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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Primo Circolo Didattico ha le proprie sedi scolastiche ubicate nei Comuni di Spoleto e di
Campello sul Clitunno. L’Istituto, pienamente integrato nel territorio, tiene conto di tutte le
opportunità educative, di crescita culturale che vengono proposte da Enti e Associazioni,
instaurando con essi collaborazioni costruttive. La vocazione artistica del territorio
rappresenta una preziosa opportunità educativa per gli stimoli culturali e le occasioni di
conoscenza offerte.
Il rapporto con le famiglie degli alunni è caratterizzato da collaborazione e fiducia. I genitori
sostengono alcune iniziative della scuola e prendono parte attivamente a molte delle attività
progettuali organizzate dai plessi.
L’Istituto è costituito da dieci sedi tra Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie. Quello principale,
che comprende anche la Direzione Didattica, è situato nel centro storico della città di Spoleto.
Tutti gli altri plessi sono dislocati nella immediata periferia in direzione nord. A seguito degli
eventi sismici del 2016 la Scuola dell’Infanzia di Via Martiri è ubicata temporaneamente
presso il Nido Comunale di Villa Redenta; la scuola dell’Infanzia di Eggi, invece, fruisce della
funzionale e moderna struttura donata dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus.
Le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Beroide, a seguito della chiusura stabilita dall'ordinanza
del Sindaco nel mese di luglio 2020, sono temporaneamente collocate in due diverse
strutture in attesa di rientrare nella sede storica dove risultano avviati i lavori di
ristrutturazione.

I plessi di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia
D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola PRIMARIA
Codice PGEE05100T

3

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO

Indirizzo P.ZZA XX SETTEMBRE, 8 - 06049 SPOLETO (PG)
Telefono 074349883
Email PGEE05100T@istruzione.it
Pec pgee05100t@pec.istruzione.it
Sito WEB: WWW.PRIMOCIRCOLOSPOLETO.EDU.IT
CORTACCIONE- EGGI (PLESSO)
Ordine scuola DELL'INFANZIA
Codice PGAA05101N
Indirizzo FRAZ. EGGI - 06049 SPOLETO PG
Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

S.CARLO (PLESSO)
Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice PGAA05102P
Indirizzo VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - 06049 SPOLETO (PG)
c/o Via di Villa Redenta

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. S. GIACOMO (PLESSO)
Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice PGAA05103Q
Indirizzo FRAZ. SAN GIACOMO - VIA OLIMPIA 1, 06049 SPOLETO (PG)
Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI
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CAMPELLO - PISSIGNANO (PLESSO)
Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice PGAA05104R
Indirizzo VIA S. MARIA, 6 - 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)
Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO (PLESSO)
Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice PGAA05106V
Indirizzo FRAZ. BEROIDE 1 - 06049 SPOLETO (PG)
Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

XX SETTEMBRE (PLESSO)
Ordine SCUOLA PRIMARIA
Codice PGEE05101V
Indirizzo PIAZZA XX SETTEMBRE 8 - 06049 SPOLETO (PG)
Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BEROIDE (PLESSO)
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Ordine SCUOLA PRIMARIA
Codice PGEE051042
Indirizzo Fraz. Beroide 1 - 06049 SPOLETO (PG)
Quadro orario DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. S. GIACOMO (PLESSO)
Ordine SCUOLA PRIMARIA
Codice PGEE051097
Indirizzo FRAZ. S. GIACOMO - VIA NORVEGIA 19, 06049 SPOLETO (PG)
Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine SCUOLA PRIMARIA
Codice PGEE051109
Indirizzo PIAZZA RANIERI 12 – 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)
Quadro orario 27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PISSIGNANO (PLESSO)
Ordine SCUOLA PRIMARIA
Codice PGEE05112B
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Indirizzo FRAZ. PISSIGNANO - Via Franceschini 23, 06042 CAMPELLO SUL
CLITUNNO (PG)
Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Tutti i plessi sono dotati di strumentazioni tecnologiche: PC, Tablet, LIM e Monitor Touch.
Ogni plesso dispone di laboratori attrezzati per le diverse tipologie di attività. Sono presenti
biblioteche scolastiche e ambienti appositamente predisposti; alcuni plessi hanno ampi spazi
esterni e sono dotati di palestre. La maggior parte degli edifici risulta interamente cablata e
coperta da connessione wifi che sarà oggetto di implementazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025 tiene conto in primis delle
ripercussioni che la pandemia da Covid -19 ha avuto sugli alunni con particolare riferimento
agli effetti sulle relazioni, sulla socialità e sugli apprendimenti.
L’impianto del nuovo piano sarà, pertanto, orientato a recuperare aspetti della dimensione
sociale dello stare bene a scuola, a potenziare gli apprendimenti, con particolare riferimento
a quelli di base e valorizzare il ricorso al digitale aspetto facilitatore per lo sviluppo delle
abilità sociali e scolastiche. Il precedente impianto triennale sarà il riferimento per il Ptof
2022-2025 nella consapevolezza dell’efficacia e della validità delle scelte educative, didattiche,
progettuali ed organizzative in esso previste.

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti - Piano di
Miglioramento
Il Rapporto di Autovalutazione ha consentito un’analisi puntuale per quanto concerne la
scuola ed il suo funzionamento, elementi importanti ai fini della pianificazione triennale delle
azioni dell’Istituto. Il Primo Circolo Didattico di Spoleto continua ad operare ponendo al centro
della propria azione educativa la crescita culturale, sociale e civica dei bambini e delle
bambine iscritti. Le scelte formative, culturali e di innovazione effettuate sono finalizzate a
promuovere il successo formativo nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e a
favorire per tutti la migliore realizzazione di sé in funzione del proprio progetto di vita.
La centralità dell’alunno/a rappresenta il punto di partenza per l’azione complessiva della
Scuola attenta allo sviluppo multidimensionale della persona attraverso la promozione
dell’identità, dell’autonomia e di solide competenze di base a partire dalla realizzazione di un
clima sociale positivo in classe e in sezione.
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Il Circolo si pone come scuola inclusiva, attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno, come scuola
che fa ricorso ad una didattica puntuale e flessibile per rispondere ad esigenze altamente
diversificate.
La consapevolezza della responsabilità rispetto alla propria funzione educativa fa sì che le
scelte didattiche, progettuali ed organizzative del Circolo siano di alto profilo, effettuate per
sviluppare al massimo le potenzialità di ciascun alunno nella prospettiva di una visione dell’
educazione aperta alla dimensione interculturale, alle spinte dell’innovazione digitale e
tecnologica e forte del ruolo della Cultura.
La mission della Scuola è orientata alla realizzazione di pratiche didattiche qualificate,
sostenute

da

adeguati

percorsi

formativi,

indispensabili

affinché

l’esperienza

di

apprendimento sia realmente significativa e in grado di promuovere competenze solide e
spendibili.

Priorità strategiche
La formazione integrale della persona è una delle finalità che il Circolo intende perseguire
avendo ben chiaro che la promozione “dell’uomo e del cittadino” richiede il possesso di
competenze utili per affrontare la complessità del proprio tempo e per esercitare un ruolo
attivo e responsabile nella società.
L’Istituto opera, pertanto, al fine di favorire l’acquisizione di “competenze” sempre più elevate
sia sul piano delle abilità cognitive, in termini di acquisizione di strumenti e di processi utili
per l’accesso ai vari “linguaggi” della conoscenza, ma anche sul piano delle abilità sociali
affinché l’individuo sia capace di svolgere appieno il proprio ruolo per l’esercizio effettivo della
cittadinanza attiva. Di seguito le priorità che si intendono perseguire.
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
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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) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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) 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

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti
In continuità con il percorso avviato nel precedente triennio e tenuto conto della discontinuità
della didattica in presenza per effetto della pandemia, viene confermato come prioritario il
miglioramento dei Risultati degli alunni, sia scolastici che delle prove standardizzate.
Viene data attenzione anche allo sviluppo delle competenze personali, sociali ed in materia di
cittadinanza secondo quanto indicato dalle Competenze Chiave Europee.
Tali priorità rappresentano le mete verso cui la Scuola orienta la propria azione di
miglioramento.

Priorità e traguardi
Risultati scolastici
Priorità: Migliorare i risultati degli alunni e delle alunne in Italiano, Matematica e Inglese.
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Traguardi: Portare i livelli degli apprendimenti di italiano, matematica e inglese verso valori
tendenzialmente più alti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità: Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.
Traguardi: Far raggiungere agli alunni esiti tendenzialmente collocati nelle fasce di livello
medio – alte limitando la variabilità.

Competenze chiave europee
Priorità: Migliorare le Competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza.
Traguardi: Promuovere negli alunni azioni improntate al senso di responsabilità individuale e
di gruppo; far sperimentare azioni orientate dal valore della legalità ed in linea con i principi
costituzionali; favorire una crescente autonomia nell’organizzazione dello studio.

Priorità: Migliorare la Competenza digitale.
Traguardi: Aumentare negli alunni il livello di utilizzo funzionale delle diverse tecnologie per
reperire, conservare, scambiare e promuovere la conoscenza.

Priorità: Migliorare la competenza in lingua inglese.
Traguardi: Far conseguire una crescente competenza comunicativa in Lingua Inglese secondo
i livelli del QCER.

Percorsi caratterizzanti:

1. Formazione del personale e qualificazione della didattica della matematica e della lingua
italiana

2. Monitoraggio degli apprendimenti
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3. Progetto di potenziamento della lingua Inglese

Progetto di Formazione: le azioni di Formazione interne vengono attivate a favore di tutto il
personale docente e sono l’elemento caratterizzante il Piano di miglioramento dell’Istituto.
L’obiettivo è quello di pervenire ad una “comunità di pratica” interna al Circolo in grado di
applicare e diffondere buone pratiche nonché di incidere sugli esiti.
Ambiti della Formazione sono la Lingua Italiana, la Matematica, la Lingua Inglese e
l’Inclusione.
La Formazione è funzionale ad innovare e qualificare la didattica in modo sistematico. Viene
condotta da docenti e/o ricercatori universitari e si articola in percorsi didattici che si snodano
durante l’intero corso dell’anno scolastico. L'esperienza formativa prevede il coniugarsi di
momenti di formazione teorica e laboratoriale per i docenti, in vista della sperimentazione
didattica in classe/sezione. L’azione di tutoraggio e di supervisione da parte dei formatori
sostiene le azioni dei docenti.
a. Progetto di sviluppo delle Competenze matematiche.
Il progetto, sviluppato secondo la logica del Curricolo verticale dai 3 agli 11 anni, intende
fornire strumenti e strategie sul piano metodologico didattico affinché la matematica diventi
motivante, capace di appassionare gli alunni ad un linguaggio e ad una tipologia di
ragionamento complessi ma utilissimi per l’interpretazione del reale.
b. Progetto di sviluppo delle competenze di tipo espressivo e linguistico.
A partire dalla scuola dell’infanzia si intendono sperimentare strategie didattiche utili a
qualificare i processi di insegnamento- apprendimento riferiti a tale ambito. Obiettivo del
percorso è quello di motivare gli alunni alla lettura, alla comprensione del testo e alla
produzione scritta potenziando le competenze comunicative e sviluppando abilità specifiche.
Monitoraggio degli apprendimenti: la scuola è impegnata in azioni di monitoraggio degli
apprendimenti a partire dall’analisi degli esiti delle prove standardizzate. Vengono inoltre
predisposte prove di verifica condivise a livello di Circolo coerenti con l’impianto valutativo
introdotto dalla O.M. n. 172 del 2020. L’azione riflessiva che ne consegue è funzionale
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all’attività di pianificazione didattica.
Il monitoraggio degli apprendimenti è considerato, infatti, un momento importante della più
ampia progettazione degli interventi didattici al fine di disporre di dati utili per le azioni di
feedback formativo. Il Progetto, nel suo complesso, consente di garantire anche l’unitarietà
dell’azione didattica a livello di Istituto.

Progetto di potenziamento della lingua inglese: la conoscenza approfondita di una lingua
straniera è fondamentale nell'attuale società globalizzata. Il possesso di competenze
comunicative in una seconda lingua è un valore aggiunto importante per la crescita
personale, per l’accesso al mondo del lavoro, per esercitare un ruolo attivo nella società.
L’Istituto opera per il potenziamento della Lingua inglese attraverso:

a. percorsi didattici alla Scuola dell’Infanzia

b. percorso di Certificazione Cambridge Starters- scuola Primaria

c. Progetto ERASMUS plus per la formazione del personale all’estero
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Curricolo di Scuola
Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il I primo ciclo (2012) unitamente al testo delle
Raccomandazioni del 2006, il Circolo ha elaborato un proprio Curricolo di Istituto, di recente
aggiornato. Il testo, muovendo da una impostazione iniziale unitaria, risulta gradualmente
centrato sulle discipline; ne valorizza la struttura ed i relativi obiettivi, graduati in termini di
complessità crescente, funzionali a raggiungere i traguardi di competenze. L’insegnamento
trasversale dell'educazione civica è parte integrante del Curricolo.
Il Documento è il punto di riferimento per le azioni di pianificazione didattica dei docenti e
costituisce elemento utile a garantire l’unitarietà delle azioni educative a livello di Istituto.
Orienta le scelte del corpo insegnante e la riflessione rispetto alla valutazione dei percorsi e
degli obiettivi. La scuola, attraverso il Curricolo, pone le basi per formare saldamente la
persona sul piano cognitivo, etico e culturale, rispondendo alle sfide della società della
conoscenza. La logica dello sviluppo verticale e della gradualità degli obiettivi del Curricolo
favorisce la condivisione di esperienze tra i due diversi ordini di scuola.

Iniziative di ampliamento curricolare
La Scuola ha individuato alcune aree di "priorità educativa" che costituiscono il punto di
riferimento per le azioni didattiche, educative e di arricchimento dell'offerta formativa. Le
proposte di ampliamento curricolare sono riferite all’ Area dei Linguaggi, all’Area
dell'Educazione Scientifica e all'Area dell'educazione alla Cittadinanza ed all'Ambiente.
Tutte le scuole del I Circolo pongono in essere varie iniziative di arricchimento del curricolo
secondo una logica di unitarietà dell’azione educativa e di equità di opportunità all’interno
dell’Istituto. Alcune iniziative avvengono contemporaneamente in tutti i plessi secondo la
calendarizzazione stabilita (settimana della lettura, settimana della matematica, iniziative di
promozione delle eccellenze ...) altre vengono realizzate nei tempi e nei modi più funzionali
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alle caratteristiche dell’organizzazione di ciascun plesso.

Area dei linguaggi. I vari linguaggi sono il mezzo attraverso il quale ogni individuo esplora la
realtà, viene a contatto con l’esperienza, con il sapere e costruisce le prime relazioni sociali.
Una particolare attenzione è riservata al linguaggio letterario nelle forme adeguate per gli
alunni dai tre agli undici anni. Significative sono le iniziative per favorire la promozione del
piacere di leggere. Le opportunità di sviluppo e di crescita culturale di ogni bambino vengono
promosse attraverso la musica, il teatro, lo sport e l’arte.
- Organizzazione delle Giornate della Lettura
- Organizzazione delle Giornate della Matematica

Area dell'Educazione del pensiero logico- matematico-scientifico

L’Istituto favorisce le occasioni di incontro costruttivo dei bambini con il “mondo matematico
e scientifico” al fine di potenziare le competenze degli alunni. La sperimentazione di strategie
metodologiche innovative e motivanti è volta a far appassionare gli alunni alla matematica sin
dalla prima infanzia. Gli alunni di scuola primaria partecipano, inoltre, a competizioni di
matematica, esperienze utili per promuovere le eccellenze. In relazione allo sviluppo del
pensiero scientifico il Circolo collabora con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.
Area dell'Educazione alla Cittadinanza ed all'Ambiente.
La costruzione di una Cittadinanza in chiave non solo europea è uno degli obiettivi formativi
fondamentali della scuola. L’educazione alla convivenza democratica prende avvio anche
dall’esercizio di esperienze concrete che aiutano a saper fare scelte autonome ed evidenziano
l’importanza del contributo di ogni individuo per lo sviluppo di una cittadinanza responsabile.
Varie anche le iniziative di solidarietà agita. L’Educazione Ambientale, da sempre al centro
delle azioni educative del I Circolo, è considerata uno strumento prioritario per sviluppare
un’etica della responsabilità necessaria per una società che non vuole rinunciare al proprio
“futuro”. L'azione della Scuola, inoltre, è volta a rafforzare il senso della legalità e della
valorizzazione non solo dell'ambiente ma anche del patrimonio storico, artistico e culturale.

PERCORSI INNOVATIVI (PNSD)
Il Circolo da anni investe nell’innovazione con particolare riferimento alle pratiche
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professionali e alle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero
dell’Istruzione.
L’innovazione digitale è senza dubbio uno degli elementi qualificanti l’Istituto: da anni
vengono attivati percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso le attività di
coding e di robotica educativa a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
L’Istituto dispone di un Laboratorio mobile di Robotica educativa fornito di un’ampia
dotazione di robot e dispositivi adeguati alle diverse età degli alunni. La Robotica viene
utilizzata per realizzare percorsi progettuali trasversali e multidisciplinari.
Le attività di coding e di robotica vengono realizzate secondo la logica del curricolo verticale e
si arricchiscono delle proposte attivate dal Ministero. Il Circolo partecipa, inoltre, a concorsi
nazionali e/o regionali sul tema dell’innovazione digitale ottenendo riconoscimenti e
apprezzamenti dalle Giurie per i percorsi sviluppati.

Principali elementi di Innovazione:
Didattica
Attività laboratoriale
Percorsi di Coding
Esperienze di Robotica educativa
Progetto STEAM
Sperimentazione del Debate e del Pubblic Speaking all'interno del Progetto “Reti Collaborative
per didattiche innovative” promosso dall’I.I.S.Campus “Leonardo Da Vinci” di Umbertide;
Adesione alle iniziative “Programma il Futuro” e al “CodeWeek”;
Partecipazione alle iniziative di Innovazione Digitale proposte annualmente dal Ministero
dell'Istruzione e/o a eventuali progetti significativi
Adesione a Concorsi relativi al PNSD

Sviluppo
Adesione a Bandi PON

Qualificazione dei servizi
Avvio di un percorso di ricerca- azione relativo al "Sistema Integrato di Istruzione Formazione
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zero-sei" - L.107/2015

Formazione del personale
La formazione del personale docente e ATA ha un ruolo centrale nell’Istituto.
Accanto alle iniziative presenti nel Piano di Miglioramento, centrate sulla qualificazione della
didattica, la scuola in modo autonomo o in rete, propone percorsi relativi ai seguenti ambiti:
Curricolo
Inclusione
Sicurezza (Dlgs n 81/08)
Tematiche rilevanti in relazione ai cambiamenti normativi, ai bisogni formativi e
all’innovazione.

Inclusione. Le azioni della Scuola
Il Circolo da sempre è attento al tema dell’inclusione ed opera affinché essa, in termini di
sensibilità, di modo di essere e di agire, diventi patrimonio comune di tutto il personale della
scuola.
Gli interventi attivati, accanto ad un adeguato potenziamento dell’offerta formativa, sono in
grado di promuovere una piena partecipazione alla vita scolastica di tutti gli alunni grazie ad
una lettura dei bisogni educativi speciali secondo la prospettiva bio-psico-sociale. Particolare
attenzione viene posta alla convocazione puntuale del Gruppo di Lavoro Operativo, per
costruire progetti di inclusione significativi ed efficaci.
Il Circolo ha definito anche procedure e strumenti, rispondenti a quanto disposto dalla Legge
n. 170/2010, per la personalizzazione dei percorsi rivolti agli alunni DSA. Quanto descritto in
merito agli alunni con B.E.S., unitamente a specifiche progettualità e ad una struttura
organizzativa di riferimento, trova formalizzazione nel Piano per l'Inclusione.
Significativi sono i rapporti di collaborazione con le famiglie, la USL di riferimento, le strutture
private accreditate e gli specialisti operanti sul territorio nell’ottica della piena realizzazione
dei Progetti di vita dei bambini e delle bambine.
La famiglia viene sempre chiamata a partecipare e condividere il percorso didattico
progettato. Si ritiene importante curare diversi aspetti quali una comunicazione chiara e
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puntuale, una progettazione educativa condivisa, un’informazione dettagliata in merito alla
normativa vigente ed anche l’orientamento in momenti delicati quali il passaggio di ordine di
scuola.

ALLEGATI:
Valutazione e Traguardi in uscita.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori del DS
Supporto didattico ed organizzativo, sostituzione del dirigente e affiancamento nelle
scelte di gestione. Ambiti prioritari di riferimento: Inclusione e Progettualità.

Funzioni strumentali
Nomina di sei insegnanti preposti a presidiare ambiti centrali rispetto alle scelte
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presenti nel Ptof e nel Pdm. Le Aree delle funzioni sono le seguenti: Valutazione,
Didattica (Iniziative di potenziamento del Curricolo, Sviluppo della pratica sportiva),
Tecnologie.

Responsabili di plesso
Nomina di un docente per ciascun plesso con compiti inerenti la cura della
comunicazione interna, il coordinamento degli aspetti organizzativi e progettuali. Il
referente ha anche l’incarico di segnalare le criticità relative alla sicurezza.

Animatore digitale
Coordinamento delle azioni del PNSD e della digitalizzazione delle procedure.
Collaborazione con il Dirigente per le azioni previste dal Piano Nazionale
Coordinamento delle attività relative alla diffusione della cultura digitale nell’Istituto
(coding, sviluppo di App ...); Gestione della piattaforma Google for Workspace.

Team digitale
Presidia le azioni previste dal PNSD con particolare riferimento al supporto ai colleghi
attraverso corsi di formazione interna per la gestione di laboratori innovativi con gli
studenti, per lo sviluppo della Robotica, del tinkering e dell'organizzazione di Eventi.
Collaborano con il Ds per le politiche di sviluppo relative all’innovazione.

Referenti di Progetto
Individuazione di Referenti di Progetti che hanno una particolare rilevanza per
l’Istituto o per le politiche del Ministero dell’Istruzione.
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Commissioni
Nomina di Commissioni con compiti preparatori rispetto alle azioni del Collegio. Le
Commissioni operano in riferimento ad ambiti fondamentali quali: Ptof, Inclusione,
Rav-Niv, ...)

Gruppi di lavoro
I gruppi suddetti svolgono un ruolo di supporto organizzativo rispetto alle azioni
poste in essere dall’Istituto (Gruppo di Lavoro per l'Open Day, Gruppo di lavoro per il
Curricolo…) Il Gruppo di lavoro di Robotica è costituito da docenti appartenenti ai vari
plessi scolastici con funzioni di diffusione di buone pratiche e di supporto alla
realizzazione di Eventi di Istituto.

Referenti per Covid
Figure con compiti di supporto al tracciamento a seguito di uno o più casi di positività
presenti in ogni plesso.

Coordinatori di area didattica
Figure con compiti di coordinamento della progettazione didattica a livello di classi
parallele nella scuola primaria o a livello di gruppi nella scuola dell’infanzia.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi
Il DSGA svolge attività di tipo amministrativo, contabile e direttivo in base a quanto
previsto dal CCNL.
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Assistenti Amministrativi
Le unità di personale in servizio nell’Istituto presiedono a compiti connessi alle
procedure amministrative dei seguenti ambiti: Didattica, Personale, Amministrativa.
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