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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Gli studenti provengono da un contesto socio-economico mediamente alto, che comprende il
centro cittadino, il quartiere Ovest e il limitrofo Comune di Torre d'Isola. Nel territorio
comunale pavese sono presenti molti uffici, l'Universita', le Cliniche delle Fondazioni 'C.
Mondino e' S. Maugeri' e il Policlinico S.Matteo, luoghi di lavoro di moltissimi genitori. Le
famiglie sono disponibili a collaborare con l'istituto sia per l'arricchimento dell'offerta
formativa sia per iniziative di solidarieta' dirette agli studenti svantaggiati. Per quanto riguarda
le scuole del quartiere Ovest e quelle site nel Comune di Torre d'Isola, costituisce un grande
vantaggio per le famiglie residenti il poter disporre, in ognuna delle due zone, di un asilo nido
vicinissimo alla scuola dell'infanzia posta, a sua volta, adiacente all'edificio della scuola
primaria. Il quartiere Ovest sembra accogliere famiglie immigrate che hanno una maggiore
fragilita' economica. Il rapporto studente-insegnante risulta non del tutto adeguato a
supportare le esigenze della popolazione studentesca.

Vincoli
Nell'istituto sono presenti studenti stranieri, il cui numero non è costante. Alcuni di essi
provengono da zone particolarmente svantaggiate tanto da essere in carico ai servizi socioassistenziali; spesso questi studenti e le loro famiglie abitano in residenze assistite del
territorio. Tali studenti presentano solitamente un percorso scolastico irregolare con
conseguente non ammissione alla classe successive soprattutto per la SSIG.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
L'Istituto comprende sette scuole, in due comuni. Il territorio comunale di Pavia presenta
un'economia basata sull' imprenditoria commerciale e artigianale; sono importanti settori di
produzione economica il settore dei servizi e quello delle comunicazioni.Il comune di Torre
d'Isola ha vocazione agricola, pur con la presenza di alcune imprese artigianali e industriali, ed
e' anche zona residenziale. Nel territorio comunale di Pavia sono presenti: universita',
ospedali, musei civici e universitari, biblioteche (civica/comunale/universitaria); essi sono
risorse per la scuola perche' propongono progetti specifici per gli studenti, per diverse fasce
d'eta', coinvolgono spesso l'istituto in ricerche con positiva ricaduta e consentono l'intervento
di esperti nei percorsi didattici. Il territorio di Torre d'Isola ha un notevole valore paesaggistico
e ambientale che ben si presta a visite per approfondimenti di tipo geologico e storico. Il
Comune di Pavia coordina il servizio mensa, pre e post scuola e scuolabus; insieme con
genitori volontari organizza il 'pedibus'. Assegna alle istituzioni scolastiche dei fondi per la
manutenzione ordinaria e interviene direttamente per quella straordinaria.Il Comune di Torre
d'Isola fornisce il servizio mensa, pre e post scuola e scuolabus; invia esperti, a suo carico, per
l'attivita' motoria nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria; si
occupa direttamente della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Vincoli
Le scuole del comune di Pavia incontrano problemi nei trasporti urbani, in relazione al costo e
alla disponibilità di prenotazione del trasporto, quando devono muoversi all’interno dell’area
cittadina per le uscite didattiche. Nel corso del tempo il comune di Pavia e altri Enti del
territorio hanno drasticamente ridotto l’offerta di validi progetti didattici gratuiti.
Le scuole di Torre d’Isola sono vincolate ad un numero massimo di utilizzo del servizio
scuolabus offerto dal Comune per le uscite didattiche in Pavia e il trasporto urbano pubblico
presenta poche corse di collegamento con la città. Le scuole dell’Istituto, Leonardo e
Carducci, che risalgono alla fine dell’800 necessitano di continue manutenzioni, così come le
scuole Maestri, Canna e Sante Zennaro che, pur essendo di recente costruzione, necessitano
di ampliamento e di manutenzione in base ai nuovi insediamenti.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
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La fonte di finanziamento principale che riceve l'istituto è quella dello Stato; esistono inoltre
fonti di finanziamento fornite dall'amministrazione comunale e dalle famiglie in misura
marginale. Le scuole situate nel comune di Pavia sono raggiungibili con le linee urbane e a
piedi dalla stazione ferroviaria e dei pullman. Il Comune di Torre d’Isola è raggiunto da una
linea urbana da Pavia.
E' in corso l'adeguamento della qualità delle strutture e degli strumenti in uso, con particolare
riguardo alle dotazione tecnologica.
Sono stati avviati importanti lavori di adeguamento alle normative relative alla sicurezza, sia in
riferimento alla scuola primaria Carducci che alla scuola Leonardo.

Vincoli
La collocazione delle scuole all'interno di strutture edilizie sottoposte al vincolo delle Belle Arti
in quanto, in base al Codice dei Beni Culturali, risalenti ad un periodo superiore ai 70 anni
(con fondamenta anche del periodo longobardo, per quanto attiene alla scuola media
Leonardo), comporta la necessità di sostenere costi importanti e ripetuti nel tempo di
manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale. Ne
consegue che a volte è necessario un adattamento della collocazione delle classi nel corso
dell'anno scolastico.
In relazione ai plessi Maestri, Sante Zennaro, Canna e Torre d'Isola si pone il problema del
trasporto qualora le famiglie non siano residenti nella zona.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC DI CORSO CAVOUR (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PVIC82900R

Indirizzo

CORSO CAVOUR, 49 PAVIA 27100 PAVIA

Telefono

038226884

Email

PVIC82900R@istruzione.it

Pec

PVIC82900R@pec.istruzione.it
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TORRE D'ISOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PVAA82901N
VIA DE PAOLI, 1 TORRE D'ISOLA 27020 TORRE

Indirizzo

D'ISOLA

PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PVAA82902P

Indirizzo

VIA LOVATI, 32 PAVIA 27100 PAVIA

CARDUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PVEE82901V

Indirizzo

CORSO CAVOUR, 49 PAVIA 27100 PAVIA

Numero Classi

21

Totale Alunni

475

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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CANNA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PVEE82902X

Indirizzo

VIA GRIFFINI, 8 PAVIA 27100 PAVIA

Numero Classi

9

Totale Alunni

201

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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TORRE D'ISOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PVEE829031
VIA ANGELINI, 1 TORRE D'ISOLA 27020 TORRE

Indirizzo

D'ISOLA

Numero Classi

7

Totale Alunni

136

MAESTRI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PVEE829042

Indirizzo

VIA LOVATI, 34 PAVIA 27100 PAVIA

Numero Classi

10

Totale Alunni

179

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

L. DA VINCI - PAVIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PVMM82901T

Indirizzo

VIA F.LLI CREMONA, 13 - 27100 PAVIA

Numero Classi

29

Totale Alunni

656

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

3

Musica

2

Scienze

1
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Classica

2

Strutture sportive

Palestra

6

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

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

60

4
1

Approfondimento
L'istituto nel suo complesso dispone di 63 LIM, 80 pc, 69 notebook, 46 tablet.
Nel corso dell'a.s. 2018/19 sono stati donati 60 PC che andranno ad aggiungersi a
quelli suindicati e saranno dotati di sistema operativo Open Source.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

172

Personale ATA

33

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
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nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
LA VISION
“E' un momento positivo dell'attività conoscitiva perché solleva dal rumore
quotidiano, può essere definito il contesto della proiezione nel futuro:
l'intelligenza VISIONaria cerca di vedere in anticipo la realtà che ancora non c'è e
che è prossima a venire" (John P. Kotter)
LA MISSION E’ il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere l’obiettivo di VISION e vuole
indicare
1. L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la
scuola).
2. Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per
adempiervi).
La nostra VISION definisce la scuola come “comunità educante” e l’educare come
“una comunicazione del sé, cioè del proprio modo di rapportarsi al reale”.
La scuola è intesa come agenzia formativa – non una fra le tante, ma in
assoluto la più importante - perché non può prescindere dal fatto che il sapere
venga trasmesso al bambino/all’adolescente attraverso ciò che l’adulto, in
quanto educatore è e rappresenta, mediato dalla sua esperienza, dal suo vissuto,
dal suo modo di rapportarsi al reale.
In quanto comunità educante ne deriva che la “MISSION” o MISSIONe/compito
precipuo della scuola, è di garantire il successo formativo di tutti gli alunni.
Ciò si esplicita nel costruire un ambiente che favorisca un percorso formativo
unitario, attraverso la realizzazione del curricolo verticale dalla scuola
dell’infanzia a quella secondaria di primo grado, nella prospettiva di un processo
di innovazione scolastica che favorisca un processo di crescita e renda efficace
l’azione formativa in un clima di rispetto e collaborazione tra il personale della
scuola, le famiglie e il territorio.

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC DI CORSO CAVOUR

Per realizzare la Mission suindicata è necessario specificare la seguente declinazione
degli obiettivi operativi educativi della nostra "comunità educante":
1. Rispetto della persona propria e altrui, favorendo il processo
dell’acquisizione dell’autostima ed avviando alla presa di coscienza delle capacità e
dei limiti di ciascuno;
2. Accettazione delle diversità per permettere a ciascuno di stare bene a
scuola, interagendo in modo positivo con gli altri;
3. Educazione alla convivenza civile attraverso la scoperta della necessità di
regole da rispettare;
4. Sviluppo di rapporti interpersonali improntati a collaborazione, rispetto e
tolleranza, valorizzando come risorse le differenze etniche e culturali;
5. Motivazione e stimolo all'impegno per affrontare le varie attività in modo
costruttivo e responsabile;
6. Sviluppo della capacità di accettare punti di vista diversi, di rispettare le opinioni
altrui e di esprimere le proprie;
7. Educazione all'uso corretto ed al rispetto delle proprie cose, delle cose altrui e dei
beni comuni;
8. Autonomia nell'organizzazione del lavoro didattico;
9. Sviluppo delle capacità critiche;
10. Orientamento come capacità di una scelta consapevole ed autonoma;
Ne deriva la definizione di una leadership allargata, estendendola oltre al
Dirigente scolastico, a tutte quelle persone che partecipano e coordinano i
processi necessari per consentire la realizzazione di una comunità scolastica
che vuole migliorare:
1) le azioni educative improntate a obiettività ed equità;
2) l’accoglienza e l’integrazione con azioni volte a riconoscere e valorizzare tutte le
diversità;
3) la solidarietà per formare all’aiuto reciproco e alla condiVISIONe.
La cultura dei risultati all'insegna della qualità dei processi educativi e
gestionali, unita alla promozione dello sviluppo umano attraverso il delicato
processo della conoscenza, per garantire a tutti gli allievi il successo
formativo, caratterizza i valori di riferimento a cui si ispira l’istituto
Comprensivo Cavour.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Valorizzare gli aspetti inerenti ad una preparazione di carattere scientificomatematico per quanto attiene alla scuola secondaria. Assicurare a tutti un
successo formativo pur in presenza di situazioni BES.
Traguardi
Costruire un sistema di monitoraggio per l'orientamento in uscita.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento nelle prove listening in lingua inglese per la scuola primaria.
Traguardi
Sono stati raggiunti nelle prove INVALSI, sia nella scuola primaria che nella
secondaria, risultati superiori alla media dell'area Nord-Ovest, regionale e nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Valutazione delle Competenze Chiave e di Cittadinanza per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria attraverso la somministrazione di compiti di realta'.
Traguardi
Raggiungimento da parte del 70% degli alunni delle classi 5^ di scuola primaria dei
livelli Avanzato e Intermedio nelle Competenze Chiave e di Cittadinanza "Sociali e
Civiche" e "Imparare ad imparare", raggiungimento dell'80% dei livelli Avanzato e
Intermedio delle competenze sopra citate per le classi 3^ di scuola secondaria.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
"Fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
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per tutti" (obiettivo 4 Agenda per lo Sviluppo Sostenibile) è la finalità che deve essere
perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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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
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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIDATTICA ATTIVA
Descrizione Percorso
La normativa, in periodi successivi, negli ultimi anni, ha sancito il
superamento dei programmi prescrittivi ed ha definito, per la scuola dell’obbligo,
Indicazioni Nazionali per il Curricolo; sulla base di queste nuove disposizioni
oltreché su quelle della normativa europea che prevedono l’acquisizione di
“competenze chiave di cittadinanza” e quindi modalità nuove di
insegnamento/apprendimento, il corpo docente dell’Istituto non è stato pienamente
coinvolto nelle attività di formazione volte all'acquisizione di nuove metodologie e
processi di lavoro.
Questo avrebbe permesso di migliorare il proprio lavoro, la conoscenza e il
relativo utilizzo di nuove strategie e modalità di intervento, anche per quanto
riguarda il potenziamento, oltreché per il recupero ed il consolidamento.
E’ necessario inoltre evidenziare che l’Istituto si è dotato, negli ultimi anni, di
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infrastrutture tecnologiche – laboratori multimediali, acquisto di notebook per le
classi – e i docenti necessitano di un continuo supporto formativo in relazione alle
TIC come supporto alla didattica (uso delle LIM, registro elettronico, internet,...).
Pertanto attività di riflessione, ricercAzione e formazione risultano assolutamente
necessari e al fine di intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento
ed integrare in modo efficace, attraverso l’uso dei linguaggi multimediali, le
modalità di Comunicazione con gli studenti. Questi ultimi potrebbero oltremodo
beneficiare della tecnologia multimediale, utilizzandola anche quale valido
strumento per il lavoro a casa. Tale modalità di esecuzione dei
compiti/alunni, comunicazione con le famiglie avrebbe sicuramente una
ricaduta positiva, appunto, anche nel rapporto con queste ultime .

Lo strumento per il monitoraggio delle azioni di miglioramento è rappresenato dal
ciclo PDCA (Plan - Do - Check - Action - Ciclo di Deming),
partendo dall'assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità sia
necessaria la costante interazione tra ricerca, progettazione, test, attuazione e
verifica. Per migliorare la qualità, le quattro fasi PDCA devono ruotare
costantemente, tenendo come criterio principale il miglioramento delle
performance.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione delle Competenze Chiave e di Cittadinanza per la
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria attraverso la
somministrazione di compiti di realta'.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EMPOWERING STUDENT LEARNING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori

Studenti
Risultati Attesi
Garantire un percorso di continuità tra gradi scolastici in riferimento alle Competenze
Chiave di Cittadinanza individuate come prioritarie, attraverso la formazione dei
docenti finalizzata ad una didattica innovativa.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un
posto per l’esonero del primo collaboratore del dirigente, al fine di supportare
adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto; nell’ambito delle scelte di
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organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e
quella del coordinatore didattico per ogni ordine di scuola; dovrà essere
prevista l’istituzione di gruppi area, interclassi e dipartimenti per aree
disciplinari; per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario il fabbisogno è definito a partire dai posti assegnati per il corrente
anno

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

CONTENUTI E CURRICOLI
• Attuare curricoli intrinsecamente inclusivi, che partendo da una
progettazione didattica “plurale” fondata sull’idea dell’Universal Design for
Learning, siano in grado di valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme
di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale;
• intensificare i momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in
situazione” per sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita
delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici
ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in
lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed
a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
• diversificare le proposte formative, sia in termini di supporto e recupero
per gli alunni con bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle
eccellenze;
• continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’istituto,
migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
TORRE D'ISOLA PVAA82901N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO PVAA82902P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARDUCCI PVEE82901V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CANNA PVEE82902X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORRE D'ISOLA PVEE829031
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MAESTRI PVEE829042
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

L. DA VINCI - PAVIA PVMM82901T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

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

1

33
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

Delle Scuole

Approfondimento

Scansione oraria plessi

24

ANNUALE

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC DI CORSO CAVOUR

Scansione oraria S.S.I.G. "Leonardo da Vinci"
1^ CAMPANA H. 7.47
1^ ORA 7.52 - 8.50
2^ ORA 8.50 - 9.40
9.40 - 9.50 INTERVALLO
3^ ORA 9.50 - 10.48
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4^ ORA 10.48 - 11.38
11.38 - 11.48 INTERVALLO
5^ ORA 11.48 - 12.44
6^ ORA 12.44 - 13.40
L'organizzazione oraria della scuola primaria (vedi allegato) potrà essere sottoposta ad
aggiornamento negli anni successivi.

ALLEGATI:
All_01_organizzazione_ore_settimanali_primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC DI CORSO CAVOUR (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Completare il processo di verticalizzazione del curricolo di istituto, migliorando i
processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo.
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Piano si fonderà su un percorso unitario basato su valori comuni e condivisi da parte
di tutta la comunità scolastica quali la centralità dell'alunno, la Cittadinanza Attiva e il
rispetto delle regole.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
.

NOME SCUOLA
TORRE D'ISOLA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_03_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-INFANZIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_03_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-INFANZIA.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
CARDUCCI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_04_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
CANNA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
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ALLEGATO:
ALL_04_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
TORRE D'ISOLA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_04_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
MAESTRI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_04_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_02_C&C_CURRICOLOVERTICALE_NODISCIPLINE.PDF

NOME SCUOLA
L. DA VINCI - PAVIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_05_CURRICOLO-VERTICALE-IC-CAVOUR-SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
vedi allegato
ALLEGATO:
ALL_06_OBIETTIVI_EDUCATIVI_TRASVERSALI_SECONDARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
allegato
ALLEGATO:
ALL_07_SCHEDA-LEONARDO-CERTIFICAZIONE-COMPETENZE.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Nel contesto scolastico la promozione della salute si realizza intraprendendo azioni
per migliorare e/o proteggere la salute di tutti gli utenti della scuola e necessita,
contestualmente, di interventi orientati all’individuo e all’ambiente con un approccio
multidisciplinare, in un’ottica di progettazione e valutazione partecipata da parte di
tutti gli attori interessati. In questo ambito si ritiene fondamentale la collaborazione
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Se è vero che affettività e attività cognitiva si presentano sempre come un intreccio
integrato e sinergico, ciò è ancora più vero in età evolutiva, quando la personalità
dell’individuo è in “costruzione”, dunque è molto duttile e aperta ai processi di
trasformazione della crescita. All’interno di quest’ottica, l’apprendimento non può più
essere inteso come mera acquisizione di conoscenze, ma come assunzione e sviluppo
di competenze cognitive, emotive e relazionali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha individuato un nucleo fondamentale di abilità socio-emotive “life skills” che deve
rappresentare il fulcro delle iniziative sulla promozione della salute e del benessere di
bambini e adolescenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
L’Intesa “Scuola lombarda che promuove salute” sottoscritta il 14.7.2011 da
Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, definisce il modello di
riferimento a cui rifarsi per costruire efficaci programmi di promozione della
salute in ambito scolastico.
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Oltre all’offerta progettuale, l’ASST attraverso il CONSULTORIO FAMILIARE (è
un presidio multi-professionale di prevenzione e assistenza sanitariapsicologica e sociale all'individuo, alla coppia e alla famiglia nelle diverse fasi
della vita. Vi lavorano ginecologi, ostetriche, infermieri, psicologi, assistenti
sociali) consente di usufruire delle funzioni relative all’accoglienza, all'analisi
del bisogno, alla valutazione e presa in carico dei cittadini, con un’attenzione
particolare alle situazioni di fragilità.
In particolare si intende ausufruire dell’attività di Accoglienza Spazio Giovani
del Consultorio.
Infine, di particolare rilievo per la seocndaria di primo grado, è lo Sportello
psicologico con il servizi del Consultorio Familiare Psicologica di Pavia, un
ente accreditato e a contratto col Sistema Sanitario Regionale della
Lombardia dal 2011, il cui ente gestore è il Centro Clinico Minerva s.r.l.
Per completezza occorre aggiungere anche il monitoraggio delle vaccinazioni
e il Protocollo del Farmaco sempre con riferimento ad ASST.
CAMPI ANIMAZIONE ESTIVI
Centri Ricreativi Estivi Diurni (CRED) per i bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni con il
supporto economico del Comune di Pavia realizzati come BEST CHILDREN CAMP (BCC)
presso i plessi Canna e Maestri e Campo estivo linguistico denominato ACLE City
Camp presso il plesso Carducci.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’offerta CRED propone attività didattiche e ricreative condotte da animatori
professionalmente qualificati, utilizzando i locali delle scuole Canna e Maestri. Il BBC è
supportato da assistenti, diplomati o laureati, selezionati dalla cooperativa sociale
ALDIA. A questi si affianca uno staff anglofono costituito da giovani animatori AIESEC
laureandi o neolaureati, con esperienza nel campo dell’animazione e nella gestione di
gruppi di bambini e ragazzi. L'offerta ACLE City Camp presso il plesso Carducci la
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promozione e l’apprendimento delle lingue straniere attraverso metodologie
innovative e dell’interculturalità tra i giovani.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
ACCESSO

di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

FESRPON-LO-2015-326 - “ LA SCUOLA NELLA
RETE”

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014 - 2020
ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo
specifico 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della
SPAZI E AMBIENTI PER

formazione e adozione di approcci didattici

L’APPRENDIMENTO

innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-132 -"AMBIENTI DIGITALI –
LABORATORI IN CLASSE E LA LIM PER TUTTI"

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Registro Elettronico su tutti i plessi a partire
dall'a.s.2018/2019.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Il registro elettronico, previsto come azione #12
tra le #35 azioni del PNSD, è ormai diventato
realtà nelle scuole italiane sotto il nome di "Piano
per la dematerializzazione delle procedure
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

amministrative in materia di istruzione, università
e ricerca e dei rapporti con le comunità dei
docenti, del personale, studenti e famiglie", ma è
soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014
che la maggior parte degli istituti è riuscita ad
avviare il progetto e renderlo finalmente
operativo.
L'IC Cavour arriva a questo risultato in ritardo ma,
grazie ai fondi PON suindicati, con impegno e
determinazione ad attuare un canale di
importante comunicazione con le famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Laboratorio di Realtà Virtuale per
sperimentazione didattica a partire da Gennaio
2019 sino a Giugno 2019.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Il progetto, realizzato in partenariato con Azienda
del territorio fornitrice del laboratorio in
comodato d'uso, intende realizzare le Azioni #15
e #7 del PNSD (Azione #15 - Scenari innovativi per
lo sviluppo di competenze digitali applicate,
Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico).

Con lo sviluppo del PNSD e la sempre crescente
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

introduzione delle ICT nella didattica si aprono
nuovi scenari per l’insegnamento: non più lo
studio, per quanto multimediale, delle materie
come qualcosa di esterno all’istituzione
scolastica, ma la possibilità per gli alunni di vivere
in prima persona esperienze dirette, immersive
ed interattive.

Questo progetto e la didattica attraverso la Realtà
Virtuale non intendono cambiare i contenuti, ma
il modo di fare scuola, orientandola al concetto di
competenza e trasformando l’insegnamento in
una esperienza diretta sui contenuti. Questo, che
oggi è l’orizzonte del futuro, presto diventerà
normalità di vita quotidiana e la Scuola ha il
dovere di farsi trovare pronta a fornire il suo
contributo essenziale allo sviluppo della
diffusione di contenuti e competenze alle nuove
generazioni.
La didattica mediante VR è oltretutto altamente
inclusiva, in quanto permette non solo di
stimolare quasi tutti i sensi, ma di essere
completamente immersi nell’esperienza didattica,
rendendo molto più intuitivo l’apprendimento e
superando facilmente le difficoltà che può
incontrare un alunno DSA nel suo percorso
formativo.
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Coding nella Primaria in parternariato con
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

associazioni del territorio.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale invita i docenti
a promuovere il pensiero computazionale (Azione
#17), come educazione che motiva gli studenti a
non restare consumatori passivi di tecnologie e
servizi, ma a diventare soggetti consapevoli e
protagonisti del loro sviluppo futuro.
In questo senso sulla base di un Protocollo di
Intesa con Associazione del territorio abbiamo
realizzato e intendiamo potenziare percorsi di
studio basati su un approccio informale, seppur
organizzato, al tema della programmazione e del
pensiero computazionale.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
Impiego di Sistema Operativo del CNR ITD di
Genova su 60 computer (ricevuto in donazione al
termine del 2018) per la sperimentazione
didattica della versione SoDiLinux Orizzonti 2017.
CONTENUTI DIGITALI

Possiamo ricollegarci all'Azione #23 - Promozione
delle Risorse Educative Aperte (OER) - del PNSD.

E' un ambiente rivolto al mondo della scuola, al
fine promuovere assieme al software libero una
visione di scuola che fa innovazione, include
nuovi linguaggi e costruisce la coscienza con i
ragazzi e apre opportunità a chi ha bisogni
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

speciali.
In questo modo si apre l'IC si apre alla
partecipazione a So.Di.Linux, un progetto che si
colloca nella linea di ricerca dell'Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR dedicata a "La
scuola del futuro: modelli, metodologie e
prototipi per l'innovazione educativa." Frutto
della collaborazione scientifica fra ITD-CNR e AICA
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico),
dal 2003 il progetto ha avuto come oggetto una
ricerca finalizzata alla realizzazione e alla
diffusione di una serie di strumenti didattici Open
Source nel mondo della scuola.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Nell'ambiro dell'Azione #24 Biblioteche
scolastiche innovative, centri di informazione e
documentazione anche in ambito digital, l'IC ha
aderito al Catalogo Unico Pavese, il catalogo
collettivo online gestito dall’Università di Pavia
che coinvolge 130 biblioteche di varia tipologia
(dell’università, civiche, scolastiche, ecclesiastiche,
… ) presenti sul territorio provinciale.
Il catalogo (OPAC) contiene oltre 1.500.000
schede descrittive di documenti (libri, riviste,
video, audioregistrazioni, musica e cartografia a
stampa, tesi, risorse elettroniche, …).
Nel 2009 nasce il POLO SBN PAV che dialoga
attivamente con il Sistema Bibliotecario
Nazionale e da allora le biblioteche aderenti al
nostro catalogo possono inserire e rendere
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

consultabili le loro schede bibliografiche anche
all’interno dell‘OPAC nazionale SBN. Il Catalogo
Unico Pavese è inotlre collegato al servizio di
prestito automatizzato .

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Partecipazione al progetto "Il Castello Digitale" in
collaborazione con AICA.
Il progetto ha gli obiettivi di far acquisire agli
alunni delle scuole primarie le prime conoscenze
di base e l’interesse per l’utilizzo di strumenti
digitali, attraverso la proposta di programmi
didattici innovativi (con esercitazioni di lavoro
collaborativo, gare, giochi), inoltre di fornire un
FORMAZIONE DEL PERSONALE

aiuto agli insegnanti in questo percorso didattico
con esempi e linee guida.
In particolare il programma si articola su tre livelli
per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte (810 anni).
Gli alunni avranno la possibilità di sperimentare
l’utilizzo guidato di nuovi programmi e strumenti
digitali, sviluppare capacità critiche, spirito
creativo, curiosità. Queste conoscenze
permetteranno loro, nel percorso scolastico
successivo, di affrontare con una buona
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

preparazione le certificazioni di base ECDL. Gli
insegnanti dal canto loro avranno accesso a una
piattaforma online, dove potranno trovare:
- Esempi di "compiti di realtà" da sviluppare in
aula.
- Linee guida riguardanti lo sviluppo dei compiti
di realtà
- Rubrica valutativa delle attività in aula per
valutare le competenze acquisite dagli alunni
sulla base di diversi indicatori
- Strumenti di apprendimento online
(videolezioni, info-grafica ..).

• Un animatore digitale in ogni scuola
Nell'a.s. 2015/16 il prof. STINCO NATALE è stato
nominato Animatore Digitale (e inserito anche
come Funzione Strumentale a partire dal
2018/19) al fine di organizzare la formazione
interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la
ACCOMPAGNAMENTO

partecipazione e stimolare i docenti attraverso
workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD, anche aprendo i momenti
formativi alle famiglie e altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.
Il docente individuato ha già impostato
un’attività di organizzazione e promozione della
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

cultura digitale presso le componenti della
scuola, per la quale si avvale della
collaborazione di un ristretto gruppo di docenti
con i quali si è costituito un team digitale, una
Redazione che gestisce e coordina tutte le attività
qui illustrate.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
TORRE D'ISOLA - PVAA82901N
PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO - PVAA82902P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Vedi allegato
ALLEGATI: All_08_SCHEDA OSSERVAZIONE INFANZIA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
vedi allegato
ALLEGATI: All_09_Criteri_valutazione_infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
L. DA VINCI - PAVIA - PVMM82901T
Criteri di valutazione comuni:
Vedi allegato
ALLEGATI: All_10_Criteri valutazione secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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vedi allegato
ALLEGATI: All_11_SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Leonardo.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
vedi allegato
ALLEGATI: All_12_Ammissione_classe_successiva_Leo.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
vedi allegato
ALLEGATI: All_13_Ammissione_esame.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
CARDUCCI - PVEE82901V
CANNA - PVEE82902X
TORRE D'ISOLA - PVEE829031
MAESTRI - PVEE829042
Criteri di valutazione comuni:
vedi allegato
ALLEGATI: All_14_Criteri_valutazione_primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
vedi allegato
ALLEGATI: All_15_TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA
PRIMARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
vedi allegato
ALLEGATI: All_16_Criteri di non ammissione alla classe successivaprimaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' laboratoriali, artistiche, teatrali, musicali e scientifiche
anche per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono la
didattica inclusiva. Per tali studenti viene redatto un Piano Didattico Personalizzato e
vengono quindi utilizzate le strategie educative e didattiche previste per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali. Tali attivita' e percorsi vengono regolarmente
monitorati in corso d'anno anche attraverso sistematica interazione con le equipe
mediche e sociali di rifermento (ASST, Enti Statali e Privati). La comunicazione e la
collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione
interculturale e' particolarmente attiva. Alla formulazione dei piani educativi
individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. La scuola realizza attivita'
di accoglienza e prima alfabetizzazione per alunni non italofoni neo arrivati tramite
attivita' gestite sia dai docenti interni che attraverso la collaborazione dei mediatori e
facilitatori linguistici. Attraverso il progetto PON "Inclusione e Accoglienza" la scuola
ha attivato corsi di recupero linguistico, di attivita' sportive, di supporto psicologico
aumentando le ore di apertura all'utenza.

Punti di debolezza
La comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e
dell'educazione interculturale potrebbero essere organizzate in modo più efficace.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola si e' attivata per collaborare con i centri di volontariato presenti sul
territorio (Albero Maestro-Comes,ecc). La scuola attua interventi di recupero ove
necessario anche in orario pomeridiano.
Nel lavoro in aula tutti i docenti utilizzano strumenti compensativi e dispensativi per
gli studenti con bisogni educativi speciali, in accordo con le famiglie.
La scuola secondaria di primo grado potenzia le competenze degli studenti con
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particolari attitudini linguistiche mediante corsi di lingua straniera comunitaria volti
al raggiungimento di una certificazione da parte di un ente esterno accreditato.
Inoltre, nella scuola secondaria di primo grado, si attuano corsi pomeridiani di lingue
extracomunitarie (russo,cinese).

Punti di debolezza
Il numero di interventi di recupero realizzati oltre l'orario sia nell'area linguistica che
logico-matematica e' limitato per la difficoltà di reperire risorse finanziarie.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
In base alla certificazione ASST presentata, i docenti (curricolari e di sostegno) redigono
il PEI
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
DS, docenti di classe, docenti di sostegno, ASST, famiglie

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Condivisione del PEI e firma per accettazione.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il docente collaboratore vicario sostituisce
il Dirigente scolastico in caso di assenza o
impedimento, o su delega, esercitandone
tutte le funzioni anche negli Organi
collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto,
secondo l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’attività didattica,
assicura la gestione della sede, controlla le
necessità strutturali e didattiche, riferisce
Collaboratore del DS

al dirigente sul suo andamento. Collabora
con il Dirigente scolastico per la
formulazione dell’ordine del giorno del
Collegio dei Docenti e ne verifica le
presenze durante le sedute. Predispone, in
collaborazione con il Dirigente scolastico, le
presentazioni per le riunioni collegiali.
Svolge la funzione di segretario
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei
Docenti, in collaborazione/alternanza con il
docente secondo collaboratore. Collabora
nella predisposizione delle circolari e ordini
di servizio. Raccoglie e controlla le
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indicazioni dei responsabili dei diversi
plessi. Collabora con il Dirigente scolastico
per questioni relative a sicurezza e tutela
della privacy. Si occupa dei permessi di
entrata e uscita degli alunni. Partecipa alle
riunioni di coordinamento indette dal
Dirigente scolastico. Definisce le procedure
da sottoporre al Dirigente scolastico per
l’elaborazione dei mansionari e
dell’organigramma. Collabora alla
formazione delle classi secondo i criteri
stabiliti dagli organi collegiali e dal
regolamento di istituto. Cura i rapporti e la
comunicazione con le famiglie. Partecipa,
su delega del Dirigente scolastico, a
riunioni presso gli Uffici scolastici periferici.
Segue le iscrizioni degli alunni. Fornisce ai
docenti materiali sulla gestione interna
dell’Istituto. Collabora alla predisposizione
dei calendari delle attività didattiche e
funzionali. Svolge altre mansioni con
particolare riferimento a: -Vigilanza e
controllo della disciplina; -Organizzazione
interna; -Gestione dell’orario scolastico; Uso delle aule e dei laboratori; -Controllo
dei materiali inerenti la didattica: verbali,
calendari, circolari; Il docente collaboratore
vicario, in caso di sostituzione del Dirigente,
è delegato alla firma dei seguenti atti
amministrativi: -atti urgenti relativi alle
assenze e ai permessi del personale
docente e ATA, nonché alle richieste di
visita fiscale per le assenze per malattia; atti contenenti comunicazioni al personale
docente e ATA; -corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
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comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici
e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; -corrispondenza con
l’Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza; documenti di valutazione degli alunni; libretti delle giustificazioni; -richieste di
intervento forze dell’ordine per gravi
motivi; -richieste ingressi posticipati e
uscite anticipate alunni.
La legge 107 del 2015, riprendendo l’art.25
del D.Lgs. n.165 del 2001 ha ribadito
compiti e funzioni spettanti al Dirigente
Scolastico. Nell’ambito delle sue funzioni, ai
sensi del comma 83, egli può individuare
fino al 10 per cento di docenti che lo
coadiuvano in attività di supporto
organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica. L’istituzione dello staff
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

dirigenziale, diventa una stratificazione
operativa delle capacità gestionali ed

16

organizzative dello stesso dirigente, il quale
è pienamente responsabile dei risultati del
servizio secondo quanto previsto dall’art.25
del decreto legislativo n.165 del 2001. La
legge 107 indica perciò al dirigente la
possibilità di individuare delle figure di
supporto, responsabili di due aree
particolarmente strategiche all’interno
della scuola: quella organizzativa e quella
didattica.
2 Funzioni Strumentali DVA/DSA (1 per

Funzione strumentale

infanzia-primaria + 1 secondaria primo
grado) • supporto alle famiglie e ai docenti
per favorire un ’adeguata integrazione degli
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alunni; • coordinamento dei rapporti con
ASL ed enti accreditati; • cura del continuo
adeguamento della documentazione alla
Legge 104/92, alla L.170/2010 e alle Linee
Guida sui BES; • partecipazione al GLI di
Istituto; • coordinamento delle iniziative di
formazione e dei progetti inerenti la
disabilità; • cura della relativa
documentazione e la diffusione delle
informazioni; • coordinamento
progettazione a supporto inserimento
alunni disabili nelle classi/sezioni; •
consulenza docenti per pianificazione
modelli PEI-PDP; • coordinamento corsi di
Formazione DSA e DVA; • referente di
Istituto per DVA/DSA. La REFERENTE
GENERALE PTOF con incarico del Dirigente
nell'ambito del comma 83 della Legge
107/2015 garantirà il suo supporto, quando
richiesto, ai responsabili di ogni progetto.
In collaborazione con i docenti funzioni
strumentali, il DS e la DSGA opererà
funzione di filtro per i vari progetti e
aggiornerà il corpo docente
sull’avanzamento di quelli già in attuazione.
Attivita’ Nello specifico la REFERENTE
GENERALE PTOF prevede la realizzazione di
molteplici attività:

revisione del Piano

Triennale dell’Offerta Formativa sulla base
del RAV, PdM e dell’Atto di Indirizzo del
Dirigente Scolastico (art. 1 comma 2, Legge
107/2015); integrazione, aggiornamento e
modifica del PTOF di volta in volta sulla
base delle delibere degli organi collegiali,
dei documenti prodotti dalle altre funzioni
strumentali e della normativa vigente;
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aggiornamento della sintesi del PTOF;
pubblicizzazione del PTOF presso il bacino
d’utenza dell’Istituto anche utilizzando il
SIDI; coordinamento della valutazione dei
progetti da inserire nel PTOF in
collaborazione con il Dirigente Scolastico, le
altre FFSS, Collaboratori del DS e il DSGA;
verificare e monitoraggio dell’offerta
formativa in ingresso, in itinere e nella fase
finale, nonché dei progetti attivati
nell’ambito del PTOF; coordinamento della
commissione PTOF costituita con l'apporto
della referente PTOF primaria-infanzia,
dell'Animatore Digitale e dei Collaboratori
Vicari; effettuare ricerche di
collaborazione tra i vari enti e le
associazioni presenti nel territorio;
coordinamento delle eventuali attività di
progettazione in verticale; analizzare il
percorso realizzato dall’I.C. per poter
completare il R.A.V. in collaborazione con la
dirigenza; modificare il documento in uso
secondo la legislazione corrente nel
rispetto dei bisogni rilevati nell'IC Cavour.
La referente PTOF con incarico del
Dirigente nell'ambito del comma 83 della
Legge 107/2015 per la sezione infanzia e
primaria garantirà il suo supporto alla
referente generale PTOF partecipando ai
lavori della Commissione Ptof. REFERENTE
per il contrasto al Bullismo e al
CyberBullismo: -Coordinare le iniziative di
prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo -Promuovere azioni
sull’educazione all’uso consapevole della
rete internet e sull’educazione ai diritti e ai
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doveri legati all’utilizzo delle tecnologie
informatiche; -Raccogliere e diffondere le
buone pratiche educative, organizzative e
azioni di monitoraggio, favorendo così
l’elaborazione di un modello di e-policy
d’istituto; -Promuovere e pubblicizzare
iniziative di formazione inerenti al
contrasto del Bullismo e CyberBullismo. 2
FUNZIONI STRUMENTALI INVALSI COMPITI
CONNESSI ALLA FS VALUTAZIONE E INVALSI
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO E
PRIMARIA VALUTAZIONE - Collaborare con il
dirigente, con i suoi collaboratori e con
tutte le altre Funzioni Strumentali Collaborare con la FS del PTOF per
l’aggiornamento ed elaborazione del Piano
di Miglioramento (PDM) sulla base dei
Traguardi e delle Priorità definite nel RAV Aggiornamento ed eventuale revisione
documenti inerenti la Valutazione sulla
base dei Decreti Attuativi della legge 107
del 2015 ; del DL n.62 del 13 aprile 2017;
della Circolare Miur 10 Ottobre 2017 N.1865
- Condividere e curare la documentazione
inerente la programmazione curricolare
d’Istituto le programmazioni bimestrali e
quadrimestrali. - Aggiornare ed elaborare il
RAV con il Dirigente Scolastico e i membri
del NIV - Stendere, in collaborazione con la
Funzione Strumentale PTOF, delle schede di
autovalutazione per verificare l’analisi
qualitativa dei progetti - Stendere un
questionario sull’autovalutazione della
qualità del servizio scolastico per i genitori,
dell’attività didattica e organizzativa per i
docenti e dell’attività strutturale e
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organizzativa per il personale
amministrativo e per i collaboratori
scolastici - Organizzare e coordinare le
riunioni della commissione Valutazione
INVALSI - Raccolta, acquisizione ed
elaborazione in grafici riassuntivi dei
risultati delle prove invalsi dello scorso
anno scolastico - Condivisione e
pubblicazione dei risultati - Collaborazione
con la segreteria per il controllo, per
l’organizzazione e suddivisione del
materiale in base al plesso e alla tipologia
della prova - Organizzazione, in
collaborazione con la FS Disabilità, della
relativa somministrazione - Diffusione dei
relativi materiali informativi Essere
membro dello Staff Dirigenziale.
Svolgere azione di supporto organizzativo
al Capo d’Istituto. Svolgere la funzione di
preposti alla sicurezza. Curare il ritiro
dall’Ufficio di tutti gli atti trasmessi.
Provvedere alla sorveglianza delle classi o
sezioni temporaneamente scoperte, anche
a mezzo di personale collaboratore,
programmando la sostituzione dei docenti
assenti, in raccordo con l’Ufficio e, in
Responsabile di plesso assenza del Dirigente Scolastico, con il
collaboratore vicario. Rappresentare al
Dirigente Scolastico ogni problema relativo
all'attività relazionale e organizzativa del
plesso. Porsi come riferimento scolastico
per i genitori del plesso. Curare il rispetto,
da parte delle rappresentanze nel plesso,
della carta dei servizi e del regolamento di
Istituto. Coordinare nel plesso le attività
inerenti la sicurezza (L. 81/2008). Accertare
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e vigilare sulle infrazioni della legge
antifumo. Essere referenti al Collegio
Docenti delle proposte del plesso di
appartenenza.
Coordinamento delle attività relative al
PNSD. Assicurare l’organizzazione delle
attività per garantire lo svolgimento delle
prove INVALSI. Individuare e predisporre
strumenti e procedure per migliorare la
circolazione delle informazioni per la loro
immediata disponibilità nel sito e
all'interno dell’Istituto. Predisporre la
manutenzione e aggiornamento di
Animatore digitale

hardware e software nella scuola
Coordinare e monitorare i laboratori

1

informatici dell’Istituto. Supportare i
docenti per l’utilizzo didattico delle nuove
tecnologie informatiche e multimediali
Ampliare i laboratori di informatica
Partecipazione ai lavori della Commissione
Ptof Svolgere ogni altro incarico che potrà
venire allo stesso conferito dal Dirigente
scolastico nell'ambito delle sue
competenze e prerogative.
Avviare una sistematica attività di
potenziamento relativa alle competenze di
Cittadinanza: “competenze digitali”. Seguire
Team digitale

gli adempimenti relativi al funzionamento

5

del registro elettronico. Assicurare
l’organizzazione delle attività per garantire
lo svolgimento delle prove INVALSI.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
Attività musicale, coro, orchestra.
A030 - MUSICA NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento

3

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Profilo Contrattuale Area D Svolge attività lavorativa di
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche. Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi organizza e rileva la propria presenza in
servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali
secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte
le scadenze assicurative e la presenza negli organi collegiali
in cui è componente di diritto. Le ore eccedenti l’orario di
servizio, acquisita la preventiva autorizzazione del
Dirigente, saranno recuperate con riposi compensativi.
AREA PROTOCOLLO/AFFARI GENERALI Compiti • Gestione
Protocollo Informatico (Argo Gecodoc) • Scarico Posta
Elettronica da Outlook – MIUR Istruzione – AT Pavia – USR
per la Lombardia e acquisizione in Gecodoc,
protocollazione, invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori Perotti e Dragoni, D.S.G.A per presa visione; •
Smistamento e consegna posta al personale interessato e
varie sedi; • Archivio posta; • Pubblicazione atti all’Albo
Pretorio, albo sito e tenuta albo sindacale; • Predisposizione
Ufficio protocollo

circolari varie con relative pubblicazioni sul sito; •
Divulgazione circolari interne agli uffici, ai collaboratori
scolastici e ai responsabili dei plessi • Convocazioni organi
collegiali Consiglio d’Istituto / Giunta Esecutiva, Collegio dei
Docenti con inoltro via mail - tenuta registri verbali; •
Istruttorie per elezioni Organi Collegiali ( Consiglio di Istituto
– RSU ecc..); • Collaborazione nell’istruttoria pratiche sulla
sicurezza e incarichi al personale DOC/ATA; •
Collaborazione istruttoria pratiche inerenti il Decreto
Legislativo 81/08 in tema di sicurezza; • Convocazione
riunioni RSU, pubblicazione sul sito

Ufficio acquisti

• Preventivi/Acquisti/Buoni d’ordine/richiesta Cig e Durc; •
Acquisti Consip; • Gestione Inventario Carico/Scarico beni; •
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Tenuta registri Inventario e Facile Consumo; • File ANAC (ex
AVCP); • Gestione PCC • Gestione richiesta acquisti per
materiale Personale Docente/ATA • Richiesta e
manutenzione fotocopiatore /Richiesta e interventi su PC •
Rapporti con i vari Comuni e i vari Enti Esterni • Scarico
fatture elettroniche • In caso di assenza del personale
preposto all’ uff. protocollo il servizio sarà effettuato
secondo turnazione con le seguenti modalità: scarico Posta
Elettronica da tutti i vari indirizzi protocollazione invio al
Dirigente Scolastico e ai collaboratori VICARI e D.S.G.A per
visione
DIDATTICA 1 Compiti • Servizio sportello; • Gestione
iscrizioni alunni; • Richieste e invio fascicoli personali alunni,
comunicazioni alle famiglie; • Gestione alunni diversamente
abili; • Gestione alunni stranieri; • Rilascio certificazioni
alunni / nulla osta ecc.; • Rapporti con enti locali
relativamente a; 1. Gestione alunni iscrizioni; 2. Servizio pre
e post scuola; 3. Servizio mensa; 4. Alunni stranieri, •
Statistiche, monitoraggio e rilevazioni relative al settore
studenti, anche in via telematica (SIDI); • Gestione INVALSI; •
Predisposizione atti per adozione dei libri di testo e
Ufficio per la didattica

inserimento dati e trasmissione telematica AIE; • Gestione
assistenti comunali; • Predisposizione atti relativi
all’organico (per quanto di propria competenza e
consultazione con l’ufficio personale) e inserimento a
sistema SIDI; • Gestione inserimento dati Sistema
ARGO/SIDI • Denunce infortuni alunni con inoltro
SIDI/INAIL/ASSICURAZIONE; • Predisposizione e stampe
delle schede di valutazione; • Circolari con pubblicazione sul
sito; • Gestione Registro Elettronico nell’ambito delle
proprie competenze - rilascio ai genitori delle password per
la consultazione del registro elettronico nella parte
riguardante i propri figli; • Elezioni Rappresentanti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Classe/Sezione in collaborazione con collega; • In caso di
assenza del personale preposto all’ uff. protocollo il servizio
sarà effettuato secondo turnazione con le seguenti
modalità: scarico Posta Elettronica da tutti i vari indirizzi
protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione DIDATTICA 2 •
Supporto sull’area didattica alunni della scuola dell’Infanzia
Primaria e Media; • Servizio sportello; • Gestione iscrizioni
alunni; • Richieste e invio fascicoli personali alunni,
comunicazioni alle famiglie; • Rilascio certificazioni alunni /
nulla osta ecc.; • Statistiche, monitoraggio e rilevazioni
relative al settore studenti, anche in via telematica (SIDI); •
Predisposizione atti per adozione dei libri di testo e
inserimento dati e trasmissione telematica AIE; • Denunce
infortuni alunni e Personale Docente e ATA con inoltro
SIDI/INAIL/ASSICURAZIONE; • Gestione inserimento dati
Sistema ARGO/SIDI • Predisposizione e stampe delle schede
di valutazione; • Circolari con pubblicazione sul sito; •
Certificazioni vaccinazioni alunni infanzia, primaria,
secondaria; • Istruttoria per visite e viaggi d’istruzione
(richiesta preventivi, prospetti comparativi, comunicazione
famiglie, buoni d’ordine ditta/agenzia viaggi, nomina
docenti accompagnatori) in collaborazione con ass. amm.vo
Orsi • Gestione Registro Elettronico nell’ambito delle
proprie competenze - rilascio ai genitori delle password per
la consultazione del registro elettronico nella parte
riguardante i propri figli; • Elezioni Rappresentanti
Classe/Sezione in collaborazione con collega; • In caso di
assenza del personale preposto all’ uff. protocollo il servizio
sarà effettuato secondo turnazione con le seguenti
modalità: scarico Posta Elettronica da tutti i vari indirizzi
protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione DIDATTICA 3 •
Servizio sportello • Gestione iscrizioni alunni, • Richieste e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
invio fascicoli personali, comunicazioni alle famiglie •
Gestione alunni diversamente abili • Gestione alunni
stranieri • Rilascio certificazioni alunni / nulla osta ecc. •
Statistiche, monitoraggio e rilevazioni relative al settore
studenti, anche in via telematica (SIDI); • Gestione INVALSI; •
Gestione Registro Elettronico nell’ambito delle proprie
competenze - rilascio ai genitori delle password per la
consultazione del registro elettronico nella parte
riguardante i propri figli; • Rapporti con enti locali
relativamente a Alunni stranieri • Gestione inserimento dati
Sistema ARGO/SIDI • Predisposizione atti per adozione dei
libri di testo e inserimento dati e trasmissione telematica
AIE; • Nomina genitori rappresentanti di classe scuola
secondaria I grado; • Convocazioni Consigli di Classe scuola
secondaria; • Denunce infortuni alunni con inoltro
SIDI/INAIL/ASSICURAZIONE; • Predisposizione atti relativi
all’organico (per quanto di propria competenza e
consultazione con l’ufficio personale) e inserimento a
sistema SIDI; • Organico formazioni classi • Esami di licenza
/ richiesta e compilazione dei registri dei diploma • Esoneri
educazione fisica • Gestione Pratica Sportiva •
Predisposizione e stampe delle schede di valutazione •
Circolari con pubblicazione sul sito • In caso di assenza del
personale preposto all’ uff. protocollo il servizio sarà
effettuato secondo turnazione con le seguenti modalità:
scarico Posta Elettronica da tutti i vari indirizzi
protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione
PERSONALE 1 • Scorrimento graduatorie e gestione
Ufficio per il personale
A.T.D.

fonogramma/e-mail per chiamata supplenti docenti (le
chiamate dovranno essere effettuate rispettando
rigorosamente le graduatorie) • Predisposizione e cura del
Fascicolo personale docente, con particolare riferimento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
alla normativa sulla Privacy; • Acquisizione domande di
congedo, comunicazione dei docenti assenti al
Collaboratore del Dirigente; • Comunicazione al Portale
Sintesi del personale docente e ATA assunto e trasferito; •
Gestione domande di congedo, permessi vari, ferie del
personale docente - tenuta registro cartaceo inserimento
assenze ARGO/SIDI • Gestione decreti di assenza con
riduzione di stipendio di tutto il personale ed inoltro ai
competenti uffici (Ragioneria Provinciale dello Stato di
Pavia) • Gestione dichiarazione servizi preruolo/ricostruzione carriera/riscatto e buonuscita di tutto il
personale; • Rilevazione Assenze Net e Sciopnet; • Gestione
comunicazioni di sciopero e assemblee sindacali; • Visite
fiscali docenti e ATA, su disposizione del DS o DSGA; •
Certificati di servizio ATA/DOC; • Inserimenti personale
docente in anagrafica argo; • Predisposizione elenchi di
tutto il personale; • In caso di assenza del personale
preposto all’ uff. protocollo il servizio sarà effettuato
secondo turnazione con le seguenti modalità: scarico Posta
Elettronica da tutti i vari indirizzi protocollazione invio al
Dirigente Scolastico e ai collaboratori VICARI e D.S.G.A per
visione PERSONALE 2 • Scorrimento graduatorie e gestione
fonogramma/e-mail per chiamata supplenti ATA (le
chiamate dovranno essere effettuate rispettando
rigorosamente le graduatorie) • Personale ATA (preavviso di
nomina – Provvedimenti di individuazione – stipula del
contratto – apertura fascicolo stato personale – presa di
sevizio – acquisizione dati fiscali – caricamento al SIDI); •
Stesura contratti personale di ruolo docenti e ATA; •
Liquidazione Stipendi contratti supplenti su NoiPa; •
Predisposizione e cura del Fascicolo personale ATA, con
particolare riferimento alla normativa sulla Privacy; •
Acquisizione domande di congedo, comunicazione del
personale ATA assenti al DSGA; • Gestione domande di
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congedo, permessi vari, ferie del personale ATA - tenuta
registro cartaceo inserimento assenze ARGO/SIDI •
Denunce infortuni Personale Docente e ATA con inoltro
SIDI/INAIL/ASSICURAZIONE • Predisposizione lettere di
incarico Privacy personale docente ATA; • Predisposizione
nomine personale docente e ATA per fondo istituto,
funzioni strumentali e incarichi specifici; • Gestione
programma Argo rilevazione presenze del personale ATA
con inserimento dei giustificativi di assenza e dichiarazioni
di mancata timbratura; • Gestione fogli firma cartacei
presenze del personale ATA (per i plessi dove non è ancora
installato il programma Argo); • Gestione e computo ore
straordinario, recupero personale ATA entro il giorno 10 del
mese successivo, consegna riepilogo mensile con ore
prestate; • Inserimenti personale ATA in anagrafica argo; •
Gestione e computo ferie e permessi personale ATA; •
Gestione turni lavoro personale ATA in collaborazione
DSGA; • Circolari al personale DOC/ATA e pubblicazione sul
sito • In caso di assenza del personale preposto all’ uff.
protocollo il servizio sarà effettuato secondo turnazione
con le seguenti modalità: scarico Posta Elettronica da tutti i
vari indirizzi protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione PERSONALE 3 •
Predisposizione e cura del Fascicolo personale docente, con
particolare riferimento alla normativa sulla Privacy; •
Acquisizione domande di congedo, comunicazione dei
docenti assenti al Collaboratore del Dirigente; • Scorrimento
graduatorie e gestione fonogramma per chiamata supplenti
docenti (le chiamate dovranno essere effettuate
rispettando rigorosamente le graduatorie); • Personale
docente (preavviso di nomina – Provvedimenti di
individuazione – stipula del contratto – apertura fascicolo
stato personale – presa di sevizio – acquisizione dati fiscali –
caricamento al SIDI); • Stesura contratti personale di ruolo
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docenti e ATA; • Liquidazione Stipendi contratti supplenti su
NoiPa; • Liquidazione ore eccedenti (per supplenze interne)
su NoiPa; • Gestione permessi diritto allo studio; • Gestione
domande di trasferimento, utilizzazione e assegnazioni
provvisorie presentate dal personale docente ed ATA; •
Gestione pratiche Part-Time personale docente e ATA •
Identificazione dipendente POLIS istanze on-line; • Gestione
ore eccedenti, pratiche Pensioni; • Predisposizione atti e
gestione organico del personale ATA in SIDI; • Pratica neo
Immessi in Ruolo/Gestione Graduatorie Interne e
Provinciali DOC/ATA • TFR DOC/ATA/Fondo Espero; •
Pratiche di Tirocinio; • Servizio di Sportello/Archiviazione
pratiche • Rilevazione Funzione Pubblica legge 104 e
PerlaPA; • Tenuta registro per appuntamenti DS. • In caso di
assenza del personale preposto all’ uff. protocollo il servizio
sarà effettuato secondo turnazione con le seguenti
modalità: scarico Posta Elettronica da tutti i vari indirizzi
protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione.
• Adempimenti contributivi, fiscali e previdenziali
(Certificazione Unica, DM10, DMA EMENS e conguaglio
contributivo) anche in via telematica in collaborazione
DSGA; • Predisposizione e trasmissione telematica della
dichiarazione annuale IRAP e 770 in collaborazione DSGA; •
Collaborazione con funzione strumentale del PTOF e
Ufficio Contabilità

docenti per le schede di progetto del PTOF – redazione
parte finanziaria in collaborazione con DSGA; • Anagrafe
delle Prestazioni; • Autorizzazione allo svolgimento della
libera professione e incarichi aggiuntivi di cui all’art. 53 del
D.Lgs n. 165/2001; • Circolari e predisposizioni tabelle
progetti a pagamento (tenuta registro excel dei versamenti
dei genitori per retribuire gli esperti e varie associazioni); •
Gestione Bandi (predisposizione bando – pubblicazione –
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prospetti comparativi – verbali comunicazione
aggiudicatario e pubblicazione risultanze su Sito Web) in
collaborazione DSGA; • Gestione assicurazione alunni e
personale (circolare richiesta versamenti, registro excel
versamenti, scarico lettere di copertura dal sito Ambiente
Scuola – area riservata, predisposizione elenchi del
personale che versano quota assicurativa); • Contratti
Personale Estraneo alla Pubblica Amministrazione e tenuta
registro; • Liquidazione Personale Estraneo alla Pubblica
Amministrazione in collaborazione con DSGA • Stampe
Schede Fiscali del personale docente ATA; • In caso di
assenza del personale preposto all’ uff. protocollo il servizio
sarà effettuato secondo turnazione con le seguenti
modalità: scarico Posta Elettronica da tutti i vari indirizzi
protocollazione invio al Dirigente Scolastico e ai
collaboratori VICARI e D.S.G.A per visione

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ARES - AUGMENTED REALITY FOR EDUCATION AT SCHOOL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ARES - AUGMENTED REALITY FOR EDUCATION AT SCHOOL

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di cooperazione fra Istituzioni scolastiche per la produzione
di percorsi e materiali relativi alla progettazione, trans – inter e multidisciplinare, di
percorsi didattici e formativi, con l’obiettivo di promuovere competenze di
cittadinanza, tecnologiche e progettuali negli studenti, riguardanti il campo di
applicazione delle tecnologie di realtà virtuale, realtà
Aumentata, geolocalizzazione e smart city, con diretto riferimento a quanto previsto
dall’ innalzamento dell’obbligo di istruzione (DM 139/07) nonché promuovere le
competenze chiave per l’apprendimento permanente con particolare riferimento alle
competenze numero:
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale;
“Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/CE).
KIWANIS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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KIWANIS

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale di volontari, impegnati a cambiare il
mondo, attraverso il motto: "Serving the Children of the world".
Il Kiwanis è presente in 80 Paesi ed Aree geografiche con oltre 16.000 club. Assieme ai
giovani dei K-Kids, Builders Club, Key Club e CKI, il Kiwanis conta su oltre 600.000 soci,
dando vita ad un grande network mondiale di talenti, competenze ed esperienze.
Normalmente, ogni anno, i club del Kiwanis sponsorizzano più di 150.000 progetti per
l’infanzia nel mondo.

RETE CLIL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

l Clil (Content and Language Integrated Learning) definisce un
metodo di insegnamento/apprendimento di alcuni contenuti
disciplinari attraverso l’utilizzo di una lingua straniera. Nel caso
specifico della scuola primaria, si tratta di un approccio
multidisciplinare veicolato in lingua inglese, per favorire la crescita
educativa dell’alunno e delle sue competenze culturali.
RETE AMBITO 29

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70 – 72,
prevede l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali – di reti tra istituzioni
scolastiche del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e
attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti meramente
amministrativi.
La Rete dell'Ambito 29, con capofila l'Istituto Cairtoli di Pavia, è dedicata alla
condivisione di corsi di formazione docenti.
PAVIALEARNING
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete PAVIALEARNING intende rispondere ai bisogni formativi legati all’adozione,
nelle scuole, di nuovi strumenti digitali e di nuove metodologie didattiche ad essi
connesse e, contestualmente, intendiamo costruire e rafforzare una comunità
professionale di insegnati provenienti dai diversi istituti della provincia di Pavia e non
solo.
Tanto più in un periodo di risorse sempre più scarse, è necessaria che la
collaborazione tra enti di formazione e tra istituti scolastici sia essenziale per
imparare gli uni dagli altri, condividendo soluzioni, competenze, idee.
PAVIALEARNING nasce nel 2012, nell’ambito della più ampia iniziativa Pavia Città della
Formazione, finanziata da Regione Lombardia sul programma Lombardia Eccellente.
Capofila del progetto è O.D.P.F. Istituto Santachiara CFP (Voghera), uno dei 44
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operatori regionali inseriti nello speciale Albo Lombardia Eccellente, programma per
valorizzare e sostenere il settore educativo e formativo regionale.
PAVIALEARNING è sostenuto dalla Provincia di Pavia, Assessorato Formazione
Professionale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Promuovere la formazione di tutti i docenti sulla didattica per competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ICT E METODOLOGIA DIDATTICA
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie
digitali. In questo ambito uin Piano di Formazione Docenti costituisce lo strumento principale
per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso
contenuti. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale
docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con
convinzione la didattica attiva. Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla
formazione dei docenti sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nonché alla
formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e

67

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC DI CORSO CAVOUR

degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione (L. 107/2015, comma 58,
lett. d ed e). Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio
dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti
dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia
scolastica, con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con
l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel
PNSD: trasversale, computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GDPR 2016/679

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Privacy

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Miur ha diramato la nota n. 1032 del 14 maggio 2018, avente per oggetto “Corso
“GDPR – General Data Protection Regulation” – Rivolto al Personale Amministrativo
degli Uffici centrali e periferici del MIUR.”
Il corso è finalizzato a guidare il predetto personale in un percorso di adeguamento
alla nuova disciplina del GDPR e ai principali cambiamenti in tema di trattamento di
dati personali. Il corso, che ha una durata di 9 ore, è erogato in modalità e-learning,
tramite la piattaforma del Ministero Learning@MIUR.
I corsi antincendio e Primo soccorso rientrano invece nell'ambito del D.Lgs. 81/2008.
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