verso i compagni; atteggiamento sostanzialmente corretto anche se 
vivace all'interno del contesto scolastico; mostra una partecipazione non sempre 
attiva; impegno costante. 'LIVELLO C - NON SUFFICIENTE': Frequenza non sempre 
regolare; parziale/scarso rispetto dell’ambiente sociale e delle sue regole; poca 
attenzione alle attività didattiche; atteggiamento non sempre corretto perché 
leader del gruppo classe/influenzato dal gruppo classe; impegno essenziale. 
'LIVELLO D - GRAVEMENTE INSUFFICIENTE': Nessun rispetto per l’ambiente 
sociale e le sue regole; nei confronti dei compagni atteggiamenti offensivi, di 
prevaricazione e di discriminazione; impegno discontinuo e inadeguato; 
molteplici colloqui con la famiglia per comportamenti scorretti.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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In allegato i 'Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva', 
secondo delibera del Delibera n.2.c del Collegio dei Docenti del giorno 04-04-
2018.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e non ammissione alla classe 
successiva - Criteri ammissione Esame di Stato (Delibera 2.c Collegio 
Docenti 04-04-2018).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto Comprensivo ha promosso la 'Formazione' di soggetti in situazioni di 
particolare svantaggio attivando progetti per la Disabilità, l'Inclusione e 
l'Integrazione: partecipazione al progetto denominato 'Special Olympics' (progetto 
inclusivo per valorizzare i soggetti con disabilità intellettiva e non), progetto 'Casa 
della vita' (percorso di drammatizzazione), e attività pianificate per la Settimana 
dell'Inclusione. Sono state effettuate riunioni all'inizio dell'anno scolastico (G.L.I.), in 
itinere che hanno coinvolto tutte le parti del territorio (comune, associazioni, C.T.I., 
famiglie dei discenti, A.S.L., clero, volontariato, docenti) nelle quali sono state 
sollecitate la cooperazione e la condivisione delle difficoltà, nonché intenti 
procedurali soprattutto con i genitori. E' stato attivato un supporto legale gratuito, 
con il quale è stato sollecitato l'incremento delle ore di sostegno per i discenti D.A. Si 
è riscontrato un sensibile aumento delle iscrizioni. E' migliorata la relazione sociale 
con tangibile incremento dell'Inclusione, soprattutto con i genitori che si sono sentiti 
accolti e ascoltati. L'Istituto ha maturato maggiore coscienza alla presa in carico dei 
discenti B.E.S., utilizzando strumenti utili per la loro individuazione. I P.E.I. e i P.D.P. 
vengono monitorati con regolarità attraverso riunioni per area/sostegno e G.L.H.O. 
allargati alla componente genitori, terapisti etc. Questi appuntamenti sono 
programmati tre volte l'anno, in modalità iniziale, intermedia e finale.
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Punti di debolezza

Il nostro Istituto riesce a malapena a far fronte al numero cospicuo di discenti con 
vari tipi di disabilità; è carente la formazione del personale docente, O.S.A. e A.T.A., 
dei sussidi digitali e/o multimediali, delle suppellettili, come già richiesti nel P.A.I. e 
verbalizzati nel G.L.I.. Riguardo agli alunni stranieri, l'Istituto è in linea con le attività di 
accoglienza e di inclusione ma si rilevano comunque criticità nei tre Ordini di scuola 
per la carenza del supporto degli enti preposti. Tuttavia, non si riesce ancora a 
predisporre opportune attività rivolte a questi discenti: sarà, dunque, opportuno 
rafforzare momenti di confronto attivo in tutte le classi coinvolte e non solo, al fine di 
migliorare l'acquisizione di una diversa integrazione e interazione tra i discenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha continuato in linea con il percorso intrapreso lo scorso anno realizzando 
manifestazioni, interventi, convegni etc., rafforzando così lo spirito di squadra e di 
appartenenza all'Istituzione scolastica e motivando maggiormente discenti e docenti 
alla relazione e condivisione. Lieve miglioramento è da annoverarsi tra le strategie 
che l'intera Istituzione ha messo in campo. Tra le tante è da rilevare: il progetto 
'Special Olympics', delle mini-Olimpiadi della Disabilità, create per valorizzare i 
soggetti con disabilità intellettiva e non, che ha fatto registrare una notevole 
partecipazione dei discenti, genitori, docenti e strutture esterne di volontariato che 
hanno portato beneficio all'Inclusione e al senso di appartenenza. Le criticità presenti 
ed emerse sono state ridotte anche grazie alla scansione trimestrale di ogni anno 
scolastico, con i relativi monitoraggi di supporto. Sono state attivate varie iniziative 
quali gare, concorsi, rappresentazioni teatrali, uscite didattiche, etc. Tali interventi 
hanno avuto una ricaduta positiva per i tre ordini di scuola contribuendo a dare un 
assetto per lo sviluppo di un curricolo verticale rispondente alle reali esigenze 
dell'Istituzione.

Punti di debolezza

L'Istituto opera in un contesto socio - culturale con notevoli difficoltà. Numerose e 
diffuse sono le assenze (evasione, elusione, disfrequenza, etc.) e sanzioni disciplinari 
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a vario titolo che vanno ad incidere sulla demotivazione dei discenti e, quindi, 
sull'andamento didattico disciplinare degli stessi. La verticalizzazione dei piani di 
lavoro, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, non e' ancora completa. L'utilizzo 
sporadico della L.I.M. e/o di qualsiasi mezzo informatico è da incrementare. Da 
potenziare i laboratori. E' necessario migliorare la rete LAN per l'utilizzo di sussidi 
multimediali e la linea Wi-fi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Curia vescovile ed organi della Diocesi di 
Aversa

Ente comunale della città di Aversa

Garante delle disabilità del Comune di 
Aversa

Associazionismo e Volontariato del 
territorio cittadino

C.T.S./Liceo 'A.Manzoni' di Caserta

Centro Territoriale per l’Inclusione 
'D.Cimarosa' di Aversa

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.): a) tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; b) individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; c) esplicita le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; d) definisce gli strumenti per 
l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 
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soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; e) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico 
di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove 
e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i 
docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; f) è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; g) tiene conto dei criteri 
condivisi del G.L.I.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I Piani Educativi Individualizzati sono elaborati elaborati e approvati dai docenti 
contitolari o dal Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che 
ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, 
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

a) I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità 
all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione 
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, 
del Progetto individuale e del P.E.I. b) Partecipa ai G.L.H.O.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene realizzata attraverso i seguenti criteri: a) livello di inclusività del 
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Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione 
scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di 
coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e 
nell’attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla 
valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le 
specifiche attività formative.

 

36



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

n.3 monitoraggi: iniziale, 
intermedio, finale utili al fine 
di rimodulare i Piani di 
Miglioramento Didattici-Prove 
strutturate

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• curare il coordinamento organizzativo e 
logistico presso l’Istituto Comprensivo 
“G.Parente”; • delega alla firma in caso di 
assenza o impedimento della Dirigente: le 
giustificazioni e i permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli 
studenti in osservanza del Regolamento 
d'Istituto e delle norme relative alla 
responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; • collaborare con il 
Dirigente Scolastica nell'esame e 
nell'attuazione dei progetti di istituto; • 
coordinare lo staff dirigenziale 
relazionando al D.S. sull'andamento 
organizzativo: organizzare, coordinare e 
valorizzare, all'interno delle direttive 
ricevute, le risorse umane della scuola: 
coordinatori di classe, capi ambito, 

Collaboratore del DS 2
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disciplinari, referenti di progetto, 
commissioni e gruppi di lavoro, ecc.; • 
predisporre, d’intesa con il Dirigente 
scolastico e con l’altro coadiutore 
nominato, il piano annuale delle attività; • 
provvede alla valutazione e alla gestione 
delle proposte didattiche, di progetti, di 
concorsi, iniziative culturali provenienti dal 
territorio o dall'Amministrazione, attivando 
o coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; • sostituire il Dirigente nei 
colloqui con le famiglie e con gli alunni, 
nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando con il DS le linee di condotta e 
gli orientamenti forniti; • è delegata per 
altre funzioni di ordinaria amministrazione, 
l'emissione di circolari e comunicazioni 
interne, l'assunzione di decisioni 
organizzative relative alla gestione della 
vigilanza, della sicurezza, della tutela della 
privacy; • in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente, sostituirlo nella Presidenza 
degli 00.CC. (Collegio dei Docenti, Giunta 
Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini); • 
vigilare sul buon andamento dell'Istituzione 
scolastica e sul diligente adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie 
o violazioni; • provvedere alla gestione delle 
classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del 
personale, in osservanza delle norme che 
regolano il diritto di sciopero e delle norme 
che regolano l'obbligo di vigilanza sui 
minori; • provvedere all'organizzazione di 
Piani quali: ricevimento dei genitori, 
sorveglianza e vigilanza durante intervallo, 
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assemblee di classe di inizio anno, 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche; • curare la 
comunicazione interna ed esterna relativa 
ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività; • partecipare 
allo Staff Dirigenziale; • Verbalizzare le 
riunioni del Collegio dei docenti, 
contrattazione, ecc. controllare le firme di 
presenza; • Fungere da raccordo tra l’ufficio 
Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., 
coordinatori didattici, di plesso, referenti di 
ambito, referenti di progetto, coordinatori 
dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe) • Sostituire 
il Dirigente, in caso di sua assenza o 
impedimento, in riunioni di plesso o gruppi 
di Lavoro che prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto. • 
Coordinare le funzioni strumentali e le altre 
figure di sistema, in accordo con il dirigente 
scolastico • Segnalare al dirigente eventuali 
problemi didattico-disciplinari di singoli 
alunni e/o classi • Collaborare alle attività di 
continuità e orientamento; • Curare il 
registro elettronico e coordinare, 
supportare i docenti nella gestione del 
registro; • Coordinare i lavori dei gruppi di 
autovalutazione, NIV, Piano di 
Miglioramento, PTOF; • tenere le relazioni 
con il personale scolastico, al fine di 
promuovere autonome iniziative tendenti a 
migliorare gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e logistici; • tenere le relazioni 
con le famiglie degli alunni; • fornire 
supporto organizzativo alla gestione delle 

39



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

sostituzioni del personale assente e alla 
gestione quotidiana della scuola in genere, 
con particolare riferimento all’ entrata e 
uscita degli studenti e all’assistenza e 
vigilanza durante la ricreazione; • 
assicurare assistenza e vigilanza ai discenti 
in occasione di manifestazioni e/o altro; • 
rappresentare il Dirigente scolastico presso 
Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne; • 
fornire organizzazione e assistenza agli 
organismi previsti da legge (esempio: 
commissione elettorale, seggi ecc..), per 
quanto di competenza dell’istituzione 
scolastica, dell’intero iter gestionale e 
logistico delle elezioni degli organi collegiali 
annuali e triennali (indizione elezioni, 
commissione elettorale, propaganda 
elettorale, liste, seggi, scrutinio, 
pubblicazione ecc..) avvalendosi dell’ufficio 
di segreteria, nonché del rinnovo della 
rappresentanza sindacale RSU; • coordinare 
il gruppo H di istituto d’intesa con il 
Dirigente Scolastico, presiedendone i lavori 
in assenza dello stesso;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Promuovono, coordinano il confronto tra i 
docenti dei vari plessi, al fine di definire, 
aiutare, semplificare l’organizzazione e la 
valorizzazione delle risorse relativamente 
alle azioni previste dal P.O.F. T.in termini di 
misurazione-economicità-efficienza-
efficacia.Organizzano e monitorano i 
risultati relativi ai propri compiti ed 
informano costantemente il DS sui risultati 
e sulle criticità.

21

1) FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – Funzione strumentale 6
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MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 
COORDINAMENTO DEI NESSI TRA R.A.V., 
P.D.M. E P.T.O.F. - ANALISI E TABULAZIONE 
DEI RISULTATI PER LA RIPROGETTAZIONE. 2) 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 – 
MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 
COORDINAMENTO DEI PERCORSI DI 
MIGLIORAMENTO DIDATTICO DEI 
LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI. 3) 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 – 
MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 
COORDINAMENTO DELLE AREE DI 
PROCESSO COLLATERALI -
DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO DEL MONITORAGGIO. 4) 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 – 
MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI E DELLA 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO. 5) 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 – 
MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 
COORDINAMENTO DEI PERCORSI DI 
MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE E 
CIRCOLARITÀ DELLE BUONE PRATICHE E 
RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI. 6) 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6 – 
MEMBRO COMMISSIONE P.T.O.F. 6) ANALISI 
DEL CONTESTO – RISORSE INTERNE ED 
ESTERNE ALLA SCUOLA – RACCORDO DEL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO NEI DIVERSI 
ORDINI DI SCUOLA.

Presiedere le riunioni di “dipartimento”, 
che hanno il potere di convocare, su delega 
del Capo di Istituto, anche in momenti 
diversi da quelli ordinari organizzandone 

Capodipartimento 3
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l’attività integrando l’O. d. G. con gli 
argomenti necessari o fissandolo per le 
sedute convocate di loro iniziativa. 
Sollecitare, in tale veste, il più ampio 
dibattito tra i Docenti impegnando tutto il 
gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 
o Progettazione disciplinare di unità 
didattiche; o Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica; o 
Individuazione degli obiettivi propri della 
disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali; o Individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele; o Monitoraggio delle 
programmazioni di classe in funzione della 
coerenza delle stesse con gli indirizzi 
dipartimentali; Definizione degli standard 
di programma e di competenze disciplinari 
a cui ogni docente della materia si dovrà 
scrupolosamente attenere; Individuazioni 
di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri 
di testo. Promuovere l’intesa fra i docenti 
della medesima disciplina per la stesura di 
prove comuni da sottoporre agli studenti e 
per la verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di appurare gli scostamenti 
eventuali nella preparazione delle varie 
classi e nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni. 
Promuovere fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessioni sulle 
iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica inerente le 
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discipline impartite ed, eventualmente, 
della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse. 
Promuovere pratiche di innovazione 
didattica; Aver cura della verbalizzazione 
degli incontri; Fra le particolari competenze 
scientifiche di cui deve essere in possesso il 
coordinatore di dipartimento, vi è 
l’aggiornamento sulle innovazioni 
metodologiche-didattiche legate alla 
riforma in atto e la cura privilegiata della 
ricerca delle valenze formative della 
disciplina e del rapporto con le altre 
discipline, promuovendo fra i colleghi il più 
ampio dibattito e scambio di informazioni 
sull’argomento. Nell’ottica del lavoro per 
competenze, i vari coordinatori di 
Dipartimento dovranno curare momenti di 
incontro/confronto promuovendo percorsi 
programmatici trasversali. Elaboreranno, 
alla fine dell’anno, una relazione dettagliata 
con: risultati conseguiti riguardo a obiettivi 
prefissati, rilevazione punti deboli e 
proposte per attività di miglioramento.

Ricognizione dei bisogni del plesso di 
riferimento in collaborazione con i 
coordinatori didattici e i responsabili dei 
laboratori • Cura e organizzazione dei locali 
con controllo delle condizioni di igiene e 
della sicurezza con dovere di segnalazione 
delle anomalie • Elaborazione del piano di 
evacuazione in collaborazione con il RSPP 
esterno e sua diffusione • Diffusione delle 
informazioni (es.: circolari) e gestione della 
comunicazione nel plesso di riferimento • 
Raccolta delle richieste e delle segnalazioni 

Responsabile di plesso 7
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per la Dirigenza • Gestione dei rapporti con 
l'utenza con informazione alla Dirigenza • 
Coordinamento della gestione e dell’utilizzo 
degli spazi scolastici all’interno del plesso di 
riferimento; • Sostituzione dei docenti 
assenti entro i limiti stabiliti

Animatore digitale

ANIMATORE DIGITALE COORDINAMENTO 
DEI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO – 
GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE 
AZIONI DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

1

Team digitale
COMPONENTI DEL TEAM DIGITALE 
COORDINAMENTO DEI PERCORSI DI 
MIGLIORAMENTO – COMPETENZA DIGITALE.

4

Gruppo studi e 
concorsi

Promuovono, coordinano e valutano 
concorsi, progetti curricolari, olimpiadi, ecc. 
che corrispondono ai P.D.M.D e li 
sottopongono ai docenti per un confronto 
tra i vari plessi, al fine di definire, aiutare, 
semplificare l’organizzazione e la 
valorizzazione delle risorse relativamente 
alle azioni previste dal P.O.F. T. 
Organizzano e monitorano i risultati relativi 
ai propri compiti

2

Figure operanti nel POF il cui compito è 
monitorare la classe/sezione relativamente 
all'andamento didattico-disciplinare e suoi 
bisogni formativi. Raccordo con i genitori. 
Mediatore e facilitatore delle azioni 
didattiche • Facilitare il processo di 
interazione fra docenti, di circolarità delle 
informazioni, di ricerca, di integrazione 
delle competenze professionali, di 
progettazione condivisa. • Facilitare la 

coordinatori 39
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costruzione dei percorsi educativi e 
didattici, a livello di Istituto e di Consiglio di 
classe/sezione, volti al raggiungimento da 
parte dei discenti del successo formativo 
sia in termini di acquisizione, di 
conoscenze, competenze e capacità che di 
crescita morale e civile. • Verificare la 
partecipazione di ogni singolo discente ai 
progetti e procedere all’integrazione del 
curricolo con l’extracurricolo, garantendo la 
valutazione compiuta, puntuale e 
condivisa, da parte del Consiglio, delle 
esperienze e dei percorsi di progetto 
realizzati dai discenti (PON, progetti del 
POF, POF -T, altre esperienze). • Audit dei 
piani di lavoro con relativa conformità agli 
obiettivi prefissati dal C.di Classe/sezione. • 
Verificare l'abbattimento delle criticità 
della classe/sezione previste nel piano di 
miglioramento della classe/sezione • 
Gestire le non conformità nei piani di 
lavoro dei docenti della propria 
classe/sezione/intersezione • Gestire la 
piattaforma Nuvola ( registro di classe e 
gestione scrutini)

Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente 
scolastico o suo delegato, organizza in 
modo autonomo i suoi lavori anche per 
sotto-gruppi di lavoro, con eventuale 
ripartizione in funzione delle analisi 
settoriali da condurre per l’aggiornamento 
del RAV sulla base dei diversi indicatori. In 
particolare il Niv, cura: - la stesura e/o 
l’aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV); - la predisposizione 
e/o la revisione del Piano di Miglioramento 

Nucleo di valutazione 10
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(PdM); - l’attuazione e/o il coordinamento 
delle azioni previste dal PdM; - il 
monitoraggio in itinere del PdM al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o 
correttive; - l’elaborazione e la 
somministrazione dei questionari di 
customersatisfaction ad alunni, docenti, 
genitori e personale A.T.A.; - la tabulazione 
dei dati e la condivisione/socializzazione 
degli esiti e dei risultati con la comunità 
scolastica; - la redazione del Bilancio 
sociale.

referente 
autovalutazione 
INVALSI

In collaborazione con il Dirigente scolastico, 
organizza in modo autonomo il suo lavoro, 
con aggiornamento, condivisione e 
comparazione dei risultati prove INVALSI 
da condurre per l’aggiornamento del RAV. 
In particolare collabora con il Niv Provvede 
alla tabulazione dei dati e alla 
condivisione/socializzazione con la 
comunità scolastica;

1

Definire i criteri e le modalità di gestione 
delle attività che potenziano l’offerta 
formativa dell’Istituto al fine di potenziare 
la formazione degli studenti ed il 
potenziamento dei processi di 
insegnamento apprendimento. Raccolgono 
le proposte connesse ai progetti curriculari 
ed extracurriculari definiti in sede di 
Ambito e previsti nel PDMD, dai 
COORDINATORI DI CLASSE/SEZIONE, e 
realizzano una razionalizzazione delle mete 
che preveda non più di due opzioni per 
classi/sezioni o gruppi di discenti di classi 
parallele. Le proposte dovranno indicare: 

Gruppo viaggi di 
istruzione

3
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La meta da visitare Le motivazioni 
didattiche Il programma dettagliato I 
docenti disponibili ad accompagnare i 
discenti

Responsabile dello 
strumento musicale

Ricognizione degli strumenti • Cura e 
organizzazione dei laboratori musicali e 
relativa strumentazione • Elaborazione del 
piano di attività dello strumento musicale e 
sua diffusione • Diffusione delle 
informazioni (es.: circolari) e gestione della 
comunicazione nel plesso di riferimento • 
Raccolta delle richieste e delle segnalazioni 
per la Dirigenza • Gestione dei rapporti con 
l'utenza con informazione alla Dirigenza • 
Coordinamento della gestione e dell’utilizzo 
degli spazi scolastici dedicati alla musica, 
all’interno del plesso di riferimento;

1

Il docente tutor accoglie il neo-assunto 
nella comunità professionale, favorisce la 
sua partecipazione ai diversi momenti della 
vita collegiale della scuola ed esercita ogni 
utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di 
tutor si esplica altresì nella predisposizione 
di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all’articolo 9. La collaborazione 
può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento.” Ella 
assisterà anche i docenti a lei affidati in 
tutte le problematiche connesse alla 
situazione del docente in prova, tra cui la 
predisposizione del portfolio professionale, 
secondo quanto previsto dall’art.11 del 

Tutor 1
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D.M. n.850/2015.

Referente disabilita' 
inclusione ed 
integrazione

Accoglie il discente nella comunità 
scolastica e favorisce la sua partecipazione 
ai diversi momenti della vita scolastico-
collegiale della scuola ed esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione con la famiglia per 
migliorare la qualità e l’efficacia anche 
dell’insegnamento. La funzione si esplica 
altresì nella predisposizione di momenti di 
monitoraggio delle azioni messe in campo

1

Responsabile 
inclusione/bullismo

Promuove,controlla e coordina il confronto 
tra i docenti dei vari padiglioni, al fine di 
definire, aiutare, semplificare 
l’organizzazione e la valorizzazione delle 
risorse relativamente alle azioni previste 
dal P.O.F. T.in termini di misurazione-
economicità-efficienza-efficacia, ma 
soprattutto di cultura della prevenzione sul 
bullismo e cyberbullismo. – Organizzano e 
monitorano i risultati relativi ai propri 
compiti – Informano costantemente il DS 
sui risultati e sulle criticità.

1

Gruppo stesura orario
Stesura dell'orario Criticità rilevate nel 
corso dell'anno scolastico Diffusione e 
coordinamento

3

Commissione 
elettorale

La Commissione avrà il compito di 
organizzare tutta la documentazione e 
controllare lo svolgimento corretto di tutti 
gli adempimenti connessi alla/e elezione/i.

3

Gruppo formazione 
classi

Dai risultati e criticità degli anni precedenti 
organizzano e monitorano, secondo i criteri 
dettati dal C.di I. coordinano le azioni utili 
alla composizione delle classi/sezioni.

2
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comitato di 
valutazione

Il Comitato è presieduto dal Dirigente 
scolastico e dura in carica tre anni . Il 
Comitato esercita le competenze di cui 
all’art. 11, commi 3, 4 e 5, D. P. R. 16 Aprile 
1994, n. 297, come novellato dal comma n. 
129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di scuola primaria hanno tutti da 
n.1 ora al max di n.6 ore di potenziamento, 
distinti per n.2 plessi: Diaz e Siani. I consigli 
di classe/sezione sono organizzati per 
lavorare per classi parallele, pertanto le ore 
sono dedicate a potenziare l'insegnamento 
ed in particolar modo ad eliminare le 
criticità emerse durante gli scrutini. Il piano 
di miglioramento è tarato sulle criticità 
emerse dal R.A.V. e suo utilizzo dell'intero 
personale docente su potenziamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Particolari attività dedite 
all'inclusione, bullismo e 
cyberbullismo, integrazione dello 
straniero

•

29

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Le ore dedicate al potenziamento e all' 
l'insegnamento sono tarate sulla 
eliminazioni delle criticità emerse durante 
gli scrutini ed esiti Coordinamento delle 
attività relative a 'Special Olympics' 
(progetto inclusivo per valorizzare i soggetti 
con disabilità intellettiva e non), progetto 
'Casa della vita' (percorso di 
drammatizzazione), e attività pianificate 
per la Settimana dell'Inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende i servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato 
anche con rilevanze esterne.

Ufficio protocollo
Assunzione al protocollo di tutti i documenti in ingresso e in 
uscita, nonché tenuta ed archiviazione degli stessi

L’Ufficio didattica si occupa della richiesta di preventivi, 
predispone gli ordini di acquisto, richiede D.U.R.C., C.I.G e 
tracciabilità di flussi finanziari, nonché si occupa del 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

collaudo relativo agli acquisti effettuati.

Ufficio per la didattica

L’Ufficio didattica si occupa di gestire l’anagrafica degli 
alunni e di curare tutte le pratiche ad essi inerenti, con 
particolare riguardo a registro elettronico, pagelle on line e 
I.N.VAL.S.I. Provvede a tutti gli adempimenti relativi agli 
alunni portatori di handicap con relativo incarico per il 
trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa in 
materia di privacy e riservatezza. Cura i rapporti con 
cooperative/associazioni esterne, con le famiglie dei 
discenti, con altre istituzioni scolastiche, con il Comune, con 
l’U.A.T. e con qualsiasi altro Ente esterno. Si occupa inoltre 
delle pratiche di infortunio e provvede alla gestione del 
registro c/c postale inerente versamenti alla scuola delle 
famiglie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’Ufficio personale si occupa di gestire l’anagrafica del 
personale e di curare tutte le pratiche ad essi inerenti,con 
particolare riguardo a comunicazioni al centro per 
l’impiego, richiesta casellario giudiziario, trasferimenti, 
ricostruzioni di carriera, T.F.R., pratiche di pensionamento. 
Cura i rapporti con cooperative/associazioni esterne, con le 
altre istituzioni scolastiche, con il Comune, con l’U.A.T., con 
l’R.T.S. e con qualsiasi altro Ente esterno Provvede a gestire 
le assenze del personale con relative comunicazioni ad 
I.N.P.S. , R.T.S., S.I.D.I. per pratiche di loro competenza. Cura 
altresì le graduatorie degli aspiranti supplenti docenti e 
predispone le convocazione degli aspiranti supplenti per la 
sostituzione del personale docente assente, e 
successivamente si occupa della gestione dei contratti a 
T.D. con conseguente loro digitazione al S.I.D.I. e al sistema 
interno e invio alla R.T.S.

Servizi attivati per la Registro online Segreteria digitale; APP Code; 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Passaggio all’anno successivo; Registrazione dati 
docenti con abbinamento alle classi; Registrazione 
dati alunni e formazione classi; Credenziali di 
accesso genitori e docenti; Flussi migratori; 
Migrazione dati al S.I.D.I. 
Pagelle on line Inserimento dati componenti 
consigli di classe; Inserimento date degli scrutini; 
colloqui privati con i genitori e rispettive 
convocazioni; possibilità di scaricare certificazioni 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 UNITAMENTE D.P.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 ACCORDO QUADRO DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di Scopo per la formazione prevista dal D.lgs.50/2016.

Codice dei contratti pubblici

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La diversità quale risorsa per il proprio curricolo, ponendo il discente al centro 
di una didattica inclusiva

 PARTENARIATO A LIVELLO NAZIONALE R.E.A.C.T. - RETI PER EDUCARE GLI 
ADOLESCENTI ATTRAVERSO LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si sviluppa in 6 regioni con we world come capofila, 15 istituzioni 
scolastiche, 11 partner del terzo settore e l’università Cattolica di Milano come ente di 
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valutazione

Progetto sperimentale contro la povertà educativa

 ACCORDO DI RETE “PAROLE, LOGICA E MUSICA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 

favorire la formazione iniziale per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria e un 
aggiornamento in servizio per la Secondaria sulla “Musica” quale componente 
fondamentale per la formazione globale di tutti i cittadini attraverso la dimensione di 
un concreto fare. Promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali capaci di 
favorire una maturazione globale della persona e di riflettersi positivamente in altri 
ambiti del curricolo.
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 ACCORDO DI PARTENARIATO PALLA…VOLIAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico … Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza…) 

 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Didattica sull'inclusione quale processo di rinnovamento dell'insegnamento e della 
rilevanza che l'integrazione di una pluralità di canali comunicativi ha nel favorire e 
migliorare i processi di apprendimento 

 PROTOCOLLO ATTUATIVO UNICEF "SCUOLA AMICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
volontariato•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO ATTUATIVO UNICEF "SCUOLA AMICA"

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Il Progetto è finalizzato a attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza 
e l’attuazione

della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

 RAFFORZARE IL RAPPORTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Promuove presso le istituzioni scolastiche interessate, modelli di alternanza 
scuola-lavoro che costituiscono un patrimonio strategico, volto a favorire lo 
sviluppo del sistema educativo e formativo che ponga l’attenzione alle 
esigenze del territorio e delle giovani generazioni alle azioni prioritarie sul 
piano della responsabilità sociale d’impresa, contribuendo al miglioramento 
della qualità di vita, allo sviluppo sociale e alla formazione dei giovani nella 
funzione di “futuri adulti di qualità”

 PROSPETTO DI COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE RELATIVO AI 
P.O.N. AUTORIZZATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di Intesa e accordi

 CONVENZIONE DI PARTENARIATO "PIANO LABORATORI" PNSD AZIONE #7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE DI PARTENARIATO "PIANO LABORATORI" PNSD AZIONE #7

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione nelle scuola di ambienti per l'apprendimento innovativi

 ACCORDO QUADRO PER GLI ACQUISTI ART.54 DLGS 50 DEL 2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Acquisizione di beni e servizi di durata biennale

 ACCORDO DI RETE PER D.P.O. - INSIEME IN RETE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.A.C. G.PARENTE AVERSA

 ACCORDO DI RETE PER D.P.O. - INSIEME IN RETE

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Visione olistica globale dei procedimenti amministrativi che generano il flusso dei dati 
propri R.E. n.679 del 2016, condivisione delle buone pratiche documentali e non e 
monitoraggio dei flussi

 RETE DI SCOPO CON IL CONVITTO NAZIONALE STATALE 'GIORDANO BRUNO' DI 
MADDALONI (CASERTA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La costituzione della Rete è tesa ad armonizzare bisogni, risorse umane e 
professionale nonché finanziarie all'interno delle Istituzioni scolastiche aderenti

 ACCORDO DI RETE 'CON...TE...STO!'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 BANDI DI GARA E PROCEDURE DI ACQUISTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari A tutto il personale A.T.A. dell'Istituto Comprensivo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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