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VERBALE N. 06 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

a.s. 2022/2023 
 

Oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 16:48, in modalità telematica utilizzando il link 
https://meet.google.com/quj-segb-aed, condiviso nella classe virtuale “Collegio docenti” in Classroom – 
piattaforma G-Suite (modalità deliberata del 20 settembre u.s. dal Collegio dei Docenti, in deroga alla 
normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento d’Istituto, al 
Regolamento degli Organi Collegiali e al CCNL in vigore, e giustificata dall’urgenza e indifferibilità dell’O.d.g. 
necessario al funzionamento dell’attività educativo-didattica dell’Istituto), previa convocazione con c.i. n.52 
del 29 settembre 2022, si riunisce il Collegio unitario dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente 
O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;  
2. Patto di corresponsabilità - a.s. 2022/23;  
3. Atto di indirizzo del DS 2022/25; 
4. Linee di indirizzo per l’aggiornamento della progettazione didattico-educativa; 
5. Delibera Piano annuale delle attività e Programmazione dell’azione didattico-educativa - a.s. 
2022/23; 
6. Criteri selezione alunni attività extracurriculari (Piano Diritto allo Studio) 
7. Criteri selezione esperto attività extracurriculari (Piano Diritto allo Studio) 
8. Coordinatore pedagogico – Scuola dell’Infanzia 
9. Uscita didattica/stage “Laboratorio scientifico” Milano – Scuola Primaria 
10. Proposte nuovi progetti; 
11. Delibera attività di formazione Docenti - a.s. 2022/23; 
12. Comunicazioni. 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Stefania Acquaviva; svolge la funzione di segretario verbalizzante 
la docente Antonella Mazzucchelli. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: Sozzi Anna Maria, Pariani Brunella, Zanella Loretta, Cristaldi Giulia, 
De Bellis Maria Teresa, Farina Marta, Cattaneo Paola, Costanzo Maria, Ragno Patrizia.  
Si allega il foglio relativo alle presenze (ALLEGATO 1). 
Verificata la presenza del numero legale tramite apposita barra (127 docenti su 136), si procede a discutere 
il primo punto all’O.d.g. 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
Il Verbale della seduta del 20 settembre u.s. è stato pubblicato in Area riservata del sito istituzionale, si 
procede pertanto alla votazione. 
 

Delibera n. 20 Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza: con voti favorevoli 125, 
astenuti 2, contrari 0 

 
 
2. Patto di corresponsabilità - a.s. 2022/23 
Il Dirigente scolastico sottolinea l’importanza del Patto educativo di corresponsabilità. Esso è il documento - 
che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di I 
grado - e che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano 
a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
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dell'interazione scuola-famiglia. In tempi pandemici, esso assume una particolare valenza, al fine di garantire 
un rientro a scuola in sicurezza e limitare, per quanto possibile il diffondersi dei contagi da SARS-Cov2. 
Il Dirigente scolastico condivide con i docenti il Patto di corresponsabilità integrato con la normativa Covid-
19 (ALLEGATO 2) 
 

Delibera n. 21 Il Patto di corresponsabilità viene approvato all’unanimità. 

 
 
3. Atto di indirizzo del DS 2022-2025 
Il Dirigente scolastico invita tutti i docenti, soprattutto i docenti di nuova nomina, alla lettura dell’atto di 
indirizzo (ALLEGATO 3), prima di avviare le attività di progettazione del curricolo. Ripresenta al Collegio l’Atto 
di Indirizzo emanato dal Dirigente scolastico precedente, Prof. Giuseppe Reho, per l’elaborazione del PTOF 
2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto nell’a.s. 2021/22. 
 
 
4. Linee di indirizzo per l’aggiornamento della progettazione didattico-educativa 
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio dei Docenti il proprio Atto di Indirizzo (ALLEGATO 4), orientativo per 
la revisione del Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico, dei processi educativi e didattici e 
delle scelte di gestione e di amministrazione dell’Istituto. 
L’atto di indirizzo, così come pensato, ha cercato di coniugare la tradizione dell’IC “M. Montessori” Cardano 
al Campo e l’innovazione che proietta al futuro e che pretende uno sforzo interpretativo prefigurando bisogni 
educativi in rinnovati scenari sociali. 
Immaginare il nuovo è un difficile compito della progettazione del curricolo di scuola, che non può essere un 
atto risolutivo ma un processo che richiede una revisione continua, poiché le ipotesi sul futuro che 
sorreggono la scelta degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi didattici vanno continuamente verificate e 
hanno bisogno di una costante manutenzione. 
Gli indirizzi esposti sono una naturale evoluzione delle risultanze del Rapporto di Auto Valutazione e del 
conseguente Piano di Miglioramento. 
In particolare, il Dirigente scolastico, dichiara l’intenzione di non volersi discostare dalle linee fissate dal 
Dirigente precedente, Prof. Giuseppe Reho, sotto il quale è già stato redatto il PTOF 2022-2025 dal momento 
che intende operare nell’ottica della continuità e a garanzia della gestione unitaria che ha dato riscontri 
positivi. Pertanto, le indicazioni per il corrente anno scolastico faranno riferimento a consolidare i progetti 
per gli alunni con BES, progettare un curricolo d’Istituto incentrato sulla didattica per competenze, 
promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (ad esempio Debate, flipped classsroom, coding, 
peer to peer, cooperative learning, ma anche teaching to test con particolare riferimento alle discipline di 
base, ecc.) che permettano di sviluppare il pensiero critico, il pensiero computazionale, il problem solving, la 
creatività, di consolidare le competenze digitali e quelle sociali e civiche insite nel curricolo verticale di 
Educazione civica attraverso l’approfondimento di tematiche importanti quali il contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, alle discriminazioni in generale (con particolare riferimento al contrasto alla violenza nei 
confronti delle donne) e al disagio giovanile, la sana alimentazione e i corretti stili di vita. 
 
 
5. Delibera Piano annuale delle attività e Programmazione dell’azione didattico-educativa  
- a.s. 2022/23 
Il Dirigente scolastico predispone e propone per l’anno scolastico 2022/23 il Piano Annuale delle attività per 
l’IC “M. Montessori” Cardano al Campo da cui seguono gli impegni collegiali dei docenti in attività funzionali 
all'insegnamento, conformemente a quanto indicato nel CNNL 2006-2009 art. 29 comma3 lett. A, B e C. 
Il Dirigente scolastico lo illustra al Collegio dei docenti, apportando contestualmente alcune modifiche 
relative agli orari degli incontri (colloqui con i genitori e Intersezione alle ore 16:05/18:05 per la Scuola 
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dell’Infanzia; Assemblee con i genitori alle ore 17:00/18:00; Elezione degli OO.CC. alle ore 18:00/20:00 sia 
per la Scuola dell’Infanzia sia per la Scuola Primaria). 
L’insegnante Puricelli, F.S. per il raccordo scuola Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria, farà seguire il 
calendario degli incontri di Raccordo. 
Il Dirigente scolastico precisa al Collegio dei docenti che: 
1. Il Piano annuale delle attività, stilato tenendo conto di quanto indicato nel PTOF, potrà subire 
variazioni per adeguarlo alle necessità impreviste, imprevedibili e sopravvenute e che delle stesse si darà 
adeguata comunicazione; 
2. L’ordine del giorno dettagliato e le modalità (in presenza o a distanza) di ogni riunione saranno 
definiti nella circolare di convocazione; 
3. L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata va giustificata come se fosse un’assenza tipica 
(permessi per motivi personali, ferie, certificato medico, ecc.). 
4. I docenti che, per varie ragioni (numero elevato di classi assegnate, servizio in più scuole, 
semiesoneri, contratti a tempo parziale), superino le ore dovute, concorderanno con il Dirigente Scolastico il 
calendario degli impegni da rispettare (cercando di non mancare alle riunioni in cui sono previste delibere), 
facendo pervenire in Presidenza una tabella riassuntiva degli impegni, entro e non oltre la fine di ottobre. 
 
Il Piano annuale delle attività dei docenti con le modifiche apportate, riportato in ALLEGATO 5, passa per 
l’approvazione da parte del Collegio. 
 

Delibera n. 22 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare il Piano Annuale delle attività 
dell’azione didattica a.s. 2022/23. 

 
 
6. Criteri selezione alunni attività extracurriculari (Piano Diritto allo Studio) 
Il Piano di Diritto allo Studio prevede per la Scuola Secondaria di I Grado una serie di corsi extracurricolari per 
i quali verrà predisposto un bando.  
Il Dirigente scolastico propone al Collegio dei docenti i criteri per la selezione degli alunni che potranno 
partecipare ai corsi, dovendone contingentare il numero (da un minimo di 10 a un massimo di 20 studenti 
per corso). 
 
In riferimento ai CORSI DI PREPARAZIONE ECDL MODULO 4 spreadsheet (Foglio elettronico EXCEL) 
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL - SCUOLA SECONDARIA 
Di I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 2022/23, per la selezione degli alunni, fermo restando il fatto 
che ogni alunno può partecipare al massimo a due corsi distinti, il Dirigente scolastico propone i seguenti 
criteri: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 
2. data di presentazione dell’istanza di partecipazione 
 
In riferimento CORSO DI LABORATORIO ARTISTICO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime, seconde 
e terze) – a.s. 2022/23, per la selezione degli alunni, fermo restando il fatto che ogni alunno può partecipare 
al massimo a due corsi distinti, il Dirigente scolastico propone i seguenti criteri: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 
2. data di presentazione dell’istanza di partecipazione 
 
In riferimento CORSI DI LABORATORIO STEM – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime) – a.s. 2022/23, 
per la selezione degli alunni, fermo restando il fatto che ogni alunno può partecipare al massimo a due corsi 
distinti, il Dirigente scolastico propone i seguenti criteri: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 
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2. votazione nelle discipline Matematica e Scienze riportata al II quadrimestre dell’a.s. 2021/22 
3. a parità di merito la data di presentazione dell’istanza di partecipazione 
 
In riferimento CORSO DI INTRODUZIONE AL LATINO - Scuola Secondaria di I grado (classi terze) – a.s. 2022/23, 
per la selezione degli alunni, fermo restando il fatto che ogni alunno può partecipare al massimo a due corsi 
distinti, il Dirigente scolastico propone i seguenti criteri: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 
2. votazione nella disciplina Italiano al II quadrimestre dell’a.s. 2021/22 
3. a parità di merito la data di presentazione dell’istanza di partecipazione 
 
In riferimento “Corso di preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per gli alunni delle classi 
terze della scuola Secondaria di I grado della certificazione KET livello A2” – a.s. 2022/23, per la selezione 
degli alunni, fermo restando il fatto che ogni alunno può partecipare al massimo a due corsi distinti, il 
Dirigente scolastico propone i seguenti criteri: 
1. priorità espressa per il corso di riferimento 
2. votazione nella disciplina Lingua straniera al II quadrimestre dell’a.s. 2021/22 
3. a parità di merito la data di presentazione dell’istanza di partecipazione 
 

Delibera n. 23 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di utilizzare i criteri su esposti per la selezione 
degli alunni alle attività extracurricolari inerenti al Piano Diritto allo Studio. 

 
 
7. Criteri selezione esperto attività extracurriculari (Piano Diritto allo Studio) 
Sempre relativamente alle attività previste per la scuola secondaria di I grado nel Piano di Diritto allo Studio, 
il Dirigente scolastico propone al Collegio dei docenti i criteri per la selezione degli esperti interni, riportati di 
seguito. 
 
In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSI DI PREPARAZIONE ECDL MODULO 4 
spreadsheet (Foglio elettronico EXCEL) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER ECDL - SCUOLA SECONDARIA Di I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 2022/23, il 
Dirigente scolastico propone i seguenti criteri di selezione degli esperti (Tabella 1). 
 

Tabella 1 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Esperienza di formazione informatica ad alunni e/o adulti Punti 5 (per ogni esperienza) 

Possesso qualifica esaminatore AICA c/o TEST CENTER Punti 15 
Possesso PATENTE EUROPEA ECDL Punti 10 

Aver sostenuto con esito positivo esami moduli ECDL 
(non cumulabile con il precedente punto) 

Punti 1,25 (per ogni modulo) 

Possesso di altra certificazione informatica diversa da ECDL Punti 2 (per ogni certificazione) 

 
 

Delibera n. 24 In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSI DI PREPARAZIONE ECDL 
MODULO 4 spreadsheet (Foglio elettronico EXCEL) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE 
EUROPEA DEL COMPUTER ECDL - SCUOLA SECONDARIA Di I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 
2022/23, il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare i criteri di selezione degli esperti riportati 
in Tabella 1. 
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In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSO DI LABORATORIO ARTISTICO – 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 2022/23, il Dirigente scolastico 
propone i seguenti criteri di selezione degli esperti (Tabella 2). 
 

Tabella 2 
Requisito di accesso: Abilitazione alla CdC A-01 o A-33 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 
Esperienza di conduzione di laboratori (d’arte, immagine, 
tecnologie) effettuata all’interno dell’Istituto 

Punti 2 per ciascun titolo 
(massimo Punti 20) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area 
artistico/tecnologica nella scuola Primaria o Secondaria 

Punti 2 per ciascun anno 
(massimo Punti 20) 

Possesso certificazioni informatiche Punti 2 (per ogni certificazione) 

 
 

Delibera n. 25 In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSO DI LABORATORIO 
ARTISTICO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 2022/23, il Collegio dei 
Docenti delibera all’unanimità di adottare i criteri di selezione degli esperti riportati in Tabella 2. 

 
 
In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSI DI LABORATORIO STEM – SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (classi prime) – a.s. 2022/23, il Dirigente scolastico propone i seguenti criteri di 
selezione degli esperti (Tabella 3). 
 

Tabella 3 
Requisito di accesso: Abilitazione alla CdC A-28 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Corsi di formazione su Coding Punti 10 per ciascun corso 

Esperienza di conduzione di laboratori (coding, tecnologie 
digitali) effettuata all’interno dell’Istituto 

Punti 2 per ciascun titolo 
(massimo Punti 20) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area logico-
matematica/scientifica nella scuola Primaria o Secondaria 

Punti 2 per ciascun anno 
(massimo Punti 20) 

Possesso di certificazioni informatiche Punti 2 (per ogni certificazione) 

 
 

Delibera n. 26 In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSI DI LABORATORIO STEM 
– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime) – a.s. 2022/23, il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità 
di adottare i criteri di selezione degli esperti riportati in Tabella 3. 

 
 
In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSO DI INTRODUZIONE AL LATINO - Scuola 
Secondaria di I grado (classi terze) – a.s. 2022/23, il Dirigente scolastico propone i seguenti criteri di selezione 
degli esperti (Tabella 4). 
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Tabella 4 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE 

Laurea che abiliti alle CdC A-11 o A-13 VOTAZIONE: 
fino a 100/110 Punti 20 
da 101 Punti 20,50 + Punti 0,50 per ogni voto superiore 
Lode Punti 5 aggiuntivi 

Laurea magistrale con esami sostenuti 
di Latino 

VOTAZIONE: 
fino a 100/110 Punti 20 
da 101 Punti 20,5 + Punti 0,50 per ogni voto superiore 
Lode Punti 5 aggiuntivi 

Abilitazione alla CdC A-11 o A-13 Punti 20 

Insegnamento nelle scuole contratto a 
tempo determinato e/o indeterminato 

Punti 1 per ogni mese continuativo di servizio 

Insegnamento in corsi di latino Punti 1 per ogni corso 

 
 

Delibera n. 27 In riferimento all’AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI CORSO DI INTRODUZIONE AL 
LATINO - Scuola Secondaria di I grado (classi terze) – a.s. 2022/23, il Collegio dei Docenti delibera 
all’unanimità di adottare i criteri di selezione degli esperti riportati in Tabella 4. 

 
 
In riferimento all’Avviso di selezione di personale ESPERTO lingua INGLESE per la realizzazione del “Corso di 
preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per gli alunni delle classi terze della scuola 
Secondaria di I grado della certificazione KET livello A2” – a.s. 2022/23, il Dirigente scolastico propone i 
seguenti criteri di selezione degli esperti (Tabella 5). 
 

Tabella 5 

Requisiti di accesso: Titolo di esaminatore esami (per il conseguimento delle certificazioni linguistiche) in 

relazione alla lingua straniera per cui si concorre 

 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI VALUTAZIONE 

Laurea ad indirizzo linguistico-umanistico (ambito 
linguistico, letterario, storico - geografico, filosofico-
pedagogico) 

Punti 5 

Laurea ad indirizzo non linguistico-umanistico 
(discipline scientifiche, economiche e giuridiche) 

Punti 2 

Seconda laurea Punti 1 

Master, dottorato di ricerca, corsi attinenti alla lingua 
straniera prescelta rilasciati da Università statali o 
riconosciute o da enti riconosciuti (anche europei) 

Punti 0,50 (per ogni titolo) 
(massimo Punti 2) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina prescelta Punti 1 

Esperienze pregresse in qualità di docente nella lingua 
straniera per la quale si concorre nella scuola 
secondaria di I o di II grado 

Punti 2 (per ogni anno 
scolastico) 
(massimo Punti 18) 
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Esperienze pregresse in qualità di esperto esterno nella 
lingua straniera per la quale si concorre, nella scuola 
secondaria di I o di II grado 

Punti 1 (per ogni progetto) 
(massimo Punti 10) 

Esperienze pregresse in qualità di esperto/docente in 
corsi della lingua straniera per la quale si concorre nella 
scuola Primaria 

Punti 0,50 (per ogni progetto o 
anno scolastico) 
(massimo Punti 4) 

Documentata sperimentazione di metodologie 
alternative/innovative (teatro, lettura e scrittura 
creativa…)  

Punti 3 (per ogni esperienza) 
(massimo Punti 9) 

Articoli su riviste di didattica attinenti alla disciplina 
prescelta 

Punti 0.50 (per ogni articolo) 
(massimo Punti 2) 

Volumi attinenti alla disciplina prescelta Punti 1 (per ogni volume) 
(massimo Punti 2) 

 
 

Delibera n. 28 In riferimento all’Avviso di selezione di personale ESPERTO lingua INGLESE per la realizzazione 
del “Corso di preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per gli alunni delle classi terze della 
scuola Secondaria di I grado della certificazione KET livello A2” – a.s. 2022/23, il Collegio dei Docenti delibera 
all’unanimità di adottare i criteri di selezione degli esperti riportati in Tabella 5. 

 
 
8. Coordinatore pedagogico – Scuola dell’Infanzia 
Facendo seguito alla richiesta dell’Ufficio Scolastico della Lombardia di individuare un Coordinatore 
pedagogico scuola dell’Infanzia ai sensi del D.lgs. 65/2017 per l’anno scolastico 2022/23, per dare attuazione 
ad uno degli obiettivi strategici del Sistema integrato zerosei, ovvero al Coordinamento pedagogico 
territoriale, il Dirigente scolastico individua quale Coordinatore pedagogico per la Scuola dell’Infanzia la 
docente Loretta Zanella che, potendo vantare esperienza dei contenuti propri dell’ambito educativo  zerosei, 
curerà il funzionamento dell'équipe educativa e indirizzerà e sosterrà professionalmente il lavoro individuale 
e di gruppo di educatori/insegnanti e personale ausiliario, curerà il raccordo e le connessioni dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia con i servizi sociali e sanitari, proporrà approfondimenti formativi 
qualificati, attraverso l’osservazione sistematica, l’analisi e il monitoraggio delle attività e delle relazioni 
educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie. 
Il Coordinatore pedagogico seguirà specifiche attività formative che si svolgeranno, nel corso dell’anno 
scolastico 2022/23, a supporto dell’avvio delle attività dei 91 coordinamenti pedagogici territoriali. 
 

Delibera n. 29 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di nominare quale Coordinatore pedagogico per 
la Scuola dell’Infanzia la docente Loretta Zanella. 

 
 
9. Uscita didattica/stage “Laboratorio scientifico” Milano – Scuola Primaria 
In continuità con le attività di sostenibilità ambientale e riciclo e a conclusione della partecipazione al 
concorso “Scuole Colla-borative” svolto dalle attuali classi quarte della scuola Primaria “A. Negri” nell’a.s. 
2021/22 si comunica la partecipazione degli alunni al Laboratorio Scientifico a Milano presso la sede Henkel, 
in data 28 novembre p.v. (classe 4A) e 5 dicembre p.v. (classe 4B). 
 

Delibera n. 30 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità Uscita didattica/stage “Laboratorio scientifico” 
Milano (Scuola Primaria). 
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10. Proposte nuovi progetti 
Il Dirigente scolastico elenca le proposte progettuali per l’anno scolastico 2022/23 presentate in occasione 
dei Collegi dei docenti Disgiunti, per alcune delle quali si è già deliberata l’attuazione. 
 
- Percorso di Educazione all’affettività e sessualità - a.s. 2022/23 (Delibera n.68 del 30 giugno 2022) 
Il percorso (con spese a carico dell’Istituto), gestito dal Consultorio di Gallarate e finanziato dalla ASL, è rivolto 
alle classi quarte e quinte della scuola primaria (gratuito), classi terze della secondaria di I grado (gratuito), 
classi seconde della secondaria di I grado (a pagamento). 
- Progetto “Basket School” – a.s. 2022/23 (Delibera n.69 del 30 giugno 2022) 
Il progetto, gestito da Società Pallacanestro Cardano, è rivolto a tutte le classi della scuola primaria (6 lezioni 
gratuite, settembre - dicembre 2022) 
- Progetto “Babybasket”  – a.s. 2022/23 (Delibera n.69 del 30 giugno 2022) 
Il progetto, gestito da Società Pallacanestro Cardano, è rivolto a tutte le sezioni della scuola dell’infanzia (3 
incontri gratuiti per sezione: della durata di 30 minuti per i bambini di 4 anni; della durata di 45 minuti per i 
bambini di 5 anni, settembre - dicembre 2022) 
- Settimana europea dello sport (settembre-fine anno scolastico) 
 

ATTIVITÀ CLASSI DESTINATARIE 

Pallacanestro Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado 

Cardano91 alunni nati negli anni 2004-2009 

CSI ginnastica artistica SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” e “A. NEGRI” 

Volley Network SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” e “A. NEGRI” 

AN ginnastica militare tutte le classi primaria/secondaria 

Arcieri 
dalla classe quarta della Scuola Primaria alle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado 

Judo  SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 

Scherma/Taekwondo in contemporanea SCUOLA PRIMARIA “A. NEGRI” 

 
- Giornata ecologica - “Puliamo il mondo” 
(7 ottobre p.v., re: 14:10-16:10) – in aggiunta per le prime classi organizzare delle attività negli ambienti 
esterni della scuola (ed. civica) 
- “Frutta nelle scuole” (Scuola Primaria) 
- Intervento Croce Rossa (Scuola Primaria) 
- ATS… per la scuola (Scuola Primaria) 
- “Io leggo perché” (Scuola Primaria) 
- Filarmonica (Scuola Primaria) 
- Progetto educazione stradale a cura del Corpo di Polizia Locale (classi terze della secondaria di I grado)  
- Progetto Bando Restate+: In questo progetto il nostro Istituto rientra con lo Sportello di ascolto con lo 
psicologo rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado, a tutti i docenti e non docenti e alle famiglie 
degli alunni frequentanti il nostro Istituto) 
- Progetto Diritto allo studio 

• PROGETTO MOTRICITÀ (destinatari: bambini della Scuola dell’Infanzia) 

• CORSO DI MUSICOTERAPIA – (classi prime e seconde, SCUOLA PRIMARIA) 

• MADRELINGUA INGLESE – (classi terze, quarte e quinte della SCUOLA PRIMARIA E classi prime, 
seconde e terze della SECONDARIA DI I GRADO) 

• CORSI DI PREPARAZIONE ECDL MODULO 4 spreadsheet (Foglio elettronico EXCEL) FINALIZZATO AL 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL - SCUOLA SECONDARIA Di I 
GRADO (classi prime, seconde e terze) – a.s. 2022/23 
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• CORSO DI LABORATORIO ARTISTICO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime, seconde e 
terze) – a.s. 2022/23 

• CORSI DI LABORATORIO STEM – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime) – a.s. 2022/23,  

• CORSO DI INTRODUZIONE AL LATINO - Scuola Secondaria di I grado (classi terze) – a.s. 2022/23 

• “Corso di preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per gli alunni delle classi terze 
della scuola Secondaria di I grado della certificazione KET livello A2” – a.s. 2022/23 

• PROGETTO “LEGALITÀ” (Comune) 

• PROGETTO DI ARTETERAPIA (Comune) 

• PROGETTO “SCUOLE SICURE” (Comune, Polizia Locale) 
- Spettacolo teatrale “Barbablù e Rossana” – 23 e 24 novembre – in occasione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne (Secondaria di I grado) 
- Progetto CCRR (Scuola Secondaria di I grado) 
- Progetto “Legalità: Io, tu, noi per un mondo migliore” (Scuola Secondaria di I grado) 
- Orientamento per le classi terze (Scuola Secondaria di I grado) 
- Manifestazioni ed eventi (manifestazione teatrale, festa di fine anno, ecc.) (Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di I grado) 
- Progetti proposti da Enti e Associazioni del territorio, a patto che siano conformi alle finalità istituzionali 
e tesi al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici fissati nel PTOF del nostro Istituto. 
 

Delibera n. 31 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di approvare tutte le attività progettuali su 
proposte e non ancora deliberate. 

 
 
11. Delibera attività di formazione Docenti - a.s. 2022/23 
Il Dirigente scolastico propone il seguente Piano di Formazione Docenti per l’anno scolastico 2022/23, 
tenendo conto di quanto suggerito dai Collegi dei docenti Disgiunti: 

• Formazione per i docenti di sostegno privi di titolo di specializzazione 

• Formazione su pensiero computazionale CodingOnSchool 
Consiste in incontri in presenza, attività in gruppi di lavoro (scegliendo tra un percorso di didattica 
integrata o singolo di materia, quindi con i propri colleghi d’istituto oppure con docenti “di materia”), 
corsi online (Didattica integrata (advanced), Escape Room materie umanistiche, Linguistica 
Computazionale, Cyber security, Data Science, Coding e Arte, Coding e Italiano, Scratch, 
mitAppInventor, Microbit, Coding-guida facile, Coding Unplugged,...), momento della co-costruzione 
della lezione. 
Siamo nel gruppo delle scuole aderenti alla sperimentazione, come CodingOnSchool (sito 
https://sites.google.com/view/codingon/home-page). 
I nostri “CodingOn Teachers”: Giuseppina Mignano Maru' (Scuola primaria) e Maria Domenica 
Sciarretta e Sandin (Scuola secondaria di I grado) seguiranno la sperimentazione e porteranno 
almeno in una classe la nuova didattica proposta. 

• Autoformazione STEM 
(formazione sul campo, attività laboratoriali con le proprie classi utilizzando i dispositivi e la 
strumentazione nel laboratorio STEM; trasferimento di competenze in ambito computazionale ai 
docenti di discipline scientifiche da parte di docenti interni già formati) 

• Formazione su Chromebook (Scuola Primaria Manzoni, docenti non ancora formati) 

• Formazione sulla Sicurezza (obbligatoria per tutti i docenti non formati) 

• Formazione professionale 
 

Delibera n. 32 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare il Piano di formazione per l’a.s. 
2022/23. 
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12. Comunicazioni 
- Il Dirigente scolastico comunica di aver nominato, quale Coordinatore della classe 1E della Scuola 

Secondaria di I grado, la Prof.ssa Napolitano Teresa al posto della Prof.ssa Marziali Tanya che ha 
rinunciato all’incarico conferitole (Collegio dei docenti del 20 settembre u.s.) 

- Il Dirigente scolastico comunica che l’IC “M. Montessori” di Cardano al Campo (VA) fa parte 
dell’Accordo di Rete CTI- Centro Territoriale per l’inclusione a Gallarate. 

- Il Dirigente scolastico informa che è stata inoltrata una mail ai docenti di lingua straniera relativa al 
PROGETTO ERASMUS proposto dal Ministero. Pertanto, invita gli stessi ad un’attenta lettura per la 
progettazione di un’eventuale partecipazione dell’IC “M. Montessori” di Cardano al Campo (VA). 

- Il Dirigente scolastico indirà le elezioni degli OO.CC., in particolare per la componente genitori in seno 
al Consiglio di Istituto il 20 e 21 novembre p.v., essendoci un genitore del Consiglio d’Istituto 
dimissionario (non avendo più figli iscritti all’IC “M. Montessori” di Cardano al Campo) e non 
essendoci genitori nella lista da eleggere in surroga. 

- Il MI ha pubblicato una Circolare (ALLEGATO 6) con le indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale). Pertanto, occorre 
che i gruppi PTOF e sulla Valutazione, il NIV si mettano al lavoro per la redazione/revisione dei 
documenti strategici che, per l’IC “Montessori” di Cardano al Campo, ad oggi, non sono stati inseriti 
in piattaforma SIDI. 

- Il Dirigente scolastico comunica che, per garantire il corretto funzionamento della macchina 
amministrativa e il rispetto alla dematerializzazione e alla sostenibilità, si è pensato di effettuare una 
ripartizione delle fotocopie autorizzando ogni docente a poter fare un numero massimo di fotocopie 
a trimestre come riportato in ALLEGATO 7. Tale ripartizione si basa sul principio di ragionevolezza 
legato all’incarico affidato ad ogni docente, fermo restando il fatto che le fotocopie delle prove 
parallele e delle prove simil INVALSI (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) sono escluse dal 
computo delle fotocopie che ogni docente è autorizzato a fare. 

 
 
La riunione del Collegio dei Docenti termina alle ore 18:31. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Antonella MAZZUCCHELLI                Prof.ssa Stefania ACQUAVIVA 

                



PRESENZE COLLEGIO DEI DOCENTI del 5 ottobre 2022

ID Conferenza: 4QEnyuj1mksDb2R6c9bFDxIMOAIoABgCEAgIigMI - Codice riunione: QUJSEGBAED - Evento: L'endpoint ha abbandonato la chiamata

Data Attore Nome dell'attore Durata (secondi) Indirizzo IP

2022-10-05T18:52:01+02:00 stefania.pellegatta@comprensivomontessori.edu.itSTEFANIA PELLEGATTA 2414 151.38.122.74

2022-10-05T18:39:16+02:00 eleonora.sinatra@comprensivomontessori.edu.itELEONORA SINATRA 4058 31.190.254.95

2022-10-05T18:34:22+02:00 cristina.francesconi@comprensivomontessori.edu.itCRISTINA FRANCESCONI 6262 5.102.11.4

2022-10-05T18:32:32+02:00 giovanni.demichele@comprensivomontessori.edu.itGIOVANNI DE MICHELE 6177 31.158.154.53

2022-10-05T18:32:13+02:00 antonella.mazzucchelli@comprensivomontessori.edu.itANTONELLA MAZZUCCHELLI 6163 128.116.182.127

2022-10-05T18:31:55+02:00 emanuele.gaudiano@comprensivomontessori.edu.itEMANUELE GAUDIANO 6111 95.237.128.139

2022-10-05T18:31:53+02:00 irene.noto@comprensivomontessori.edu.itIRENE NOTO 6150 151.21.42.53

2022-10-05T18:31:47+02:00 elena.calloni@comprensivomontessori.edu.itELENA CALLONI 5816 92.38.174.49

2022-10-05T18:31:46+02:00 lorena.lucca@comprensivomontessori.edu.itLORENA LUCCA 5963 151.30.30.43

2022-10-05T18:31:42+02:00 matilde.colombo@comprensivomontessori.edu.itMATILDE COLOMBO 6125 37.159.82.218

2022-10-05T18:31:34+02:00 mariadomenica.sciarretta@comprensivomontessori.edu.itMARIA DOMENICA SCIARRETTA 3431 151.21.32.77

2022-10-05T18:31:34+02:00 laura.moriggi@comprensivomontessori.edu.itLAURA MORIGGI 6078 2.39.12.130

2022-10-05T18:31:33+02:00 carmen.crispi@comprensivomontessori.edu.itCARMEN CRISPI 5053 151.30.129.138

2022-10-05T18:31:33+02:00 dirigente@comprensivomontessori.edu.itSTEFANIA ACQUAVIVA 6135 128.116.182.127

2022-10-05T18:31:33+02:00 luciana.ferriano@comprensivomontessori.edu.itLUCIANA FERRIANO 4392 93.66.87.216

2022-10-05T18:31:31+02:00 susanna.faroni@comprensivomontessori.edu.itSUSANNA FARONI 5678 213.109.192.190

2022-10-05T18:31:31+02:00 mgrazia.macchi@comprensivomontessori.edu.itMARIA GRAZIA MACCHI 6126 2.39.13.240

2022-10-05T18:31:30+02:00 enza.provitina@comprensivomontessori.edu.itENZA PROVITINA 6147 2001:b07:646b:c4f2:307d:4407:1426:d97f

2022-10-05T18:31:30+02:00 patrizia.pariani@comprensivomontessori.edu.itPATRIZIA PARIANI 5958 2.36.90.56

2022-10-05T18:31:29+02:00 mariagrazia.aspesi@comprensivomontessori.edu.itMARIA GRAZIA ASPESI 5948 79.34.212.153

2022-10-05T18:31:28+02:00 susanna.mazzetti@comprensivomontessori.edu.itSUSANNA MAZZETTI 6127 93.66.66.82

2022-10-05T18:31:27+02:00 maria.soma@comprensivomontessori.edu.itMARIA SOMA 5149 79.45.206.180

2022-10-05T18:31:27+02:00 rita.bitonti@comprensivomontessori.edu.itRITA BITONTI 5944 95.232.159.244

2022-10-05T18:31:27+02:00 barbara.mara@comprensivomontessori.edu.itBARBARA MARA 6131 87.14.140.253

2022-10-05T18:31:26+02:00 patrizia.pastore@comprensivomontessori.edu.itPATRIZIA PASTORE 6123 2.39.15.19

2022-10-05T18:31:26+02:00 gianluca.derrico@comprensivomontessori.edu.itGIANLUCA D'ERRICO 6065 79.21.140.172

2022-10-05T18:31:26+02:00 sara.madella@comprensivomontessori.edu.itSARA MADELLA 6139 95.232.157.45

2022-10-05T18:31:26+02:00 maura.provasoli@comprensivomontessori.edu.itMAURA PROVASOLI 5179 62.211.16.204

2022-10-05T18:31:25+02:00 lisa.betto@comprensivomontessori.edu.itLISA BETTO 6093 151.46.88.185

2022-10-05T18:31:23+02:00 daniela.cassetta@comprensivomontessori.edu.itDANIELA CASSETTA 6098 37.163.140.61

2022-10-05T18:31:21+02:00 irene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.itIRENE RIMOLDI 3179 82.62.255.142

2022-10-05T18:31:21+02:00 simona.dalessandro@comprensivomontessori.edu.itSIMONA D'ALESSANDRO 6154 151.34.19.88

2022-10-05T18:31:21+02:00 silvia.costanzo@comprensivomontessori.edu.itSILVIA COSTANZO 6133 151.21.16.120

2022-10-05T18:31:21+02:00 paola.risteo@comprensivomontessori.edu.itPAOLA RISTEO 6108 2a0e:41a:46d4:0:e4a9:ebbe:f703:8572

2022-10-05T18:31:21+02:00 monica.fantinato@comprensivomontessori.edu.itMONICA FANTINATO 6104 93.36.184.82

2022-10-05T18:31:21+02:00 cinzia.delmonte@comprensivomontessori.edu.itCINZIA DEL MONTE 6044 93.66.66.44

2022-10-05T18:31:21+02:00 lucia.basile@comprensivomontessori.edu.itLUCIA BASILE 6081 87.14.31.118

2022-10-05T18:31:20+02:00 cristina.pozzi@comprensivomontessori.edu.itCRISTINA POZZI 6127 87.9.20.172

2022-10-05T18:31:20+02:00 giulia.menoncin@comprensivomontessori.edu.itGIULIA MENONCIN 6128 2001:b07:6469:9143:edc9:f166:fcbb:bc15

2022-10-05T18:31:19+02:00 sara.paganini@comprensivomontessori.edu.itSARA PAGANINI 5964 2001:b07:a5a:7f61:7114:3123:9d4b:ec02

2022-10-05T18:31:19+02:00 sara.bagattini@comprensivomontessori.edu.itSARA BAGATTINI 6137 2001:b07:645f:ba65:68c0:8258:74f6:750d

2022-10-05T18:31:19+02:00 elisabetta.ferrario@comprensivomontessori.edu.itELISABETTA FERRARIO 6028 88.147.16.217

2022-10-05T18:31:19+02:00 daniela.vasta@comprensivomontessori.edu.itDANIELA VASTA 5984 2.36.98.234

2022-10-05T18:31:19+02:00 clara.sacchi@comprensivomontessori.edu.itCLARA SACCHI 6146 2.39.13.197

2022-10-05T18:31:19+02:00 severina.cepunaj@comprensivomontessori.edu.itSEVERINA CEPUNAJ 6110 82.52.75.203

ALLEGATO 1



2022-10-05T18:31:19+02:00 adriana.deustacchio@comprensivomontessori.edu.itADRIANA D'EUSTACCHIO 5962 79.41.132.216

2022-10-05T18:31:19+02:00 valentina.dipiazza@comprensivomontessori.edu.itVALENTINA DI PIAZZA 6113 82.134.204.150

2022-10-05T18:31:19+02:00 margherita.lionetti@comprensivomontessori.edu.itMARGHERITA LIONETTI 6099 93.66.87.20

2022-10-05T18:31:19+02:00 alice.palazzi@comprensivomontessori.edu.itALICE PALAZZI 6138 2001:b07:a3c:9f86:951d:12d7:c937:de35

2022-10-05T18:31:19+02:00 francesca.modugno@comprensivomontessori.edu.itFRANCESCA MODUGNO 6085 193.207.205.183

2022-10-05T18:31:19+02:00 teresa.napolitano@comprensivomontessori.edu.itTERESA NAPOLITANO 6102 5.102.15.146

2022-10-05T18:31:19+02:00 vanda.iametti@comprensivomontessori.edu.itVANDA IAMETTI 5979 2001:b07:645f:b7b7:6555:343d:aa30:218e

2022-10-05T18:31:19+02:00 floriana.ragni@comprensivomontessori.edu.itFLORIANA RAGNI 4391 2a0e:41a:6c12:0:5cc5:8e20:44ef:1243

2022-10-05T18:31:18+02:00 puricellivilma@gmail.com Vilma Puricelli 6086
2022-10-05T18:31:18+02:00 lucia.carlomagno@comprensivomontessori.edu.itLUCIA CARLOMAGNO 6053 146.241.83.108
2022-10-05T18:31:18+02:00 nadia.delazzari@comprensivomontessori.edu.itNADIA DE LAZZARI 6112 2.36.99.39
2022-10-05T18:31:18+02:00 francesca.vassallo@comprensivomontessori.edu.itFRANCESCA VASSALLO 5327 151.66.44.82
2022-10-05T18:31:18+02:00 rosaimmacolata.carella@comprensivomontessori.edu.itROSA IMMACOLATA CARELLA 5967 79.54.167.178
2022-10-05T18:31:18+02:00 loredana.piazza@comprensivomontessori.edu.itLOREDANA PIAZZA 6132 2a0e:41a:aaf5:0:2ce4:a0db:5bce:3818
2022-10-05T18:31:18+02:00 sabrina.bibianelli@comprensivomontessori.edu.itSABRINA BIBIANELLi 5937 151.30.11.234
2022-10-05T18:31:18+02:00 sabina.crespi@comprensivomontessori.edu.itSABINA CRESPI 6047 87.14.54.225
2022-10-05T18:31:18+02:00 marinella.bottini@comprensivomontessori.edu.itMARINELLA BOTTINI 6071 87.13.86.56
2022-10-05T18:31:18+02:00 mariateresa.russo@comprensivomontessori.edu.itMARIA TERESA RUSSO 5794 93.36.178.69
2022-10-05T18:31:17+02:00 filomena.annunziata@comprensivomontessori.edu.itFILOMENA ANNUNZIATA 5900 151.30.157.255
2022-10-05T18:31:17+02:00 admin@comprensivomontessori.edu.itSTEFANIA ACQUAVIVA 6157 37.162.0.62
2022-10-05T18:31:17+02:00 mariaantonietta.mazzoni@comprensivomontessori.edu.itM. ANTONIETTA MAZZONI 6107 151.82.102.141
2022-10-05T18:31:17+02:00 idacaterina.laudicina@comprensivomontessori.edu.itIDA CATERINA LAUDICINA 6077 79.45.135.213
2022-10-05T18:31:17+02:00 serena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.itSERENA SIMILI BRUNELLI 6070 2001:b07:645f:bd46:f059:8ccb:9ff6:b5dd
2022-10-05T18:31:17+02:00 annarita.romano@comprensivomontessori.edu.itANNA RITA ROMANO 5984 79.40.162.82
2022-10-05T18:31:17+02:00 cristina.crespi@comprensivomontessori.edu.itCRISTINA CRESPI 6108 151.20.233.17
2022-10-05T18:31:17+02:00 giuseppina.mignano_maru@comprensivomontessori.edu.itGIUSEPPINA MIGNANO MARU' 6030 95.131.44.229
2022-10-05T18:31:17+02:00 sara.dipasquale@comprensivomontessori.edu.itSARA DI PASQUALE 3462 151.21.48.236
2022-10-05T18:31:17+02:00 francesca.mogavero@comprensivomontessori.edu.itFRANCESCA MOGAVERO 5068 95.244.26.133
2022-10-05T18:31:17+02:00 veronica.romano@comprensivomontessori.edu.itVERONICA ROMANO 4182 151.20.229.252
2022-10-05T18:31:16+02:00 vanessa.buetto@comprensivomontessori.edu.itVANESSA BUETTO 6145 2001:b07:6469:9178:79d1:b749:7a88:298c
2022-10-05T18:31:16+02:00 mariacristina.santin@comprensivomontessori.edu.itMARIA CRISTINA SANTIN 6100 146.241.5.29
2022-10-05T18:31:16+02:00 franca.visco@comprensivomontessori.edu.itFRANCA VISCO 6131 151.30.129.138
2022-10-05T18:31:16+02:00 rita.morello@comprensivomontessori.edu.itRITA MORELLO 6058 31.190.149.56
2022-10-05T18:31:16+02:00 daniela.gervasoni@comprensivomontessori.edu.itDANIELA GERVASONI 5915 82.60.3.119
2022-10-05T18:31:16+02:00 antonio.giglio@comprensivomontessori.edu.itANTONIO GIGLIO 6136 83.224.166.9
2022-10-05T18:31:16+02:00 michela.venturino@comprensivomontessori.edu.itMICHELA VENTURINO 6145 82.60.4.166
2022-10-05T18:31:16+02:00 silvia.borsin@comprensivomontessori.edu.itSILVIA BORSIN 6112 79.17.138.172
2022-10-05T18:31:15+02:00 francesca.iozzolino@comprensivomontessori.edu.itFRANCESCA IOZZOLINO 5939 80.180.59.84
2022-10-05T18:31:15+02:00 roncatanya@comprensivomontessori.edu.itTANYA RONCAGLIA 5898 151.30.128.187
2022-10-05T18:31:15+02:00 viviana.aprigliano@comprensivomontessori.edu.itVIVIANA APRIGLIANO 6145 2001:b07:a99:5484:b121:8280:2d9a:1a31
2022-10-05T18:31:15+02:00 marilena.petrolo@comprensivomontessori.edu.itMARILENA PETROLO 6152 87.0.141.190
2022-10-05T18:31:15+02:00 giovanna.luoni@comprensivomontessori.edu.itGIOVANNA LUONI 6125 2.36.89.106
2022-10-05T18:31:15+02:00 fabrizio.salatti@comprensivomontessori.edu.itFABRIZIO SALATTI 6155 213.45.81.178
2022-10-05T18:31:14+02:00 carmela.spinazzola@comprensivomontessori.edu.itCARMELA SPINAZZOLA 6117 79.45.135.88
2022-10-05T18:31:14+02:00 chiara.bonicalzi@comprensivomontessori.edu.itCHIARA BONICALZI 2220 128.116.182.127
2022-10-05T18:31:14+02:00 annalisa.fanali@comprensivomontessori.edu.itANNALISA FANALI 6157 2001:b07:a5a:77b7:ad1c:15b7:d284:fe5
2022-10-05T18:31:14+02:00 myriam.palladino@comprensivomontessori.edu.itMYRIAM PALLADINO 6103 93.66.87.157
2022-10-05T18:31:14+02:00 domenica.palamara@comprensivomontessori.edu.itDOMENICA PALAMARA 5881 151.20.167.101
2022-10-05T18:31:14+02:00 ombretta.onnis@comprensivomontessori.edu.itOMBRETTA ONNIS 5857 2.39.14.192
2022-10-05T18:31:14+02:00 marcella.frassica@comprensivomontessori.edu.itMARCELLA FRASSICA 6125 2001:b07:a11:d5d4:90ae:d993:2196:d306
2022-10-05T18:31:14+02:00 barbara.corrente@comprensivomontessori.edu.itBARBARA CORRENTE 6108 93.66.2.170
2022-10-05T18:31:14+02:00 cinzia.cavarretta@comprensivomontessori.edu.itCINZIA CAVARRETTA 6141 37.163.165.174
2022-10-05T18:31:14+02:00 emmaluisa.bertoncello@comprensivomontessori.edu.itEMMA LUISA BERTONCELLO 6144 79.18.201.141
2022-10-05T18:31:14+02:00 ursula.semprevivo@comprensivomontessori.edu.itURSULA SEMPREVIVO 6102 93.36.184.111
2022-10-05T18:31:14+02:00 olga.provasoli@comprensivomontessori.edu.itOLGA PROVASOLI 6139 95.244.153.23



2022-10-05T18:31:14+02:00 paola.forgione@comprensivomontessori.edu.itPAOLA FORGIONE 6139 2001:b07:5d33:700a:9177:cf44:685:6ef9
2022-10-05T18:31:14+02:00 elvira.minutolo@comprensivomontessori.edu.itELVIRA MINUTOLO 6108 79.47.24.210
2022-10-05T18:31:14+02:00 svevaelena.latronico@comprensivomontessori.edu.itSVEVA ELENA LATRONICO 6113 80.116.218.59
2022-10-05T18:31:13+02:00 mary.garrambone@comprensivomontessori.edu.itMARIA ANTONIETTA GARRAMBONE 6140 82.54.46.32
2022-10-05T18:31:13+02:00 annarita.sposari@comprensivomontessori.edu.itANNARITA SPOSARI 5926 2.39.14.43
2022-10-05T18:31:13+02:00 alessia.fortunato@comprensivomontessori.edu.itALESSIA FORTUNATO 6149 151.21.32.111
2022-10-05T18:31:13+02:00 rcorigliano80@gmail.com Rosa Corigliano 5541
2022-10-05T18:31:13+02:00 elena.sommaruga@comprensivomontessori.edu.itELENA SOMMARUGA 5916 79.30.253.111
2022-10-05T18:31:13+02:00 clara.pera@comprensivomontessori.edu.itCLARA PERA 6123 37.160.183.61
2022-10-05T18:31:13+02:00 jessica.minniti@comprensivomontessori.edu.itJESSICA MINNITI 5148 151.36.88.4
2022-10-05T18:31:12+02:00 corrado.colombo@comprensivomontessori.edu.itCORRADO COLOMBO 6136 79.41.146.93
2022-10-05T18:31:12+02:00 rosariadaniela.cannavo@comprensivomontessori.edu.itROSARIA DANIELA CANNAVO' 6148 151.68.239.40
2022-10-05T18:31:12+02:00 katia.porta@comprensivomontessori.edu.itKATIA PORTA 6098 79.25.24.57
2022-10-05T18:31:12+02:00 francesca.conti@comprensivomontessori.edu.itFRANCESCA CONTI 6111 79.40.155.143
2022-10-05T18:31:12+02:00 manuela.marras@comprensivomontessori.edu.itMANUELA MARRAS 6137 95.236.203.176
2022-10-05T18:31:11+02:00 esmeralda.ginevra@comprensivomontessori.edu.itESMERALDA GINEVRA 6101 2.39.15.191
2022-10-05T18:31:11+02:00 alessia.pozzan@comprensivomontessori.edu.itALESSIA POZZAN 6118 79.37.172.67
2022-10-05T18:31:11+02:00 samantha.barbini@comprensivomontessori.edu.itSAMANTHA BARBINI 5945 151.68.119.60
2022-10-05T18:31:11+02:00 sara.colombo@comprensivomontessori.edu.itSARA COLOMBO 6144 5.90.105.162
2022-10-05T18:31:10+02:00 rossana.bressi@comprensivomontessori.edu.itROSSANA BRESSI 6136 93.35.162.31
2022-10-05T18:31:06+02:00 rossella.ansaldi@comprensivomontessori.edu.itROSSELLA ANSALDI 6105 37.160.158.149
2022-10-05T18:27:11+02:00 silvia.vasta@comprensivomontessori.edu.itSILVIA VASTA 5834 2.36.98.234
2022-10-05T18:25:51+02:00 brunella.prevedi@comprensivomontessori.edu.itBRUNELLA PREVEDI 5788 2a0e:427:5f49:0:dd4a:cfb:8779:684e
2022-10-05T18:22:12+02:00 patrizia.tagliaferro@comprensivomontessori.edu.itPATRIZIA TAGLIAFERRO 5304 95.233.164.126
2022-10-05T18:21:00+02:00 rosamaria.mistretta@comprensivomontessori.edu.itROSA MARIA MISTRETTA 5493 176.200.132.38
2022-10-05T18:18:23+02:00 ylenia.pungitore@comprensivomontessori.edu.itYLENIA PUNGITORE 5363 31.26.9.186
2022-10-05T18:08:53+02:00 tania.marziali@comprensivomontessori.edu.itTANIA MARZIALI 4718 151.48.33.8
2022-10-05T18:04:58+02:00 stefania.pellegatta@comprensivomontessori.edu.itSTEFANIA PELLEGATTA 2953 151.82.99.153
2022-10-05T17:54:06+02:00 chiara.bonicalzi@comprensivomontessori.edu.itCHIARA BONICALZI 3330 128.116.182.127
2022-10-05T17:37:23+02:00 irene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.itIRENE RIMOLDI 2885 80.180.100.118
2022-10-05T17:33:20+02:00 sara.dipasquale@comprensivomontessori.edu.itSARA DI PASQUALE 2670 151.21.48.236
2022-10-05T17:30:39+02:00 eleonora.sinatra@comprensivomontessori.edu.itELEONORA SINATRA 2092 31.190.254.95
2022-10-05T17:29:29+02:00 simone.demichele@comprensivomontessori.edu.itSIMONE DE MICHELE 2333 93.146.134.77
2022-10-05T17:20:40+02:00 veronica.romano@comprensivomontessori.edu.itVERONICA ROMANO 1844 151.20.229.252
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

COGNOME ……………………………… NOME ……………………………… SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Con il presente accordo l’alunno e la sua famiglia si impegnano per la realizzazione del percorso formativo 

previsto e dichiarato dall’IC “M. Montessori” di Cardano al Campo, in forma generale, nel P.O.F. 
 

Si riporta qui di seguito l’art. 21 del Regolamento di Istituto relativo al COMPORTAMENTO che gli ALUNNI 

devono tenere a scuola per tutto il tempo di permanenza. 

 
Gli alunni hanno il diritto/dovere: 

- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

- a conoscere il POF, le metodologie didattiche che i docenti intendono seguire, le modalità di verifica 

ed i criteri di valutazione; 
- a ricevere una valutazione tempestiva ed adeguatamente 

motivata. 

 

Gli alunni hanno i seguenti doveri: 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 
3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico/libretto che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 

eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per 

presa visione. 
4. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati dai genitori tramite l'apposito libretto/diario personale 

(vedi art. 16) 

5. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. (in caso di 

necessità vedi art. 13) 
6. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, all’intervallo 

gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 

7. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

8. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e pulizia. 

9. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni. Tutti 

devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 
correttamente. 

11. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano 
corridoi e servizi. 

12. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale didattico relativo alle lezioni e l'eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 

non risponde di eventuali furti. 
13. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 

saranno invitati a risarcire i danni. 

14. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
 

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi 

che non rispettano queste regole. 
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Per il pieno successo del progetto formativo ed educativo dell’alunno, 

il Dirigente Scolastico e il Personale scolastico si impegnano a predisporre le condizioni per: 

- fornire un curriculum adeguato, con richieste mirate a soddisfare le esigenze didattico–educative 
dell’alunno/a; 

- raggiungere standard elevati di lavoro e comportamento, costruendo relazioni positive e 

sviluppando il senso di responsabilità; 

- tenere i genitori informati sulle questioni generali che riguardano la scuola e sui progressi del 
figlio/a in particolare; 

- fornire all’alunno/a un ambiente sicuro e sereno; 

- assicurare che ogni alunno/a raggiunga il massimo del suo potenziale all’interno della comunità 

scolastica. 

i genitori/educatori si impegnano a: 

- far conoscere e rispettare l’art. 21 del Regolamento d’Istituto; 

- controllare che il/la proprio/a figlio/a frequenti la scuola regolarmente, in orario ed equipaggiato 

del materiale necessario; 

- informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possono influenzare il rendimento o il 
comportamento del/la proprio/a figlio/a; 

- controllare il diario/libretto ed il registro elettronico quotidianamente e recepire le informazioni 

(valutazioni, comunicazioni, note) che la scuola fornisce; 

- firmare con sollecitudine le valutazioni delle verifiche; 

- partecipare agli incontri con gli insegnanti per conoscere i progressi del/la proprio/a figlio/a. 

l’alunno/a si impegna a: 

- conoscere e rispettare l’art. 21 del Regolamento d’Istituto; 

- frequentare la scuola regolarmente ed essere puntuale a lezione; 
- portare tutto il materiale necessario per la giornata ed averne cura; 

- avere un aspetto ordinato; 

- eseguire al meglio il lavoro in classe e a casa; 

- comportarsi bene, essere educato/a e gentile verso gli altri sia nella scuola che all’esterno della 
comunità scolastica; 

- essere protagonista nella scuola, rispettare le risorse di cui fruisce, tenerla pulita e in ordine; 

- rispettare gli altri, i loro beni e le loro opinioni. 

Per ciò che concerne le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento del contagio da SARS-CoV2, 

l’Istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico, suo legale rappresentante, dichiara: 

• di impegnarsi a realizzare e adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa 

vigente; 
• di aver informato e formato adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alla 

vigente normativa e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da 

SARS-CoV2. Lo stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria 

e a recarsi al lavoro in assenza di ogni sintomatologia riferibile a SARS-CoV2; 
• di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione alle famiglie e agli alunni 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da SARS-CoV2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV2 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale (dotazione 

nelle aule, nei servizi igienici e in altri punti dell’edificio scolastico di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o di altri principi attivi per l’igiene delle mani, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute; frequente aereazione delle aule e degli ambienti frequentati da alunni e 

personale scolastico; ecc.) 

il genitore dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico-

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV2; 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

• di non portare a scuola il/la figlio/a positivo al SARS-CoV2 ovvero ancora in isolamento; 

• di impegnarsi trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) 

o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV2 (quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto, febbre, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, ecc.) e di informare tempestivamente il proprio 

pediatra/medico di base; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto durante la giornata scolastica, qualora il personale ravvisi l’insorgenza di 

sintomi riconducibili a SARS-CoV2 (tra cui quelli sopra citati) e che, in caso di temperatura superiore a 

37,5°C o in presenza di detti sintomi, venga contattato dal personale scolastico per il ritiro del/la 

figlio/a da scuola; 
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C), la scuola 

provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato, sotto la sorveglianza del personale 

scolastico munito di DPI, fino all’arrivo del familiare, già tempestivamente informato. Il 

pediatra/medico di base valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 
• di comunicare immediatamente al Referente covid tramite e-mail all’indirizzo 

sicurezza.covid@comprensivomontessori.edu.it eventuale esito positivo al SARS-CoV2 del tampone 

molecolare o antigenico eseguito dal proprio figlio/a; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura scolastica; 
• di sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a affinché non condivida bottiglie, bicchieri e merenda con i 

compagni; 

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; 

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 

essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 

importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relativo al contenimento dell’epidemia da SarsCov-2, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Cardano al Campo, ………………………………… 

 
 

Firma dell’Alunno/a  ……………………………………………………………………………… 

 
Firma dei Genitori  ……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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Al Collegio dei Docenti 

Dell’Istituto Comprensivo “Montessori” 
Della città di Cardano al Campo (Va) 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 
2022/2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei 

docenti per le attività della scuola; 

VISTO   l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 

attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, 

per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica 

e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

CONSIDERATE le esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli 

Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 

CONSIDERATE le proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; 

CONSIDERATE le sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli 

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), 

CONSIDERATI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati 

che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTI  i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

CONSIDERATE le riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; 

CONSIDERATE le esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 

allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che  stanno 

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 

del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 
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libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo 

studio-successo formativo); 

RITENUTO che la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere coerente con i 

traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 

dell’utenza della scuola; 

 

PREMESSO CHE 

 

1. La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito 

sostanzialmente la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, 

modificando quando previsto dalla normativa precedente: 

 

 DPR275/1999 L107/2015 

Durata Annuale Triennale -revisione annuale 

Indirizzi Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 

Stesura Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio d’Istituto 

Adozione Consiglio di Istituto  

 

2. La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione 

del Piano dell’Offerta formativa sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 – comma 14), anziché 

degli indirizzi del Consiglio di Istituto. 

 

Alla luce quindi: 

 della Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1, 

che definiscono i contenuti del POF; 

 degli obiettivi generali così come definiti nei PTOF del triennio 19/22; 

 delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati in via provvisoria dal 

Nucleo Interno di Valutazione, sulla base dei dati statistici e della loro lettura; 

 

al fine di consentire una progettazione unitaria del POF,  

 

E M A N A  
 

le seguenti linee di indirizzo generali che forniscono indicazioni di massima per la stesura del Piano 

dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 da parte del Collegio dei 

Docenti. 

Il presente atto è costituito dalle seguenti sezioni: 

1) PREMESSA; 

2) ASPETTO METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI; 

3) ORGANICO DELL’AUTONOMIA; 

4) FORMAZIONE DOCENTE. 
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1) PREMESSA. 
 

La Scuola Italiana a partire dal mese di Febbraio 2020 è stata investita della responsabilità di continuare a 

garantire il diritto allo Studio in condizioni tali che mai nella storia si erano verificate. Al fine di continuare 

ad “essere” e a “fare” Scuola, l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” ha saputo organizzare ed attuare,  

mediante la collaborazione di tutte le componenti collegiali, la didattica a distanza confluita nel Piano Scuola 

20/21 nella Didattica Digitale Integrata. Sono state impegnate notevoli risorse economiche fornite dallo 

Stato per adeguare le strumentazioni, per reperire nuovi devices. Inoltre, è stata attuata la formazione 

docente sull’utilizzo delle piattaforme dedicate alla didattica integrata, sicuramente complementare allo 

spirito d’iniziativa del corpo docente concretizzatosi in numerose ore dedicate all’autoformazione. I docenti 

hanno reinventato la loro attività ed hanno dovuto necessariamente utilizzare in maniera massiva e 

quotidiana le nuove tecnologie informatiche, al fine di proseguire con l’attività didattica, seppure a distanza. 

L’Istituto, quindi, ha investito e sta tutt’ora investendo in innovazione didattica mediante la creazione di 

nuovi laboratori ed ambienti di apprendimento, impegnando risorse nell’acquisto di strumentazioni per la 

didattica.  

Il piano formazione docente nel corrente anno scolastico sta vertendo sui seguenti temi: 

 

1) Didattica per competenze, costruzione di unità di apprendimento e rubriche di valutazione; 

2) formazione digitale, utilizzo delle TIC in ambito didattico, coding; 

3) ICT per l’insegnamento dell’Inglese e metodologia CLIL. 

 

Sulla base di questa importante formazione, dell’analisi del RAV, del Piano di Miglioramento in corso di 

definizione, viene emanato il presente atto di indirizzo. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, infatti, è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche” (DPR 275/1999 art. 3). 

 

È pertanto basilare che: 

A) le attività curricolari ed extra-curricolari previste non siano una somma di proposte, ma si 

inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico con il RAV ed il PdM; 

B) si preveda un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del POF. 

 

 

 

2) ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 
 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuati dal RAV, confluiti nel Piano di Miglioramento in corso di stesura ed approvazione, il POF del 

triennio 2022-2025 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per: 

 

1. favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento 

alle varie tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori); 
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 A tal fine si ritiene necessario: 

 

A) consolidare i progetti relativi agli allievi con BES con difficoltà di apprendimento, difficoltà 

linguistiche, svantaggio socio-culturale attuando percorsi di insegnamento, alfabetizzazione, 

punto d’ascolto, ed intervenendo fin dai primi anni della Scuola dell’infanzia; 

B) progettare un curricolo d’Istituto incentrato sulla didattica per competenze, che contempli 

rubriche di valutazione delle stesse; 

C) adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, nella didattica quotidiana 

tecniche di insegnamento che siano complementari alla lezione frontale, al fine di 

rendere il processo di insegnamento-apprendimento più inclusivo; 

D) progettare per le discipline umanistiche percorsi didattici atti ad incrementare le 

competenze di ascolto, lettura, comprensione dei testi, di ciò che si legge, unite allo 

sviluppo delle competenze sulla corretta esposizione orale, mediante attività e progetti 

semplici su lettura, scrittura creativa, cineforum, dibattiti tra posizioni di pensiero 

diverse (DEBATE), biblioteca, scambi di libri, letture in classe, progetto tipo 

“LIBRIAMOCI”;  

E) avvalersi per le discipline scientifiche delle tecnologie informatiche e di una didattica 

improntata allo sviluppo del pensiero computazionale (Coding), all’utilizzo dei laboratori di 

informatica, laboratorio STEM, laboratori virtuali, sviluppando curiosità, analisi delle situazioni 

proposte, interpretazione di dati, risultati attesi, interpretazione dell’errore; 

F) improntare per l’insegnamento delle discipline scientifiche una metodologia che sia 

contemporaneamente induttiva e deduttiva, che dall’analisi del problema reale (problema 

di realtà) si possano applicare concetti, procedure e sviluppare competenze; 

G) integrare per le discipline linguistiche la didattica tradizionale sulle costruzioni grammaticali 

con una progettualità che contemperi metodologie prevalenti sulla lettura ad alta voce, 

pronuncia corretta, dialogo in lingua in classe, ascolto, visione di film in lingua, 

comprensione scritta ed orale; 

H) utilizzare per le discipline artistiche, musicali, tecnologiche, in maniera preponderante i 

laboratori già presenti che saranno potenziati ed altri che saranno progettati ed allestiti, al fine 

di dare spazio allo stare insieme, condividere percorsi, alla creatività, alla produzione 

di un prodotto finale, anche di natura multidisciplinare; 

I) diffondere e coltivare per le discipline sportive  la cultura dello sport, inteso non solo come 

attività fisica e teorica, ma anche di socializzazione tra alunni, di rispetto delle regole del gioco, 

fair play, dello stare bene insieme. E’ auspicabile la creazione di campionati tra classi. 

J) progettare percorsi didattici nella disciplina Religione volti alla collaborazione di gruppo tra 

studenti, alla discussione in classe su svariati temi di natura sociale, economica, di usi e 

costumi, sull’etica “moderna”; 

K) estendere anche alla Scuola secondaria progetti di inclusione legati alla disabilità 

(partecipazioni sempre più assidue a gare e iniziative sportive per allievi diversamente abili, 

progetti congiunti con centri per diversamente abili adulti…); 

L) istituire, quindi, alla luce di quanto sopra riportato, i Laboratori Permanenti attraverso i quali 

si deve concretizzare il nostro POF, utilizzano la metodologia della ricerca. Essi devono 

intendersi, pertanto, non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di 

una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, 

dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e 

la loro creatività. 
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 I Laboratori Permanenti nascono dai seguenti presupposti: 

 

1. un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di una classe, nella 

quale esistono stili cognitivi, caratteristiche personali e contesti di provenienza differenti; 

2. la vita intellettuale di una persona non si risolve esclusivamente attraverso l’attività 

teoretica fondata sulla parola, sul libro; il fare e l’agire devono diventare aspetti 

altrettanto salienti dell’azione educativa, non episodici o semplicemente a supporto del sapere 

teorico 

3. l’esigenza di superare la predominanza delle logiche della quantità su quelle della qualità dei 

contenuti; è indispensabile che il docente sappia scegliere gli aspetti del sapere intorno 

ai quali gli allievi possano costruire le proprie rappresentazioni della realtà dotandole 

di senso, attraverso tempi scolastici anche inferiori, ma significativi e motivanti. 

 

I Laboratori Permanenti sono intesi come una pratica del fare, in modo che lo studente diventi 

protagonista: 

 di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di essere 

coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; 

 di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di costruire un apprendimento 

significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; 

 di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 

 di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la 

valutazione delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 

Viene suggerito l’incremento o dove necessario l’attivazione dei seguenti LABORATORI 

PERMANENTI: 

1. SCIENZA E TECNOLOGIA (STEM) (Laboratori scientifico-tecnologici) 

2. SCRITTURA CREATIVA (Giornalino scolastico) 

3. LETTURA (Coordinamento biblioteche, incontri con l’autore, concorsi, lettura ,..) 

4. SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA 

5. CONOSCENZA TERRITORIO (Viaggi d’istruzione, mostre, musei) 

6. TEATRO (attività teatrali, progetti aree a rischio) 

7. MONDIALITÀ (Pace, interculturalità e solidarietà) 

8. ATTIVITÀ MANUALI (laboratori artistici permanenti) 

9. MUSICA (pratica strumentale, cori scolastici) 

10. LABORATORIO LINGUISTICO (CLIL) 

11. CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO per garantire un percorso di continuità fra gradi 

scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e di orientamento scolastico. 

 

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo 

di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione 

ai valori della legalità stimolando il dialogo interculturale. 

 

A tal fine si ritiene necessario: 

A) continuare ad attuare e, dopo opportuno monitoraggio, migliorare i percorsi interdisciplinari 

sulla nuova disciplina EDUCAZIONE CIVICA, declinata nel curricolo d’Istituto. Sarà quindi 

necessario un RACCORDO PERMANENTE tra le diverse discipline nei tre ambiti previsti della 

stefaniaacquaviva
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nuova disciplina e quindi l’implementazione di azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle 

regole di convivenza civile da parte degli allievi, di azioni di contrasto al bullismo, alla 

discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia. Si dovrà proseguire nei progetti 

relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana alimentazione e a sane 

abitudini di vita; 

B) consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto (pedagogia dei genitori, 

conferenze a tema…), uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-famiglia. 

 

 

 

 

3. Consolidare i risultati delle prove Invalsi affinché l’offerta del nostro istituto 

risulti di qualità. 

 

A tal fine si ritiene necessario: 

 

A) attuare una didattica del tipo TEACHING TO TEST per ciò che riguarda le discipline 

ITALIANO, MATEMATICA ed INGLESE, che induca gli alunni alla COMPRENSIONE ed al  

RAGIONAMENTO sui vari quesiti da affrontare, nonché la COSTANTE somministrazione nel 

corso dell’anno scolastico di PROVE INVALSI tratte dallo storico di quelle già 

somministrate, nonché delle PROVE PARALLELE già programmate.  

Sarà quindi opportuno attuare stili di didattica finalizzate alla comprensione guidata ed 

alla risoluzione delle prove Invalsi, mediante la programmazione di apposite ore 

dedicate e di esercitazioni CBT, utilizzando i laboratori, i tablet, la LIM per una risoluzione 

partecipata delle prove di simulazione predisposte dall’Invalsi stesso. 

B) istituire e consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà attraverso corsi di 

recupero, attività a piccoli gruppi; 

 

 

 

4. progettare un CURRICOLO DIGITALE VERTICALE al fine di sviluppare, alla luce 

degli investimenti attuati, le competenze digitali degli allievi fin dalla scuola 

dell’Infanzia, declinando gli obiettivi per ciascuna classe di corso frequentato 

con particolare attenzione agli obiettivi di raccordo con il segmento di scuola 

successivo o precedente. 

 

A tal fine si ritiene necessario: 

A) una costante formazione del personale docente sull’utilizzo delle risorse tecnologiche, dei kit 

didattici; 

B) progettare percorsi didattici per competenze condivisi ed elaborati nei dipartimenti 

disciplinari che mirino all’utilizzo delle TIC in ciascuna disciplina, fin dalla scuola dell’Infanzia; 

C) attuare progetti curricolari ed extracurricolari mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali rivolti 

ad attività sullo sviluppo delle capacità logico-matematiche e del pensiero 

computazionale; 
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D) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il metodo del 

problem solving; 

E) prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno 

scolastico. 

 

 

 

3) ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Il POF individua anche il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa” (art.1 - comma 

14). 

 

Si invita comunque ad avanzare nel POF: 

 

A) delle ipotesi sulle funzioni che potranno essere svolte da un organico potenziato (attività di 

recupero e di potenziamento in orario scolastico e/o extra scolastico, funzioni specifiche di 

supporto alle attività…); 

B) individuare per la scuola secondaria di primo grado ipotesi sulle classi di concorso eventualmente 

da richiedere, tenendo conto che la riforma ipotizzala possibilità di utilizzare insegnanti di musica, 

educazione fisica e inglese come specialisti nella scuola primaria. 

 

 

 

 

4) FORMAZIONE DOCENTI 
 

Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12). 

 

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli 

indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe: 

 

A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 

fra i docenti; 

B) avere come filoni di formazione i percorsi relativi a: 

 didattica per competenze e loro valutazione; 

 sviluppo di competenze nella didattica inclusiva; 

 sviluppo di competenze per allievi BES; 

 l’aggiornamento sulle discipline scolastiche; 

 sviluppo di competenze digitali nell’utilizzo delle TIC; 

 sviluppo di competenze nella didattica con le TIC. 
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Al Collegio dei Docenti 

IC “M. Montessori” - Cardano al Campo (VA) 
 

All’Albo 
Al sito WEB dell’Istituto 

 
e p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione annuale del 

PTOF – a.s. 2022/23 
 

Il Dirigente Scolastico, 
 

VISTO  il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per 
titolo "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al 
dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività 

della scuola; 
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del 
successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la 
qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica 
e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

CONSIDERATE le esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 
presentate dagli Enti Locali e dai Servizio sociosanitari del territorio; 

CONSIDERATE le proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

CONSIDERATE le sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in 
occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, 

riunioni organi collegiali …), 
CONSIDERATI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di 
miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento 

parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini 

di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media 
nazionale e regionale; 

CONSIDERATE le riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; 
CONSIDERATE le esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 

verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, 
laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, 

disciplinari e trasversali; 
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma 

che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle 

ALLEGATO 4
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ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso 

l’innovazione delle pratiche didattiche; 
AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio 

dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 
realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di 

insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 
PRESO ATTO che la pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale (POFT) 2022-2025 è 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto 

territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione ha ridefinito sostanzialmente la durata e le competenze 

riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, modificando quando 
previsto dalla normativa precedente: 

 

 DPR275/1999 L107/2015 

Durata Annuale Triennale -revisione annuale 

Indirizzi Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 

Stesura Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio d’Istituto 

Adozione Consiglio di Istituto  

 
2. La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della 

funzione di elaborazione/revisione del Piano dell’Offerta formativa sulla 
base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 
e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1, c.14), anziché 

degli indirizzi del Consiglio di Istituto. 
 

Alla luce quindi: 
• della Legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei cc. 3, 7, 10-16, 56-

58, 124 dell’art.1, che definiscono i contenuti del POF; 
• del PTOF 2022-2025 adottato dal Consiglio di Istituto; 

 
al fine di consentire una revisione del POF per il corrente anno scolastico che tenga 

conto di rinnovate o sopraggiunte esigenze e finalità didattico-educative ad integrazione 
di quelle già considerate nel PTOF per il triennio 2022/25, 

 
EMANA 

 
le seguenti linee di indirizzo che forniscono indicazioni di massima per la revisione del 

Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/23, da parte del Collegio dei 
Docenti. 
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Il presente Atto di Indirizzo è costituito dalle seguenti sezioni: 
1) PREMESSA; 

2) ASPETTO METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI; 
3) ORGANICO DELL’AUTONOMIA; 

4) FORMAZIONE DOCENTE. 
 

 
1) PREMESSA 

L’Atto di Indirizzo, così come pensato, ha cercato di coniugare la tradizione dell’IC 
Cardano al Campo e l’innovazione che proietta al futuro e che pretende uno sforzo 

interpretativo prefigurando bisogni educativi in rinnovati scenari sociali, anche e 
soprattutto dopo il trascorso scolastico in piena pandemia (attivazione della DAD, 

Didattica a Distanza) e nel periodo post-pandemico (ricorso alla DDI, Didattica Digitale 
Integrata). 

Immaginare il nuovo è un difficile compito della progettazione del curricolo di scuola, 
che non può essere un atto risolutivo ma un processo che richiede una revisione 

continua, poiché le ipotesi sul futuro che sorreggono la scelta degli obiettivi, dei 
contenuti e dei metodi didattici vanno continuamente verificate e hanno bisogno di una 
costante manutenzione. 

Gli indirizzi esposti di seguito sono una naturale evoluzione delle risultanze del Rapporto 
di Auto Valutazione (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento (PdM). 

Non discostandosi molto dall’atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, Prof. Giuseppe 
Reho, emanato per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e 

tenendo conto del PTOF 2022-2025, approvato dal Consiglio di Istituto nell’a.s. 
2021/22, tale atto di Indirizzo vuole operare nell’ottica della continuità e a garanzia 

della gestione unitaria che ha dato riscontri positivi. Pertanto, le indicazioni fornite per 
il corrente anno scolastico hanno la finalità precipua di orientare a consolidare i progetti 

per gli alunni con BES, progettare un curricolo d’Istituto incentrato sulla didattica per 
competenze, promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (ad esempio 

Debate, Flipped classsroom, Coding, Peer to peer, Cooperative learning, ma anche 
Teaching to test con particolare riferimento alle discipline di base, ecc.) che permettano 

di sviluppare il pensiero critico, il pensiero computazionale, il problem solving, la 
creatività, di consolidare le competenze digitali e quelle sociali e civiche insite nel 

curricolo verticale di Educazione civica attraverso l’approfondimento di tematiche 
importanti quali il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, alle discriminazioni in 

generale (con particolare riferimento al contrasto alla violenza nei confronti delle donne) 
e al disagio giovanile, la sana alimentazione e i corretti stili di vita. 
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2) ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 

In coerenza con quanto approvato nel POF del triennio 2022-2025 il POF del corrente 
anno scolastico dovrà consolidare le azioni già avviate e introdurne di nuove allo scopo 

di: 

1. Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni (anche con particolare 

riferimento alle varie tipologie di BES). 

A tal fine si ritiene necessario: 

A) consolidare i progetti relativi agli alunni con BES con difficoltà di 
apprendimento, difficoltà linguistiche, svantaggio socioculturale attuando, fin dai primi 

anni della Scuola dell’infanzia, percorsi di insegnamento, alfabetizzazione, punto 
d’ascolto; 

B) progettare un curricolo d’Istituto incentrato sulla didattica per competenze, 
che contempli rubriche di valutazione delle stesse; 

C) adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, tecniche di 
insegnamento complementari alla lezione frontale, al fine di rendere il processo di 

insegnamento-apprendimento più inclusivo; 
D) progettare per le discipline umanistiche percorsi didattici atti ad incrementare le 

competenze di ascolto, lettura, comprensione dei testi, unite allo sviluppo delle 
competenze sulla corretta esposizione orale, mediante attività e progetti semplici su 
lettura/scrittura creativa, cineforum, dibattiti tra posizioni di pensiero diverse 

(DEBATE), biblioteca, scambi di libri, progetti come “LIBRIAMOCI”; 
E) integrare per le discipline linguistiche la didattica tradizionale sulle costruzioni 

grammaticali con una progettualità che contemperi metodologie basate su lettura ad 
alta voce, pronuncia corretta, dialogo in lingua straniera in classe, ascolto, visione di 

film in lingua straniera, comprensione scritta ed orale; 
F) avvalersi per le discipline scientifiche di tecnologie informatiche e di una didattica 

improntata allo sviluppo del pensiero computazionale (Coding) realizzabile nei 
laboratori di informatica, nel laboratorio STEM di cui la scuola è dotata o in laboratori 

virtuali di cui la scuola intende dotarsi, sviluppando curiosità, analisi delle situazioni 
proposte, interpretazione di dati, risultati attesi, interpretazione dell’errore; 

G) utilizzare per l’insegnamento delle discipline scientifiche una metodologia che sia 
contemporaneamente induttiva e deduttiva, che dall’analisi del problema reale 

(problema di realtà) permetta di applicare concetti, procedure e sviluppare 
competenze, e che quindi concorra allo sviluppo del pensiero critico; 

H) utilizzare per le discipline artistiche, musicali, tecnologiche, in maniera 
preponderante i laboratori già presenti nell’Istituto e che saranno potenziati ed altri che 

saranno progettati ed allestiti ad hoc, al fine di dare spazio allo stare insieme, alla 
condivisione di percorsi, alla creatività, alla produzione di un prodotto finale, anche di 

natura multidisciplinare; 
I) diffondere e coltivare per le discipline sportive la cultura dello sport, intesa non 
solo come attività fisica e teorica, ma anche come possibilità di socializzazione tra 

alunni, rispetto delle regole del gioco, fair play, dello stare bene insieme. È auspicabile 
la creazione di campionati tra classi; 

J) progettare percorsi didattici nella disciplina Religione volti alla collaborazione di 
gruppo tra studenti, alla discussione in classe su svariati temi di natura sociale, 
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economica, di usi e costumi, sull’etica “moderna”; 

K) estendere anche alla Scuola secondaria progetti di inclusione legati alla disabilità 
(partecipazioni sempre più assidue a gare e iniziative sportive per allievi diversamente 

abili, progetti congiunti con centri per diversamente abili adulti…); 
L) istituire, quindi, alla luce di quanto sopra riportato, i Laboratori Permanenti 

attraverso i quali si deve concretizzare il POF dell’IC Cardano al Campo, utilizzando la 
metodologia della ricerca. Essi nascono dai seguenti presupposti: 

1. un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di una 
classe, nella quale esistono stili cognitivi, caratteristiche personali e contesti di 

provenienza differenti; 
2. la vita intellettuale di una persona non si risolve esclusivamente attraverso 

l’attività teoretica fondata sulla parola, sul libro; il fare e l’agire devono diventare aspetti 
altrettanto salienti dell’azione educativa, non episodici o semplicemente a supporto del 

sapere teorico 
3. l’esigenza di superare la predominanza delle logiche della quantità su quelle della 

qualità dei contenuti; è indispensabile che il docente sappia scegliere gli aspetti del 
sapere intorno ai quali gli allievi possano costruire le proprie rappresentazioni della 

realtà dotandole di senso, attraverso tempi scolastici anche inferiori, ma significativi e 
motivanti. 
Pertanto, i Laboratori Permanenti devono intendersi non solo come uno spazio fisico 

attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come 
situazione o modalità di lavoro, anche in aula, insomma una “pratica del fare”, dove 

docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano facendo agire la loro fantasia e 
la loro creatività, in cui lo studente diventa protagonista: 

• di costruire competenze attraverso situazioni collettive di scambio comunicativo 
tra pari; 

• di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; 
• di costruire un apprendimento significativo attraverso la ricerca di soluzioni a 

situazioni problematiche; 
• di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 

• di imparare ad imparare attraverso il confronto, la valutazione delle proprie idee 
e la negoziazione di significato con gli altri. 

 
Viene suggerito l’incremento o, dove necessario, l’attivazione dei seguenti Laboratori 

Permanenti: 
1. SCIENZA E TECNOLOGIA (STEM) (Laboratori scientifico-tecnologici) 

2. SCRITTURA CREATIVA (Giornalino scolastico) 
3. LETTURA (Coordinamento biblioteche, incontri con l’autore, concorsi, lettura ,..) 

4. SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA 
5. CONOSCENZA TERRITORIO (Viaggi d’istruzione, mostre, musei) 
6. TEATRO (attività teatrali, progetti aree a rischio) 

7. MONDIALITÀ (Pace, interculturalità e solidarietà) 
8. ATTIVITÀ MANUALI (laboratori artistici permanenti) 

9. MUSICA (pratica strumentale, cori scolastici) 
10. LABORATORIO LINGUISTICO (CLIL) 

11. CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO per garantire un percorso di continuità fra 
gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e di orientamento scolastico. 
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Alcuni di questi Laboratori permanenti possono essere anche ri-progettati considerando 

il ricorso a nuove strategie didattiche e organizzative tese alla trasformazione delle 
classi in ambienti innovativi di apprendimento (Piano “Scuola 4.0”). 

 
2. Garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli alunni mediante 

l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane, 
l’attenzione ai valori della legalità e la motivazione al dialogo interculturale. 

A tal fine si ritiene necessario: 
A) continuare ad attuare e, dopo opportuno monitoraggio, migliorare i percorsi 

interdisciplinari sulla disciplina EDUCAZIONE CIVICA, declinata nel curricolo d’Istituto. 
Sarà quindi necessario un raccordo permanente tra le diverse discipline nei tre ambiti 

previsti della disciplina e l’implementazione di azioni tese all’acquisizione/ 
consolidamento delle regole di convivenza civile da parte degli allievi, di azioni di 

contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia. Si 
dovrà proseguire nei progetti finalizzati alla sana alimentazione e a corretti stili di vita; 

B) consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, 
favorendo azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto (pedagogia dei 

genitori, conferenze a tema…), uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-
famiglia. 

 

3. Consolidare i risultati delle prove INVALSI per un’offerta di qualità. 

A tal fine si ritiene necessario: 

A) attuare una didattica del tipo TEACHING TO TEST per ciò che riguarda le 
discipline Italiano, Matematica e Inglese, che induca gli alunni alla comprensione ed al 

ragioanmento sui vari quesiti da affrontare, nonché la costante somministrazione nel 
corso dell’anno scolastico di PROVE INVALSI tratte dallo storico di quelle già 

somministrate, nonché delle PROVE PARALLELE già programmate. 
Sarà quindi opportuno attuare stili di didattica finalizzate alla comprensione guidata ed 

alla risoluzione delle prove Invalsi attraverso esercitazioni CBT, utilizzando PC, tablet, 
LIM per una risoluzione partecipata delle stesse. 

B) istituire e consolidare le pratiche di rinforzo per gli allievi in difficoltà attraverso 
corsi di recupero, attività a piccoli gruppi, ecc. 

 
4. Progettare un CURRICOLO DIGITALE VERTICALE per sviluppare, alla luce 

degli investimenti attuati, le competenze digitali degli alunni fin dalla scuola 
dell’Infanzia, declinando gli obiettivi per ciascuna classe di corso frequentato 

con particolare attenzione agli obiettivi di raccordo con il segmento di scuola 
successivo o precedente. 

A tal fine si ritiene necessario: 
A) costante formazione del personale docente sull’utilizzo delle risorse tecnologiche, 
dei kit didattici; 

B) progettazione di percorsi didattici per competenze, condivisi ed elaborati nei 
dipartimenti disciplinari, che mirino all’utilizzo delle TIC in ciascuna disciplina, fin dalla 

scuola dell’Infanzia; 
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C) attuazione di progetti curricolari ed extracurricolari mediante l’utilizzo delle TIC 

per favorire il rinforzo delle abilità logico-matematiche e del pensiero computazionale; 
D) attuazione di progetti curricolari ed extracurricolari mediante l’utilizzo di nuove 

strategie didattiche e organizzative in vista della trasformazione delle classi in ambienti 
innovativi di apprendimento (in relazione al Piano “Scuola 4.0”); 

E) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso il 
problem solving; 

E) modalità di recupero delle competenze a partire dall’inizio di ogni anno scolastico. 

 

3) ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Il POF individua il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa” (art.1, 

c. 14). Si invita comunque ad avanzare nel POF: 
A) delle ipotesi sulle funzioni che potranno essere svolte da un organico potenziato 

(attività di recupero e di potenziamento in orario scolastico e/o extra scolastico, funzioni 
specifiche di supporto alle attività…); 

B) individuare per la scuola secondaria di I grado ipotesi sulle classi di concorso 
eventualmente da richiedere, tenendo conto che la riforma ipotizza la possibilità di 

utilizzare insegnanti di musica, educazione fisica e inglese come specialisti nella scuola 
Primaria. 

 

4) FORMAZIONE DOCENTI 

Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione 

delle attività formative rivolte al personale docente e al personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario” (art.1, c. 12). 

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di 
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione 

dovrebbe: 
A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un 

linguaggio comune fra i docenti; 
B) avere come filoni di formazione i percorsi relativi a: 

• didattica per competenze e loro valutazione; 
• sviluppo di competenze nella didattica inclusiva; 

• sviluppo di competenze per allievi BES; 
• l’aggiornamento sulle discipline scolastiche; 

• sviluppo di competenze digitali nell’utilizzo delle TIC; 
• sviluppo di competenze nella didattica con le TIC. 

C) garantire adeguata formazione sulla sicurezza al personale DOCENTE e ATA (art. 
19 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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PIANO ANNUALE ATTIVITÀ – a.s. 2022/23 

Data Scuola Infanzia 
Primaria 
A. NEGRI 

Primaria 
A. MANZONI 

Secondaria di I grado 

SETTEMBRE 2022 
Giovedì 

01/09/22 
Assunzione in servizio personale docente e ATA, neoassunti e/o trasferiti - Ore 8:00-11:00 

Giovedì 
01/09/22 

Collegio Docenti Unitario (Sede centrale) - Ore 11:00-13:00 

Giovedì 
01/09/22 

Allestimento spazi per inizio 
attività scolastiche 

8:30-10.30 
  

Venerdì 
02/09/22 

Collegio Docenti di fascia 
9:30-10:30 

  

Allestimento spazi per inizio 
attività scolastiche 

10:30-12:30 
Assemblea genitori alunni 

nuovi iscritti 
18:00 

Lunedì 
05/09/22 

Inizio lezioni 

Programmazione avvio a.s. 
(Rispettivi plessi) 

9:00-11:00 
 

Assemblea genitori alunni classi prime 
 (Rispettivi plessi) 

18:00-19:00 

Martedì 
06(09/22 

 
Programmazione avvio a.s. 

(Rispettivi plessi) 
9:00-11:00 

 

Mercoledì 
07/09/22 

 

Incontro equipe pedagogiche classi 1^ 
Analisi situazione classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

(Rispettivi plessi) 
8:30-11:00 

Incontro equipe pedagogiche classi 
prime (Sede centrale) 

8:30-11:30 

Giovedì 
08/09/22 

 
Collegio Docenti di fascia (Sede 

centrale) 
9:00-10:30 

Incontri per classi parallele 
 (Sede centrale) 

Classi 2^: 8:30-9:30 
Classi 3^: 9:30-10:30 

Lunedì 
12/09/22 

 Inizio lezioni Inizio lezioni 

Martedì 
13/09/22 

  
Collegio Docenti di fascia 

(Sede centrale) 
15:00-16:30 

Giovedì 
15/09/22 

  
Assemblee genitori classi prime (Sede 

centrale) 
18:00-19:00 

Martedì 
20/09/22 

Collegio Docenti Unitario (Sede centrale) - Ore 16.30 

Lunedì 
26/09/22 

  
Programmazione avvio a.s. 

15:00-17:00 

    

ALLEGATO  5
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OTTOBRE 2022 

Lunedì 
3/10/22 

Intersezioni Tecnica Unitaria 
16:15-17:15 

  
Programmazione di Team 

17:15-18:15 

Mercoledì 
5/10/22 

Collegio Docenti Unitario - Ore 16.30 

Giovedì 
6/10/22 

Gruppo di lavoro PTOF –  Ore 16:30 

Lunedì 
10/10/22 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 
  

Martedì 
11/10/22 

 

Consigli di 
interclasse 

Classi 1^ e 2^ 
16:30-17:30 

Classi 3^, 4^ e 5^ 
17:30-18:30 

Consigli di 
interclasse 

Classi 1^ e 2^ 
16:30-17:30 

Classi 3^, 4^ e 5^ 
17:30-18:30 

CdC solo docenti 
Progettazione didattica ed educativa 
del consiglio di classe 
Predisposizione eventuali PEI/PDP 

1^C 14:30-15:30 
2^C 15:30-16:30 
3^C 16:30-17:30 

1^D 14:30-15:30 
2^D 15:30-16:30 
3^D 16:30-17:30 

Mercoledì 
12/10/22 

  
1^A 14:30-15:30 
2^A 15:30-16:30 
3^A 16:30-17:30 

1^B 14:30-15:30 
2^B 15:30-16:30 
3^B 16:30-17:30 

Giovedì 
13/10/22 

Intersezione Tecnica 
Unitaria 

16:05-17:05 
 

1^E 14:30-15:30 
3^E 15:30-16:30 

Lunedì 
17/10/22 

Assemblea di sezione 
17:00-18:00 

Apertura del seggio per 
elezione dei rappresentanti 

di classe (componente 
genitori)  

Apertura del seggio per 
elezione dei rappresentanti 

dei genitori  
(Commissione mensa) 

ore 18:00-20:00 

Riunioni per dipartimenti 
Progettazioni annuali/individuazione 

ob. da valutare nella Scheda di 
valutazione/condivisione giudizi-

feedback 
16:20-18:20 

Assemblea di classe 
ore 16:30-17:00 

 
Apertura del seggio per elezione dei 

rappresentanti di classe (componente 
genitori)  

ore 17:00-19:00 

Martedì 
18/10/22 

 

Assemblea di classe 
ore 17:00-18:00 

Apertura del seggio per elezione dei 
rappresentanti di classe (componente 

genitori)  
Apertura del seggio per elezione dei 

rappresentanti dei genitori  
(Commissione mensa) 

ore 18:00-20:00 

Riunioni per dipartimenti 
Valutazione competenze digitali 

Inizio elaborazione prove parallele 
Altre discipline: confronto esiti prove 

d’ingresso 
14:45-16:45 

Mercoledì 
19/10/22 

Gruppo di lavoro Valutazione –  Ore 16:30 

Gruppo NIV - Ore 17:30 

Giovedì 
20/10/22 

Team digitale – Commissione PNRR – Ore 16:30 

Martedì 
25/10/22 

 
Colloqui individuali su appuntamento 

16:20-18:20 
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Incontro DS Docenti Neoassunti e Tutor – Ore 16.30 

Mercoledì 
26/10/22 

Collegio Docenti Unitario  - Ore 16.30 

Sospensione delle Attività didattiche 
Lunedì 31 ottobre e martedì 01 novembre 2022 

Calendario scolastico regionale e Festa di Tutti i Santi 

NOVEMBRE 2022 
Lunedì 

7/11/22 
Programmazione di Team 

16:05–18:05 
  

Lunedì 
14/11/22 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 
 

CdC con genitori (che si insediano 
l’ultimo quarto d’ora) 
Progettazione e verifica delle attività 
didattiche ed educative anche con 
esperienze di didattica situata  
(DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE) 

1^A 14:30-15:30 
2^A 15:30-16:30 
3^A 16:30-17:30 

1^B 14:30-15:30 
2^B 15:30-16:30 
3^B 16:30-17:30 

Martedì 
15/11/22 

  
1^C 14:30-15:30 
2^C 15:30-16:30 
3^C 16:30-17:30 

1^D 14:30-15:30 
2^D 15:30-16:30 
3^D 16:30-17:30 

Mercoledì 
16/11/22 

 

Consigli di 
interclasse 

Classi 1^ e 2^ 
16:30-17:30 

Classi 3^, 4^ e 5^ 
17:30-18:30 

Consigli di 
interclasse 

Classi 1^ e 2^ 
16:30-17:30 

Classi 3^, 4^ e 5^ 
17:30-18:30 

1^E 14:30-15:30 
3^E 15:30-16:30 

Lunedì 
21/11/22 

Intersezione Tecnica 
Unitaria 

Solo docenti: 17:00-18:00 
Con i rappresentanti dei 

genitori: 18:00-19:00 

  

Mercoledì 
23/11/22 

  

Riunioni per dipartimenti 
14:45-16:45 

Ita/mate/ingl: Prove parallele comuni 
Simil Invalsi intermedie 

Team digitale/Commissione PNRR – Ore 16:30 

Martedì 
29/11/22 

 
Colloqui individuali su appuntamento 

16:20-18:20 
 

DICEMBRE 2022 
Giovedì 

01/12/22 
RAV e PDM 

Lunedì 
5/12/22 

  

CdC (Consiglio Orientativo) 
con docenti soltanto 

3A  14:15-15:00 
3B  15:00-15:45 
3C  15:45-16:30 
3D  16:30-17:15 
3E  17:15-18:00 
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Martedì 
6/12/22 

 

Riunioni per dipartimenti 
16:30-18:30 

Ita/mate/inglese: Prove parallele 
comuni 

Simil Invalsi intermedie 

Consegna consiglio orientativo 

Sospensione attività didattiche 
Giovedì 08 dicembre 2022, Festività dell’Immacolata 

Venerdì 09 dicembre 2022 Calendario scolastico regionale 

Martedì 
13/12/22 

Presentazione offerta 
formativa 

  

Mercoledì 
14/12/22 

 Presentazione offerta formativa  

Giovedì 
15/12/22 

  Presentazione offerta formativa 

Venerdì 
16/12/22 

  

Incontro scuola-famiglia 
(Comunicazione andamento 

educativo-didattico) 
16:30-18:30 

Lunedì 
19/12/22 

  

Incontro scuola-famiglia  
(anche eventuale recupero docenti 

assenti) 
(Comunicazione andamento 

educativo-didattico) 
16:30-18:30 

Mercoledì 
 21/12/22 

Team digitale/Commissione PNRR – Ore 16:30 

Collegio Docenti Unitario - Ore 17:30 

Sospensione attività didattiche 
FESTIVITÀ NATALIZIE 

da Venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 

GENNAIO 2022 

Lunedì 
16/01/23 

Intersezione Tecnica 
Unitaria 

16:05-17: 05 
Colloqui individuali su appuntamento 

16:20-18:20 
 

Programmazione di Team 
17:05-18.05 

Giovedì 
26/01/23 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 

Interclasse tecnico 
16:30-18:30 

 

FEBBRAIO 2022 

Mercoledì 
01/02/23 

Programmazione di Team 
16:05-18:05 

 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 
1^A 16:30-17:00 
1^B 17:00-17:30 
1^C 17:30-18:00 
2^A 18:00-18:30 
2^B 18:30-19:00 
2^C 19:00-19:30 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 

1^B  14:15-15:00 
2^B  15:00-15:45 
3^B  15:45-16:30 

Giovedì 
02/02/23 

  
Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 
3^A 16:30-17:00 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 

1^A  14:15-15:00 
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3^B 17:00-17:30 
3^C 17:30-18:00 
5^A 18:00-18:30 
5^B 18:30-19:00 
5^C 19:00-19:30 

2^A  15:00-15:45 
3^A  15:45-16:30 

Martedì 
07/02/23 

  

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 
4^A 16:30-17:00 
4^B  17:00-17:30 
4^C 17:30-18:00 
4^D 18:00-18:30 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 

1^E  14:15-15:00 
3^E 15:00-15:45 

Mercoledì 
08/02/23 

 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 
1^A 16:30-17:00 
1^B 17:00-17:30 
1^C 17:30-18:00 
2^A 18:00-18:30 
2^B 18:30-19:00 

 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 

1^C  14:15-15:00 
2^C  15:00-15:45 
3^C  15:45-16:30 

Giovedì 
09/02/23 

 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 
3^A 16:30-17:00 
3^B 17:00-17:30 
3^C 17:30-18:00 
4^A 18:00-18:30 
4^B 18:30-19:00 
5^A 19:00-19:30 
5^B 19:30-20:00 

 

Scrutini I quad. 
(Sede Centrale) 

1^D  14:15-15:00 
2^D  15:00-15:45 
3^D 15:45-16:30 

Mercoledì 
15/02/23 

  

Riunioni per dipartimenti 
(Prove parallele comuni Simil Invalsi 

Finali e confronto esiti prove 
intermedie 

Altre discipline: confronto 
programmazione didattica) 

15:00-17:00 
Giovedì 

 16/02/23 
Collegio Docenti Unitario - Ore 16.30 

Giovedì 
23/02/23 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 

Colloqui individuali su appuntamento 
16:20-18:20 

 

Sospensione attività didattiche 
Carnevale 

Venerdì 24 febbraio 2023 Calendario scolastico regionale 

MARZO 2022 
Lunedì 

6/03/23 
Programmazione di Team 

16:05-18:05 
  

Martedì 
7/03/23 

  

CdC con genitori (che si insediano 
l’ultimo quarto d’ora) 

1^C 14:30-15:30 
2^C 15:30-16:30 
3^C 16:30-17:30 

1^D 14:30-15:30 
2^D 15:30-16:30 
3^D 16:30-17:30 

Mercoledì 
8/03/23 

 
Consigli di 
interclasse 

Classi 1^, 2^, 3^, 
 

1^A 14:30-15:30 
2^A 15:30-16:30 
3^A 16:30-17:30 

1^B 14:30-15:30 
2^B 15:30-16:30 

3^B 16:30-17:30 
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4^, 5^ 
16:30-18:30 

Giovedì 
9/03/23 

  

Consigli di 
interclasse 

Classi 1^, 2^, 3^, 
4^, 5^ 

16:30-18:30 

1^E 14:30-15:30 
3^E 15:30-16:30 

Lunedì 
20/03/23 

Intersezione Tecnica 
Unitaria 

Solo docenti: 17:00-18:00 
Con i rappresentanti dei 

genitori: 18:00-19:00 

  

Mercoledì 
22/03/23 

 

Interclasse tecnica 
Solo docenti: 17:00-18:00 

Con i rappresentanti dei genitori:  
18:00-19:00 

 

Martedì 
28/03/23 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 

Colloqui individuali su appuntamento 
16:20-18:20 

 

APRILE 2022 
Da 

calendarizzare 
  

PROVE INVALSI 
Classi terze 

Lunedì 
3/04/23 

Programmazione di Team 
16:05-18:05 

  

Sospensione attività didattiche 
FESTIVITÀ PASQUALI 

Da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile  2023 

Lunedì 
17/04/23 

  

Incontro scuola-famiglia 
(Comunicazione andamento 

educativo-didattico) 
16:30-18:30 

Martedì 
18/04/23 

  

Incontro scuola-famiglia 
(anche eventuale recupero docenti 

assenti) 
(Comunicazione andamento 

educativo-didattico) 
16:30-18:30 

Giovedì 
20/04/23 

Intersezione Tecnica 
Unitaria 

Solo docenti: 17:00-18:00 
Con i rappresentanti dei 

genitori: 18:00-19:00 

Riunioni per Dipartimenti 
Prove parallele comuni Simil Invalsi 

Finali e confronto esiti prove 
intermedie 
16:30-18:30 

Riunioni per Dipartimenti  
(Adozione libri di testo) 

14:45-16:45 

Sospensione attività didattiche 
Lunedì 24 aprile 2023 – Calendario scolastico regionale 

Martedì 25 aprile 2023 – Festa nazionale della Liberazione dal nazifascismo 

Mercoledì 
26/04/23 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 

Collegio Docenti di fascia 
16:30-18:00 

Collegio Docenti di fascia 
15:00-16:30 

Giovedì 
27/04/23 

Collegio di fascia 
16:30-18:00 

Colloqui individuali su appuntamento 
16:20-18:20 

 

MAGGIO 2022 
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Sospensione attività didattiche 
Lunedì 01 Maggio – Festa Nazionale del Lavoro 

Da 
calendarizzare 

 
PROVE INVALSI 

Classi seconde, Classi quinte 
 

Lunedì 
8/05/23 

Programmazione di Team 
16:05-18:05 

  

Martedì 
9/05/23 

  

CdC con genitori (che si insediano 
l’ultimo quarto d’ora) 
Andamento didattico disciplinare 
Adozioni libri di testo a.s. 2022/23 
Monitoraggio recuperi I quad. 
1^C 14:30-15:30 
2^C 15:30-16:30 
3^C 16:30-17:30 

1^D 14:30-15:30 
2^D 15:30-16:30 
3^D 16:30-17:30 

Mercoledì 
10/05/23 

Colloqui individuali su 
appuntamento 

16:05-18:05 

Colloqui individuali su appuntamento 
16:20-18:20 

1^A 14:30-15:30 
2^A 15:30-16:30 
3^A 16:30-17:30 

1^B 14:30-15:30 
2^B 15:30-16:30 
3^B 16:30-17:30 

Giovedì 
11/05/23 

  
1^E 14:30-15:30 
3^E 15:30-16:30 

Lunedì 
15/05/23 

  

Riunioni per dipartimenti 
(Confronto esiti prove parallele 

comuni Simil Invalsi Finali e 
simulazione prove d’Esame 
Altre discipline: confronto 

programmazione didattica) 
14:45-16:45 

Martedì 
16/05/23 

 

Interclasse tecnica 
Solo docenti: 17:00-18:00 

Con i rappresentanti dei genitori:  
18:00-19:00 

 

Mercoledì 
17/05/23 

Collegio Docenti Unitario - Ore 16.30-18:30 
(Adozione libri di testo a.s. 2023/24) 

Lunedì 
22/05/23 

Lettura profili bambini in 
uscita 

16:05-18:05 
  

Martedì 
23/05/23 

  
Assemblea con genitori classi terze 
(Valutazione/Informativa sull’ES) 

18.00-19.00 

GIUGNO 2022 
Sospensione attività didattiche 

Venerdì 02 giugno 2023 - Festa Nazionale della Repubblica 

Giovedì 
8/06/23 

 Termine delle lezioni Termine delle lezioni 

   

Scrutini finali 
(Sede Centrale) 

1^D 14:15-15:00 
2^D 15:00-15:45 
3^D 15:45-16:30 
1^B  16:30-17:15 
2^B 17:15-18:00 
3^B 18:00-18:45 

Venerdì 
9/06/23 

  
Scrutini finali 

(Sede Centrale) 
Scrutini finali 

(Sede Centrale) 
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1^A 14:30-15:00 
1^B 15:00-15:30 
1^C 15:30-16:00 
2^A 16:00-16:30 
2^B 16:30-17:00 
2^C 17:00-17:30 
3^A 17:30-18:00 
3^B 18:00-18:30 
3^C 18:30-19:00 

1^E 8:15-9:00 
3^E 9:00-9:45 

1^A 9:45-10:30 
2^A 10:30-11:15 
3^A 11:15-12:00 
1^C 12:00-12:45 
2^C 12:45-13:30 
3^C 13:30-14:15 

Lunedì 
12/06/23 

Verifica finale unitaria 
16:05-18:05 

Scrutini finali 
(Sede Centrale) 
1^A 13:00-13:30 
1^B 13:30-14:00 
1^C 14:00-14:30 
2^A 14:30-15:00 
2^B 15:00-15:30 
3^A 15:30-16:00 
3^B 16:00-16:30 
3^C 16:30-17:00 
4^A 17:00-17:30 
4^B 17:30-18:00 
5^A 18:00-18:30 
5^B 18:30-19:00 

Scrutini finali 
(Sede Centrale) 
4^A 9:30-10:00 

4^B 10:00-10:30 
4^C 10:30-11:00 
4^D 11:00-11:30 
5^A 11:30-12:00 
5^B 12:00-12:30 
5^C 12:30-13:00 

Riunione plenaria Esame di Stato 
8:30-9:30 

Martedì 
13/06/23 

 
Verifica finale azione svolta 

9:00-11:00 
Prima Prova ES (Italiano) 

8:30-fine 

Mercoledì 
14/06/23 

  
Seconda Prova ES (Matematica) 

8:30-fine 

Giovedì 
15/06/23 

  
Terza Prova ES (Lingua straniera) 

8:30-fine 

Lunedì 
19/06/23 

  
Riunione Commissione per ratifica 

prove scritte 
8:30-fine 

Da Martedì 
20/06/23 a 
Mercoledì 
28/06/23 

  Prove orali - orario da definire 

Giovedì 
29/06/23 

  
Prove orali - orario da definire 

Chiusura atti e pubblicazione esiti 

Collegio Docenti Unitario  –  orario da definire 

Comitato di Valutazione - orario da definire 

Venerdì 
30/06/23 

Termine delle lezioni   

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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Ministero dell’Istruzione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema  
nazionale di istruzione 

Ufficio 6° - Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Ufficio VI DGOSVI – Dirigente Damiano Previtali - Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

e-mail: supporto.snv@istruzione.it 

 

 

  

Ai Direttori generali/Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche  

statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei CPIA 

 

LORO SEDI 

 

 

e p.c.     Al Capo di Gabinetto 

 

Al Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 

Al Capo Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento 
 

Al Capo Ufficio stampa 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)  
 
Come già anticipato con la Nota DGOSVI prot. n. 13483 del 24 maggio 2022, con l’a.s. 2022/2023 si 

avvia il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della progettualità dell’offerta 

formativa. La presente Nota riporta le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche all’inizio del nuovo triennio.  

È opportuno ricordare che le Piattaforme per la predisposizione e la pubblicazione dei documenti 

strategici sono aperte in contemporanea a partire dal 19 settembre 2022 e fino alla data di inizio della fase 

delle iscrizioni.  Ogni comunità scolastica, pertanto, può organizzarsi secondo i propri tempi e le proprie 

modalità organizzative, anche se si consiglia di seguire questa sequenza: 

1) Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati effettivamente 

raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 2022-2025; 

ALLEGATO 6
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2) Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto dei risultati 

rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi che si 

intendono raggiungere al termine del triennio; 

3) Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, partendo dall’analisi del contesto e delle 

priorità definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti per norma (art. 1, 

comma 7, legge 107/2015), “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Nel PTOF, per 

norma, deve essere riportato il Piano di miglioramento (art. 1, comma 14, legge n. 107/2015). 

 

Seguendo la sequenza logica e temporale sopra riportata sarà possibile l’importazione di alcune 

informazioni fra la piattaforma RAV e la piattaforma PTOF (per le istituzioni scolastiche che utilizzano la 

struttura di riferimento nel SIDI), per un’effettiva integrazione tra i documenti e con un significativo 

alleggerimento del lavoro delle scuole grazie al caricamento di informazioni già inserite. Ad ogni modo, oltre 

questa facilitazione, preme evidenziare che la possibilità di lavorare contemporaneamente ai documenti 

faciliterà il raccordo e l’integrazione tra le diverse fasi di rendicontazione, autovalutazione e progettazione, 

consentendo così la regolazione coerente delle scelte e soprattutto la qualificazione dell’offerta formativa. 

 

Rendicontazione sociale triennio 2019-2022 

Con la Rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni 

scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 e con essa tutte le scuole danno conto dei risultati 

raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati all’interno del RAV e agli obiettivi formativi 

del PTOF. La Rendicontazione sociale svolge dunque un’importante funzione di collegamento tra un triennio 

e l’altro, funzione quest’anno ancora più strategica in considerazione dell’impatto della pandemia su quanto 

pianificato per il triennio 2019-2022. Infatti, per poter avviare al meglio la nuova triennalità è fondamentale, 

tramite la Rendicontazione, focalizzare l’attenzione su cosa è stato possibile realizzare e sui risultati 

effettivamente raggiunti nel triennio 2019-2022, per poter poi, tramite il RAV, individuare quali priorità e 

quali traguardi riproporre e/o aggiornare.  

Per la predisposizione della Rendicontazione sociale sono state mantenute la stessa struttura di 

riferimento e le stesse modalità del triennio precedente, descritte nel dettaglio nella “Guida operativa” 

presente in piattaforma, con indicazioni relative anche a casi specifici (scuole soggette a processo di 

dimensionamento, CPIA). Le scuole che hanno effettuato annualmente la rendicontazione attraverso la 

sezione 5 della struttura di riferimento del PTOF all’interno del SIDI, dal titolo “Il monitoraggio, la verifica 

e la rendicontazione”, troveranno precaricati i contenuti già inseriti per le diverse annualità relativamente 

alle attività svolte e ai risultati raggiunti, potendo così più agevolmente compilare la sezione relativa alla 

rendicontazione dell’intera triennalità. 

 

RAV  

Il RAV è lo strumento che orienta l’autovalutazione e avvia la nuova triennalità, sostenendo le scuole 

nella definizione delle priorità da raggiungere e nella individuazione degli obiettivi di processo. 

Anche per il prossimo triennio è confermata sostanzialmente la stessa struttura del RAV. Indicazioni utili 

su come procedere nella predisposizione e nella pubblicazione del RAV, anche in riferimento a casi specifici 

(scuole soggette a processo di dimensionamento, CPIA), sono contenute nella “Guida operativa” presente in 

piattaforma. Per quanto riguarda la pubblicazione del RAV sul Portale Scuola in chiaro saranno esposti solo i 

livelli di autovalutazione espressi nelle aree degli Esiti e dei Processi e la sezione Priorità. In tal modo si 

intendono rafforzare le scelte consapevoli di ogni istituzione scolastica che, in autonomia, se lo ritengono 

opportuno, possono decidere di pubblicare anche i punti di forza e di debolezza oltre a poter selezionare le 

tabelle e i grafici che si intende rendere visibili nella specifica sezione “Indicatori” del Portale Scuola in 

chiaro. In sostanza, non tutti i dati e le analisi, per quanto fondamentali in un buon processo di 

autovalutazione, sono necessariamente da pubblicare, spetta alla singola scuola valutarne la pertinenza e 

l’opportunità. In questo modo si rafforza sia l’autenticità dell’autovalutazione sia la responsabilità delle 

scelte autonome.            

Si segnala che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, l’INVALSI, sentito l’Osservatorio 

permanente per l’inclusione scolastica, ha definito alcuni indicatori che sono stati integrati nel RAV al fine di 

valutare la qualità dell’inclusione scolastica che, in tal modo, diviene parte integrante del procedimento di 

valutazione delle istituzioni scolastiche. Proprio a partire dalle informazioni riscontrabili nei RAV sarà 

realizzato un primo rapporto sulla valutazione della qualità dell’inclusione scolastica.  
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Piano di miglioramento 

Una volta completata l’autovalutazione, la scuola pianifica conseguentemente i percorsi e le azioni per 

raggiungere i traguardi prefissati nel Piano di Miglioramento, che, da norma, deve essere parte integrante del 

PTOF. Appare logico, quindi, come precedentemente riportato, che l’individuazione delle priorità e dei 

traguardi attraverso il RAV avvenga prima di qualsiasi impostazione del Piano di miglioramento all’interno 

del PTOF, in maniera tale da garantire una stretta coerenza tra i documenti. 

Le scuole che utilizzano la struttura di riferimento del PTOF in ambiente SIDI possono importare nella 

piattaforma PTOF le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo solo dopo aver pubblicato il RAV. 

Comunque, è possibile modificare eventualmente il RAV e ripubblicarlo per tutto il periodo di apertura delle 

funzioni. 

 

Aggiornamento del PTOF 2022-2025 

L’aggiornamento del PTOF 2022-2025 è l’occasione per definire le scelte progettuali in maniera più 

puntuale rispetto a quanto predisposto in modo semplificato con un anno di anticipo nel corso dell’a.s. 

2021/22, quando le scuole non avevano ancora a disposizione i dati e le analisi del nuovo RAV e la 

rendicontazione dei risultati raggiunti al termine del precedente triennio. 

Per le scuole che utilizzano per la predisposizione del PTOF la struttura di riferimento in ambiente SIDI 

viene messo a disposizione l’elenco completo delle voci già presenti per la triennalità precedente, 

implementato ed aggiornato rispetto alle novità normative intercorse nel frattempo. Si evidenzia che quanto 

inserito nello scorso anno scolastico per la predisposizione del PTOF 2022-2025 è stato automaticamente 

riversato nelle corrispondenti sezioni; le scuole, come noto, possono sempre modificare, in tutto o in parte, i 

testi precaricati al fine di contestualizzare e qualificare al meglio la propria offerta formativa. Si ricorda che 

ogni scuola può apportare regolazioni e personalizzazioni all'interno delle sezioni in maniera da rendere il 

PTOF corrispondente alle specifiche esigenze. Non ci sono, infatti, sezioni o sottosezioni che devono 

obbligatoriamente essere compilate e, anche quando i dati sono precaricati, è sempre presente un campo 

liberamente editabile per le eventuali regolazioni. Infatti il PTOF "riflette le esigenze del contesto" seppur in 

coerenza con il quadro di riferimento generale previsto dalla norma. Indicazioni puntuali per la compilazione 

delle varie sezioni sono fornite nella “Guida operativa” presente in piattaforma. 

 

Collegamento con PNRR - Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” 

Come noto, con il Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 170 sono stati individuati i criteri di riparto e le 

istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado, beneficiarie delle risorse per le azioni di 

prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in attuazione di quanto previsto dal PNRR. Con 

successiva nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, sono stati forniti 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”.  Dalla lettura comparata di questi documenti 

con la normativa di riferimento del Sistema nazionale di valutazione emerge la condivisione di obiettivi e di 

metodologie e strumenti. Viene, infatti, evidenziato come la progettazione degli interventi da parte delle 

scuole beneficiarie deve necessariamente avvenire tenendo conto dell’analisi del contesto e del RAV, al fine 

di definire obiettivi specifici e mirati per ogni Istituzione scolastica con attenzione alla riduzione della 

dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti. I diversi punti di contatto 

suggeriscono l’opportunità di un’integrazione e coordinamento delle azioni richieste alle scuole. Pertanto, 

anche ai fini di una pertinente e proficua progettazione degli interventi legati all’investimento 1.4 del PNRR 

Istruzione, si suggerisce alle istituzioni scolastiche coinvolte, siano esse assegnatarie dei finanziamenti o in 

rete, di prestare attenzione ai seguenti passaggi: 

- Nucleo interno di valutazione. È opportuno che il “gruppo di lavoro” per la prevenzione della 

dispersione scolastica, di cui all’art. 2, comma 4, del DM 170/2022, sia composto, nel rispetto delle 

procedure di trasparenza per la selezione del personale previste dal PNRR, anche da docenti del 

Nucleo interno di valutazione; 

- RAV. Individuare nell’ultima sezione del RAV delle istituzioni scolastiche attuatrici, sulla base 

dell’autovalutazione svolta con riferimento ai dati e ai benchmark presenti, priorità di miglioramento 

e connessi traguardi collegati alle finalità degli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 del PNRR, 

anche ai fini dell’assegnazione degli obiettivi oggetto dell’atto d’obbligo da sottoscrivere per la 

realizzazione delle attività; 

- Piano di miglioramento. Definire nel Piano di miglioramento i percorsi e le azioni da attuare per il 

raggiungimento delle priorità individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli 
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obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il DM 170/2022, nonché le azioni previste 

nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”; 

- PTOF. Riportare nel PTOF le iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli 

“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli 

obiettivi. In relazione al Piano “Scuola 4.0” è opportuno, altresì, riportare nel PTOF i principali 

aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in 

ambienti innovativi di apprendimento.  

 

È opportuno evidenziare che l’utilizzo della sezione “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”, del 

PTOF all’interno del SIDI, può rivelarsi particolarmente funzionale soprattutto ai fini del monitoraggio dello 

stato di avanzamento nella realizzazione delle azioni e di raggiungimento dei traguardi previsti. A tal fine, in 

accordo con l’Unità di missione per il PNRR, essa verrà ulteriormente integrata e regolata proprio per 

facilitare e supportare le Istituzioni scolastiche che intendono perseguire il miglioramento attraverso una 

solida metodologia di lavoro. Sempre in un’ottica di supporto al lavoro delle Istituzioni scolastiche si ricorda 

che gli strumenti del SNV dialogano con il SIDI che, fra l’altro, alimenta un documento fondamentale, per le 

Istituzioni scolastiche di secondo grado, come il Curriculum dello studente. Il Curriculum dello studente è 

lo strumento personalizzato che permette di documentare le attività curriculari, extracurriculari ed 

extrascolastiche che hanno contributo al miglioramento delle competenze del singolo studente, così come 

richiesto dal PNRR e dalla norma di riferimento. Solo attraverso un lavoro puntuale di caricamento dei dati e 

di aggiornamento nel SIDI, il Curriculum potrà documentare l’organicità e la complessità del percorso 

formativo del singolo studente, compresi i requisiti per l’ammissione all’esame previsti dalla legge, ma 

soprattutto aprirsi alla documentazione delle competenze acquisite in stretta collaborazione con le azioni 

previste dal PNRR.      

 

Modalità di accesso attraverso la Scrivania Unica 

L’accesso alle tre diverse piattaforme della Rendicontazione sociale, del RAV e del PTOF è effettuabile 

dalla Scrivania del Portale SNV all’indirizzo https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-

web/private/scrivania. Per accedere alla struttura di riferimento del PTOF non è dunque più necessario 

entrare nel SIDI. 

 

Misure di accompagnamento 

Per sostenere le scuole nella nuova fase di progettazione e rendicontazione che si apre con l’a.s. 2022/23, 

è previsto un piano di accompagnamento da parte del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 

l’INVALSI e gli Uffici Scolastici Regionali. Le date, i contenuti e le modalità previste per gli incontri con le 

scuole verranno diffusi tramite gli Uffici Scolastici Regionali, per i quali è già stato previsto per il 27 

settembre 2022, dalle 15.30 alle 17.30, un webinar di apertura del percorso di accompagnamento, nelle 

modalità che saranno successivamente comunicate. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                 

                                                                         Il Direttore generale 

                                                                      Fabrizio Manca 

mailto:supporto.snv@istruzione.it


MANZONI

Classe Docente Disciplina ott-dic gen-mar apr-giu

MARA BARBARA IRC 700 700 700
Farina M. SOSTEGNO 500 500 500

PASTORE PATRIZIA ITALIANO – LAB. REC/POT. – MENSA - 
COMPRESENZA 350 350 350

MADELLA SARA
STORIA – GEOGRAFIA – INGLESE – 

MENSA - COMPRESENZA 350 350 350
PREVEDI BRUNELLA IRC 700 700 700
PALAMARA DOMENICA SOSTEGNO 500 500 500

PASTORE PATRIZIA
ITALIANO – LAB. REC/POT. – MENSA - 

COMPRESENZA 350 350 350

MADELLA SARA
STORIA – GEOGRAFIA – MENSA - 

COMPRESENZA 350 350 350
PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0

SOSTEGNO 500 500 500

GAUDIANO EMANUELE
MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-

INGLESE-ED.FISICA-MENSA - 
COMPRESENZA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
CALLONI ELENA SOSTEGNO 500 500 500

GAUDIANO EMANUELE TECNOLOGIA-INGLESE-ED.MOTORIA 350 350 350

SOMA MARIA GRAZIA ITALIANO-LAB.REC/POT.-
COMPRESENZA- MENSA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0

2^C D’ALESSANDRO SIMONA
MATEMATICA-SCIENZE-INGLESE - 
MUSICA-LAB.MUSICALE-ED.FISICA-
COMPRESENZE-MENSA 350 350 350

SOMA MARIA GRAZIA
STORIA-GEOGRAFIA-ARTE-
LAB.ESPRESSIVO-COMPRESENZA 350 350 350

CAMPISANO DEBORA ITALIANO-LAB.REC/POT.- MENSA 350 350 350
PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
BETTO LISA SOSTEGNO 500 500 500

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
SOSTEGNO 500 500 500

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

1^ A CARELLA ROSSELLA

MOGAVERO FRANCESCA

1^B LAUDICINA CATERINA

1^ C CRESPI SABINA

2^A MAZZONI MARIA A.

2^B PROVASOLI OLGA

COSTANZO SILVIA

3^B PORTA KATIA

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 
TECNOLOGIA – LAB. REC/POT. – 

MUSICA – LAB. MUSICALE-
MATEMATICA – SCIENZE – ARTE – LAB. 
ESPRESSIVO – ED . FISICA – INGLESE – 

MENSA -

MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA 
– MUSICA – LAB MUSICALE – ARTE - 

ED. FISICA - –

MATEMATICA – SCIENZE – INGLESE - 
TECNOLOGIA – MUSICA – LAB 

MUSICALE – ARTE – LAB.

ITALIANO-LAB.REC/POT.-STORIA-
GEOGRAFIA-ARTE-LAB.ESPRESSIVO-

MUSICA-LAB.MUSICALE-

MATEMATICA-SCIENZE-GEOGRAFIA-
STORIA-ARTE-LAB.ESPRESSIVO-MUSICA-

LAB.MUSICALE-

MATEMATICA-SCIENZE- GEOGRAFIA - 
TECNOLOGIA-MUSICA-LAB.MUSICALE-

ED.FISICA-MENSA-

ITALIANO-INGLESE-STORIA-ARTE-
LAB.ESPRESSIVO-MUSICA-

LAB.MUSICALE-MENSA-
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ANNUNZIATA FILOMENA
MATEMATICA-GEOGRAFIA-ED.MOTORIA-
MENSA-COMPRESENZA – SCIENZE - 
TECNOLOGIA 350 350 350

MARA BARBARA IRC 0 0 0
FORGIONE PAOLA SOSTEGNO 500 500 500

NOTO IRENE
MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-

ED.FISICA- MENSA-COMPRESENZA 350 350 350
COSTANZO SILVIA INGLESE 350 350 350
MARA BARBARA IRC 0 0 0

CALLONI ELENA/FORGIONE P. SOSTEGNO
500 500 500

PURICELLI VILMA MATEMATICA-SCIENZE-MENSA 350 350 350

MADELLA SARA
TECNOLOGIA-MUSICA- LAB. MUSICA-
MENSA - COMPRESENZA 350 350 350

RAGNI FLORIANA INGLESE 350 350 350
MARA BARBARA IRC 0 0 0

BRESSI R./FORTUNATO A. SOSTEGNO 500 500 500

4^B RAGNI FLORIANA
ITALIANO-STORIA-LAB. RECUPERO E 
POTENZIAMENTO-ED. FISICA-INGLESE-
MENSA 350 350 350

PURICELLI VILMA
MATEMATICA-SCIENZE-ARTE-
LAB.ESPRESSIVO-MENSA 350 350 350

CAMPISANO DEBORA GEOGRAFIA-TECNOLOGIA-MUSICA-LAB. 
MUSICALE-MENSA - COMPRESENZA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
DE BELLIS M. SOSTEGNO 500 500 500

VISCO FRANCA
MATEMATICA- SCIENZE- STORIA - 
GEOGRAFIA- MENSA - COMPRESENZA 350 350 350

MOGAVERO FRANCESCA INGLESE 350 350 350
PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0

SOSTEGNO 500 500 500

MAZZUCCHELLI ANTONELLA MATEMATICA-SCIENZE-MENSA 350 350 350
FANTINATO MONICA INGLESE 350 350 350

NOTO IRENE
MUSICA – TECNOLOGIA – MENSA - 
COMPRESENZA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
MENONCIN G. SOSTEGNO 500 500 500

5^A SPOSARI ANNARITA
ITALIANO-INGLESE-STORIA-GEOGRAFIA-
LAB.REC/POT.-ARTE-LAB.ESPRESSIVO-
MENSA 350 350 350

FANTINATO MONICA
MATEMATICA-SCIENZE-ED.FISICA- 
TECNOLOGIA – MUSICA – MENSA - 
COMPRESENZA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
BIBIANELLI S. SOSTEGNO 500 500 500

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

350 350 350

3^C FRASSICA MARCELLA

5^B ROMANO ANNARITA

4^A ZAFFIRO FILOMENA

4^C NOBILE MARIA LUISA

4^D BUETTO VANESSA

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA-
LAB.ESPRESSIVO-ARTE-ED.FISICA-

LAB.REC/POT.-MENSA-

ITALIANO- LAB. REC/POT.- GEOGRAFIA-
ARTE-LAB.ESPRESSIVO-MUSICA-

LAB.MUSICALE-STORIA-

ITALIANO-TECNOLOGIA - ARTE-
LAB.ESPRESSIVO-LAB.REC/POT.-

MUSICA – LAB. MUSICALE -

ITALIANO-ARTE-LAB. ESPRESSIVO-
LAB.REC/POT.-STORIA –GEOGRAFIA-

ED.FISICA-

MATEMATICA-SCIENZE-GEOGRAFIA-
ED.FISICA-ARTE-LA. ESPRESSIVO-

LAB.REC/POT. –



MODUGNO FRANCESCA
ITALIANO-STORIA-INGLESE-
LAB.REC/POT. - MUSICA-MENSA-ED. 
FISICA - COMPRESENZA 350 350 350

MARA BARBARA IRC 0 0 0
PALAMARA DOMENICA SOSTEGNO 500 500 500

ANSALDI ROSSELLA
MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA – 
INGLESE – LAB. REC/POT. – MENSA - 
COMPRESENZA 350 350 350

PREVEDI BRUNELLA IRC 0 0 0
BIBIANELLI S. SOSTEGNO 500 500 500

350 350 350
5^C PETROLO MARILENA

ITALIANO-STORIA-ARTE-
LAB.ESPRESSIVO- GEOGRAFIA-
LAB.REC/POT.-MUSICA-MENSA-
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1^A Pariani Patrizia Matematica -inglese-geografia- scienze-arte-

lab espressivo-tecnologia-lab.rec/pot 

18 350 350 350 

 Di Pasquale Italiano-storia-musica-lab. musicale- ed. fisica 18 350 350 350 

1^B Pozzi Cristina Matematica-scienze-inglese-geografia-arte-

tecnologia-lab.espressivo-lab.rec lab/pot 

17 350 350 350 

 Vasta Silvia Italiano-storia- musica-lab. musicale- ed. 

fisica 

17 350 350 350 

1^C Iametti Vanda Italiano-storia-geografia-scienze-arte-

lab.espressivo-lab.rec/pot 

18 350 350 350 

 Mignano Marù 

Giuseppina 

Matematica-inglese-ed.fisica-musica-lab. 

musicale-tecnologia 

18 350 350 350 

2^A Colombo Sara Matematica-scienze-geografia-storia-inglese- 

lab rec/pot.  

26 350 350 350 

 D’Eustacchio Adriana Italiano- arte- lab. espressivo 26 350 350 350 

 D’Errico Gianluca Tecnologia-musica-lab.musicale-lab. rec/ pot- 

ed. fisica 

26 350 350 350 

2^B Cavarretta Cinzia Matematica-scienze-geografia-storia-ed fisica-

lab. ec/pot 

23 350 350 350 

 D’Eustacchio Adriana Italiano-arte- lab. espressivo- inglese 23 350 350 350 

 D’Errico Gianluca Tecnologia-musica-lab.musicale-ed. fisica 23 350 350 350 

3^A Corrente Barbara Italiano-storia-geografia-inglese-arte-
lab.rec/pot-lab.espressivo-lab. rec/pot 

17 350 350 350 

 Palladino Myriam Matematica-scienze-tecnologia-musica-

lab.musicale-ed.fisica 

17 350 350 350 

3^B Iozzolino francesca Italiano-storia-geografia-arte-ed. fisica-

lab.espressivo-musica-lab.musicale- 

lab.rec/pot 

18 350 350 350 

 Crespi Cristina Matematica-inglese  18 350 350 350 

 Palladino Myriam Scienze-tecnologia +mensa 18 350 350 350 

3^C Ferrario Elisabetta Matematica-scienze-storia-ed. fisica-
tecnologia-inglese-musica-lab.musicale 

18 350 350 350 

 Provasoli Maura Italiano-geografia-arte-lab.espressivo-la. Re/ 

pot 

18 350 350 350 

4^A Lionetti Margherita Italiano-storia-inglese-arte-lab.rec/pot-

lab.espressivo-lab.musicale-musica 

19 350 350 350 

 Latronico Sveva Matematica-scienze-geografia-ed.fisica-

tecnologia 

19 350 350 350 

4^B Russo Maria Teresa Italiano-storia-geografia-arte-ed.fisica-

lab.rec/pot-lab. espressivo 

22 350 350 350 

 Moriggi Laura Matematica-inglese-scienze-musica-
lab.musicale-tecnologia 

22 350 350 350 

5^A Luoni Giovanna  Matematica–scienze-geografia-tecnologia-

ed.fisica-lab.rec. /pot. 

25 350 350 350 

 Fanali Annalisa  Italiano-storia-inglese-musica-lab.espressivo- 

arte  

25 350 350 350 

5^B Ginevra Esmeralda Italiano-storia-geografia-lab.rec/pot-inglese- 

musica- ed. fisica 

25 350 350 350 

 Paganini Sara Matematica-scienze-tecnologia-

lab.espressivo-arte- ed. fisica 

25 350 350 350 

 Mara Barbara Religione  700 700 700 

 Lucca Lorena Religione  700 700 700 

 Cassetta Daniela Religione  700 700 700 

 Minutolo E. Sostegno 1B  500 500 500 

 Semprevivo U. Sostegno 3B-3C  500 500 500 

 Minniti J. Sostegno 5 A – 4B  500 500 500 

 Cepunaj S. Sostegno 4 A  500 500 500 

 Onnis O. Sostegno 5B  500 500 500 

 Provitina E. Sostegno 1B-1C  500 500 500 

 



 
 

 

Docenti Secondaria di Primo Grado 

A.S. 2022/23 
 

 DOCENTE MATERIA Ott-dic Gen-mar Apr-giu 
1 ASPESI LETTERE 500 500 500 

2 APRIGLIANO MAT/SCIENZE 500 500 500 

3 BERTONCELLO ED. ARTISTICA 500 500 500 

4 BONICALZI MAT/SCIENZE    

5 BOTTINI LETTERE 500 500 500 

6 CANNAVO’ LETTERE 500 500 500 

7 CARLOMAGNO ED. TECNICA 500 500 500 

8 CATTANEO  SOSTEGNO 500 500 500 

9 COLOMBO C. LINGUA FRANCESE 500 500 500 

10 COLOMBO M. ED. MUSICALE 8H 250 250 250 

11 COSTANZO LETTERE 500 500 500 

12 DE MICHELE G. MAT/SCIENZE 500 500 500 

13 DE MICHELE S. ED. FISICA 4H 100 100 100 

14 DI PIAZZA LINGUA INGLESE 500 500 500 

15 GARRAMBONE ED. ARTISTICA 500 500 500 

16 GIGLIO RELIGIONE 14H 400 400 400 

17 MARRAS LETTERE12H 400 400 400 

18 MARZIALI  MAT/SCIENZE 12H 350 350 350 

19 MISTRETTA LINGUA SPAGNOLO 8H 250 250 250 

20 MORELLO LETTERE 500 500 500 

21 NAPOLITANO LETTERE 500 500 500 

22 PELLEGATTA ED. ARTISTICA 12H 350 350 350 

23 PIAZZA SOSTEGNO 500 500 500 

24 PUNGITORE  SOSTEGNO 500 500 500 

25 RAGNO ED. FISICA 150 150 150 

26 RISTEO LINGUA INGLESE 6H 150 150 150 

27 ROMANO ED. MUSICALE 500 500 500 

28 SACCHI LINGUA INGLESE 500 500 500 

29 SANTIN MAT/SCIENZE 500 500 500 

30 SALATTI MAT/SCIENZE 500 500 500 

31 SCIARRETTA MAT/SCIENZE 500 500 500 

32 SOMMARUGA ED. FISICA 500 500 500 

33 VASSALLO SOSTEGNO 12H 350 350 350 

 
        




