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VERBALE N. 07 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

a.s. 2022/2023 
 
 

Oggi, mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 16:30, in modalità telematica utilizzando il link : 
https://meet.google.com/doi-ahfj-yuv, 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 verbale seduta precedente; 
2. Delibera PTOF (triennio 2022-2025) con variazioni a. s. 2022/23; 
3. Delibera PdM a. s. 2022/23; 
4. Curricolo digitale verticale d’Istituto; 
5. Attività di raccordo; 
6. Orientamento in ingresso; 
7. Approvazione modello “Consiglio Orientativo” – Scuola Secondaria di primo grado – a.s. 2022/23; 
8. Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 
9. Regolamento sul divieto di fumo nella scuola; 
10. Integrazione del Regolamento di Istituto con l’aggiunta del paragrafo “Accesso ai locali scolastici da 
parte dei genitori. Regolamento per il controllo delle entrate a scuola”; 
11. Regolamento uso G-suite; 
12. Piano DDI – a.s. 2022/23 
13. Nomina Funzione Strumentale Area 1 PTOF Valutazione (sostituzione); 
14. Nomina Animatore digitale e Ridefinizione del Team Digitale; 
15. Informativa Aree a rischio e a forte processo immigratorio (Art.9 CCNL); 
16. Delibera acquisto riviste didattiche; 
17. Risorse in favore dell’istituzione scolastica per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 
nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico” di cui alla Missione 4-Componente 1 -del PNRR; invio del progetto per gli aa.ss. 
2022/23- 2023/24. 
18. Comunicazioni. 
 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Stefania Acquaviva; svolge la funzione di segretario verbalizzante 
la docente Antonella Mazzucchelli. 
Sono presenti a distanza 108 docenti (come risulta dal file del log di Meet allegato al presente verbale, 
ALLEGATO 1) e 15 docenti in presenza in Aula Magna, sede centrale in via Carreggia (come attestato dal foglio 
firme depositato in segreteria). Pertanto i docenti presenti sono 123. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: De Lazzari Nadia, Vasta Daniela, Basile Lucia, Pariani Brunella, 
Lucca Lorena, Crespi Cristina, Povasoli Maura, Onnis Ombretta, Campisano Debora, Fortunato Alessia, Ragno 
Patrizia, Risteo Paola, Santin Maria Cristina, Sciarretta Maria Domenica, Mastri Karina. 
Si procede a discutere il primo punto all’O.d.g. 
 
 
 

https://meet.google.com/doi-ahfj-yuv
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1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
Il Verbale della seduta del 5 ottobre u.s. è stato pubblicato in Area riservata del sito istituzionale, si procede 
pertanto alla votazione. 
 

Delibera n. 33 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 
 
2. Delibera PTOF (triennio 2022-2025) con variazioni a. s. 2022/23 
Il Dirigente Scolastico illustra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato per il triennio 2022-2025, 
presentando gli aggiornamenti apportati per l’anno scolastico in corso ed evidenziandone alcuni aspetti 
cruciali. Il PTOF è consultabile alla pagina del sito: 
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PTOF-COMPLETO-
VAIC843007-202225-202223-20221126-2.pdf 
Dopo la delibera da parte del Collegio dei docenti e l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto sarà reso 
pubblico sulla piattaforma Ministeriale “Scuola In Chiaro”. 
Successivamente, il Dirigente condivide il Rapporto di Autovalutazione (RAV) elaborato dal NIV, declinando 
e motivando i punti di forza, le criticità, le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati volti a determinare il 
percorso di miglioramento che va ad incrementare un’offerta formativa rivolta al potenziamento dei saperi 
e delle competenze delle studentesse e degli studenti. Si sottolinea l’apertura dell’Istituto al territorio, la 
collaborazione con le Istituzioni e le realtà locali e il potenziamento delle risposte alle istanze degli alunni, 
delle loro famiglie, degli alunni con bisogni speciali nell'ottica dell'inclusività.  
Il RAV a. s. 2022/23 è consultabile alla pagina del sito: https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-
content/uploads/2022/11/RAV_202223_VAIC843007_20221107115614.pdf ed è reso pubblico sulla 
piattaforma Ministeriale “Scuola In Chiaro”. 
Si procede all’approvazione. 
 

Delibera n. 34 Il PTOF per il triennio 2022-202, con variazioni a. s. 2022/23, viene approvato all’unanimità. 

 
 
3. Delibera PdM a. s. 2022/23 
IL Dirigente scolastico comunica che è stato elaborato il Piano di Miglioramento (PdM) per il triennio 2022-
2025 indispensabile al nostro Istituto per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità individuate 
dall’attenta lettura ed analisi dei dati derivanti dall’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione. 
Il Piano di Miglioramento è parte integrante del PTOF e con esso, dopo la delibera da parte del Collegio dei 
docenti e l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà reso pubblico sulla piattaforma Ministeriale 
“Scuola In Chiaro”. 
 

Delibera n. 35 Il Piano di Miglioramento per l’a.s. 2022/23, viene approvato all’unanimità. 

 
 
4. Curricolo digitale verticale d’Istituto 
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio dei Docenti le modifiche apportate al Curricolo Digitale Verticale di 
Istituto per renderlo ancora più organico e coerente rispetto al DigComp, il quadro di riferimento europeo 
che raccoglie le fondamentali competenze digitali che tutti i cittadini (quindi non solo gli studenti) dovrebbero 
oggi possedere. Mantenuti i traguardi formativi di sviluppo delle competenze in momenti considerati “di 
passaggio” (infanzia alunni cinquenni, classe quinta della scuola primaria, classe terza della scuola secondaria 
di I grado), le tappe e le scansioni degli obiettivi d’apprendimento, sono stati resi più fruibili e organici i 
contenuti, le metodologie didattiche e le rubriche di valutazione. 
Il Curricolo digitale verticale d’Istituto per l’a.s. 2022/23 è pubblicato sul sito dell’Istituto alla pagina: 

https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PTOF-COMPLETO-VAIC843007-202225-202223-20221126-2.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PTOF-COMPLETO-VAIC843007-202225-202223-20221126-2.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/RAV_202223_VAIC843007_20221107115614.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/RAV_202223_VAIC843007_20221107115614.pdf
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https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/CURRICOLO-DIGITALE-
VERTICALE-IC-MONTESSORI-22_23-2.pdf 
 

Delibera n. 36 Il Curricolo Digitale Verticale per l’a.s. 2022/23, viene approvato all’unanimità. 

 
 
5. Attività di raccordo 
L’I.C. Statale “M. Montessori” presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 
ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti relativi alla 
dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie 
metodologiche. 
Gli alunni sono “accompagnati” da un segmento scolastico all’altro attraverso attività e strumenti di 
osservazione condivisi e attività di accoglienza. 
Il Dirigente dà lettura del quadro sinottico condiviso dalla Funzione Strumentale Raccordo, Ins. Vilma Puricelli, 
con i docenti coinvolti (ALLEGATO 2). 
 

Delibera n. 37 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare le attività di raccordo - a.s. 2022/23. 

 
 
6. Orientamento in ingresso 
L’I.C. Statale “M. Montessori” ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, che costituisce 
punto di riferimento per diverse attività del Piano dell’Offerta Formativa e che si interseca con gli obiettivi 
didattici dell’educazione alla convivenza civile. Le attività hanno lo scopo di accompagnare i bambini/ragazzi 
nel processo di crescita e di indirizzarli verso la scelta del loro futuro scolastico e di vita. Particolare attenzione 
alle scelte successive degli alunni viene posta nei momenti vissuti all’interno dell’Istituto nelle attività aperte 
al territorio degli Open-Day. 
Il Dirigente scolastico comunica che la presentazione dell'offerta formativa quest'anno riprenderà in 
presenza con la proiezione di una serie di slide che, facendo emergere l'identità del nostro Istituto, nei diversi 
segmenti scolastici, potrà fornire ai genitori una guida verso una scelta consapevole per l'iscrizione dei propri 
figli. Si terrà nell’aula magna, sede centrale in via Carreggia, nelle seguenti date: 
martedì 13 dicembre 2022 ore 18:00 - Scuola dell'Infanzia 
mercoledì 14 dicembre 2022 ore 18:00 - Scuola Primaria “A. Manzoni” e “A. Negri” 
giovedì 15 dicembre 2022 ore 18:00 - Scuola Secondaria I grado 
Il Dirigente scolastico propone il piano relativo agli Open-day che si svolgeranno nella giornata del 14 gennaio 
2023 (ALLEGATO 3). 
In merito all’organizzazione di questa giornata si discute sulla durata dell’iniziativa. Segue ampio e articolato 
dibattito, da cui emergono due proposte: 
PROPOSTA  1: 14 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in contemporanea per i tre ordini di scuola; 
PROPOSTA 2: 14 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 14 
gennaio 2023, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Scuola secondaria di I Grado. 
 
Si procede alla votazione. 
PROPOSTA 1: voti favorevoli: 84, astenuti: 0, voti contrari: 39;  
PROPOSTA 2: voti favorevoli: 39, astenuti: 8, voti contrari: 76. 
 

Delibera n. 38 Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza di svolgere l’Open day il 14 gennaio 2023: 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I Grado. 

 
 

https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/CURRICOLO-DIGITALE-VERTICALE-IC-MONTESSORI-22_23-2.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/CURRICOLO-DIGITALE-VERTICALE-IC-MONTESSORI-22_23-2.pdf
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7. Approvazione modello “Consiglio Orientativo” – Scuola Secondaria di primo grado – a.s. 2022/23 
Viene presentato il modello “Consiglio Orientativo” per la Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2022/23 
(ALLEGATO 4); esso rappresenta un momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe 
sull’intero percorso di ogni studente e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie, una guida, un’indicazione 
non solo del percorso di studi (Istituto Tecnico, Istituto Professionale, Liceo), ma anche del singolo indirizzo 
consigliato, importante nel momento della scelta del futuro percorso di studi. 
 

Delibera n. 39 Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza con voti favorevoli: 121, contrari: 0, astenuti: 2, 
di adottare il modello “Consiglio Orientativo” – Scuola Secondaria di primo grado – a.s. 2022/23 presentato. 

 
 
8. Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 
Il Dirigente scolastico informa il Collegio che l’organico di sostegno è al completo e comunica le assegnazioni 
dei docenti di sostegno alle classi dei tre ordini di scuola (ALLEGATO 5). 
 
 
9. Regolamento sul divieto di fumo nella scuola 
Il Dirigente scolastico propone un’integrazione al Regolamento di Istituto riguardante il “Regolamento per 
l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola”: 
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Divieto-di-
fumo.pdf 
 

Delibera n. 40 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’adozione del “Regolamento per l'applicazione 
della normativa sul divieto di fumo nella scuola” 

 
 
10. Integrazione del Regolamento di Istituto con l’aggiunta del paragrafo “Accesso ai locali scolastici 
da parte dei genitori. Regolamento per il controllo delle entrate a scuola” 
Il Dirigente scolastico propone al Collegio di inserire nel Regolamento di Istituto il seguente paragrafo: 

“Accesso ai locali scolastici da parte dei genitori. Regolamento per il controllo delle entrate a scuola”: 
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Accesso-ai-
locali-scolastici-da-parte-dei-genitori.-Regolamento-per-il-controllo-delle-entrate-a-scuola.pdf 
 

Delibera n. 41 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di inserire nel Regolamento di Istituto il paragrafo 
“Accesso ai locali scolastici da parte dei genitori. Regolamento per il controllo delle entrate a scuola”. 

 
 
11. Regolamento uso G-suite 
Il Dirigente scolastico propone al Collegio il Regolamento sull’uso della G-suite. 
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/REGOLAMENTO-USO-
PIATTAFORMA-GSUITE_EDU-ed-ADEGUAMENTO-PRIVACY-22_23.pdf 
 

Delibera n. 42 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare il Regolamento uso G-suite proposto. 

 
 
12. Piano DDI – a.s. 2022/23 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) del nostro Istituto nasce dall’esperienza maturata a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019/20 ha 

https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Divieto-di-fumo.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Divieto-di-fumo.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Accesso-ai-locali-scolastici-da-parte-dei-genitori.-Regolamento-per-il-controllo-delle-entrate-a-scuola.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/Regolamento_Accesso-ai-locali-scolastici-da-parte-dei-genitori.-Regolamento-per-il-controllo-delle-entrate-a-scuola.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/REGOLAMENTO-USO-PIATTAFORMA-GSUITE_EDU-ed-ADEGUAMENTO-PRIVACY-22_23.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/REGOLAMENTO-USO-PIATTAFORMA-GSUITE_EDU-ed-ADEGUAMENTO-PRIVACY-22_23.pdf
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determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così 
come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con ulteriori disposizioni 
attuative, indicazioni operative, linee guida. La didattica digitale integrata è definita come metodologia di 
insegnamento-apprendimento rivolta agli alunni di tutti i gradi di scuola, come modalità didattica 
complementare alla tradizionale esperienza di scuola in presenza. Si rende necessaria una revisione del Piano 
a seguito della cessazione dello stato emergenziale legato alla pandemia. 

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione 
delle attività didattiche in presenza, il Piano per la didattica digitale integrata sarà immediatamente reso 
operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più 
fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta particolarmente importante anche il 
coinvolgimento delle famiglie.  

Il Piano per la DDI – a.s. 2022/23 è consultabile alla pagina del sito: 
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PIANO-PER-LA-DDI-
22_23.pdf 
 

Delibera n. 43 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la revisione del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata per l’a.s. 2022/23. 

 
 
13. Nomina Funzione Strumentale Area 1 PTOF Valutazione (sostituzione) 
A seguito delle dimissioni per motivi personali della Prof.ssa Garrambone Maria Antonietta, viene nominata 
Funzione Strumentale Area 2 PTOF Valutazione l’Ins. Barbini Samantha. 
 

Delibera n. 44 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la nomina della Ins. Barbini Samantha quale 
Funzione Strumentale Area 2 PTOF- Valutazione 

 
14. Nomina Animatore digitale e Ridefinizione del Team Digitale 
Il Dirigente Scolastico, vista la normativa di riferimento (D.lgs. 165/2001, art. 25, L. 107/2015, art.1, cc. 56-
59, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, art. 31, c. 2, 
lett. b), nota MIUR del 27-10-2015, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 
ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), note MIUR 
prot. n° 17791 del 19/11/2015 e prot. n. 4604 del 03.03.2016), propone al Collegio la nomina della Prof.ssa 
Maria Domenica Sciarretta come Animatore digitale e, di conseguenza, di ridefinire il Team per l’innovazione 
tecnologica (Team Digitale) con la nomina dei componenti: Prof. Antonio Giglio, Prof.ssa Maria Cristina 
Santin, Ins. Sveva Latronico, Sig.ra Patrizia Bruno (personale amministrativo) e DSGA. All’Animatore digitale 
compete l’organizzazione della formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, il coinvolgimento di 
tutta la comunità scolastica, la creazione di soluzioni innovative tecnologiche e metodologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. Il 
Team Digitale supporterà l'Animatore digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica, con 
il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello di diffondere buone pratiche legate 
all'innovazione. 
 

Delibera n. 45 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la nomina della Prof.ssa Maria Domenica 
Sciarretta come Animatore Digitale, e nomina nuovamente quali componenti del Team Digitale il Prof. 
Antonio Giglio, la Prof.ssa Maria Cristina Santin, l’Ins. Sveva Latronico, la Sig.ra Patrizia Bruno (personale 
amministrativo) e il DSGA. 

 
 

https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PIANO-PER-LA-DDI-22_23.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/11/PIANO-PER-LA-DDI-22_23.pdf
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15. Informativa Aree a rischio e a forte processo immigratorio (Art.9 CCNL) 
La Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 assegna all’Istituto scolastico euro 2665,66 (lordo dipendente) 
destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, c. 2 del CCNL 7/8/2014. 
In particolare, il nostro Istituto prevede, per gli alunni stranieri, attività di alfabetizzazione e di educazione 
interculturale, finalizzate a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e 
convivenza delle differenze. 
 
 
16. Delibera acquisto riviste didattiche 
Il Dirigente Scolastico comunica che con l'art. 1, commi da 389 a 392 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge 
di bilancio 2020) è stata prevista per le Istituzioni scolastiche la possibilità di accedere a specifici contributi 
fino al 90% della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche  e di 
settore, in formato cartaceo o digitale, a supporto della didattica. Si propone al Collegio la sottoscrizione, 
da parte dell’Istituto, di vari abbonamenti per il corrente anno scolastico per partecipare a tale bando, come 
dettagliato nel quadro di sintesi allegato al presente verbale in cui si riportano le testate riconosciute come 
utili ai fini didattici e scelte nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo ed in relativi costi 
per l’abbonamento (ALLEGATO 6). 
 

Delibera n. 46 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’acquisto dei prodotti editoriali proposti, 
ammessi al contributo. 

 
 
17. Risorse in favore dell’istituzione scolastica per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 
nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 
digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4-Componente 1 -del PNRR; invio del progetto per 
gli aa.ss. 2022/23- 2023/24 
L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni 
di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 
1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni 
finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità 
scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la 
collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 
Il Dirigente scolastico propone al Collegio di far partecipare il nostro Istituto all’Avviso e di inviare progetto 
per gli aa.ss. 2022/23- 2023/24 (Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-6317) allegato al presente verbale 
(ALLEGATO 7). 
 

Delibera n. 47 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al progetto (Codice 
progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-6317) nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata 
e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del 
PNRR. 

 
 
18. Comunicazioni 

- Nei giorni 14, 15 e 16 novembre c.m. si terranno i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; il 
Dirigente Scolastico delega i docenti prevalenti della Scuola Primaria a presiedere gli incontri in caso 
di sua assenza o impedimento. 

- La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2022/23 per la retribuzione delle ore 
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eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, pari a 2594,00 € lordi, corrispondente a circa 110 
ore, è così ripartita: 30 ore alla Scuola dell’Infanzia, 25 ore alla Scuola Primaria “A. Manzoni”, 25 ore 
alla Scuola Primaria “A. Negri”, 30 ore alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

- Sono terminati i lavori che hanno interessato la Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
ma sono tuttora in corso le opere di finitura. Nulla osta, pertanto, all’utilizzo dello spazio che 
necessita, però, di una pulizia generale. Questa verrà effettuata dai collaboratori scolastici. Una 
pulizia più approfondita sarà effettuata dal Comune a lavori ultimati. 

- La Prof.ssa Chiara Bonicalzi comunica che il corridoio sotterraneo che collega il plesso “Manzoni” 
alla Palestra è di nuovo agibile. 

- Si informa il Collegio che a breve inizieranno i lavori di abbellimento dell’ingresso della Scuola 
Secondaria di I Grado con il progetto “Murales” di cui la Prof.ssa Pellegatta è referente. Il progetto 
verrà finanziato dall’Associazione Genitori che si occuperà dell’acquisto delle attrezzature e delle 
pitture per esterni. Si chiede ai docenti delle classi coinvolte di consentire agli alunni di partecipare 
all’opera anche durante il proprio orario in modo da ultimare il lavoro in tempo utile per l’apertura 
dell’Istituto al territorio, in particolare per la settimana contro la violenza di genere programmata 
per fine novembre. 

- Si ringraziano tutti i componenti del NIV per il lavoro svolto in tempi serrati relativamente sia 
all’elaborazione ex-novo del RAV e del PdM e all’aggiornamento del PTOF per il corrente anno 
scolastico sia alla pubblicazione su piattaforma SIDI e cruscotto SNV dei suddetti documenti 
strategici; in particolare l’Ins. Annalisa Fanali, in qualità di F.S. Area 1. 

 

La riunione del Collegio dei Docenti termina alle ore 19:10. 
 
 
 

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

                



Data Codice riunione ID conferenza Attore Nome dell'attore Durata (secondi) Indirizzo IP
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIadriana.deustacchio@comprensivomontessori.edu.it ADRIANA D'EUSTACCHIO 9455 79.24.162.70
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIalessia.pozzan@comprensivomontessori.edu.it ALESSIA POZZAN 9889 87.2.136.186
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIalice.palazzi@comprensivomontessori.edu.it ALICE PALAZZI 9530 2001:b07:a3c:9f86:9ab1:fca9:a642:353
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIannarita.romano@comprensivomontessori.edu.it ANNA RITA ROMANO 9720 79.25.95.220
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIannalisa.fanali@comprensivomontessori.edu.it ANNALISA FANALI 8834 2001:b07:a5a:77b7:7c10:a3a6:74a8:66be
2022-11-09T16:43:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIannalisa.fanali@comprensivomontessori.edu.it ANNALISA FANALI 155 2001:b07:a5a:77b7:7c10:a3a6:74a8:66be
2022-11-09T19:11:22+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIannarita.sposari@comprensivomontessori.edu.it ANNARITA SPOSARI 10301 2.36.88.49
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIantonella.mazzucchelli@comprensivomontessori.edu.it ANTONELLA MAZZUCCHELLI 9519 128.116.182.127
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIantonio.giglio@comprensivomontessori.edu.it ANTONIO GIGLIO 9201 83.224.164.126
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIbarbara.corrente@comprensivomontessori.edu.it BARBARA CORRENTE 9950 93.66.2.207
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIbarbara.mara@comprensivomontessori.edu.it BARBARA MARA 9674 87.14.140.253
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIbrunella.prevedi@comprensivomontessori.edu.it BRUNELLA PREVEDI 9350 2a0e:427:5f49:0:75af:4cfd:9942:3504
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmela.spinazzola@comprensivomontessori.edu.it CARMELA SPINAZZOLA 9756 79.31.248.197
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmen.crispi@comprensivomontessori.edu.it CARMEN CRISPI 4622 37.161.43.159
2022-11-09T17:55:07+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmen.crispi@comprensivomontessori.edu.it CARMEN CRISPI 3255 37.162.167.119
2022-11-09T16:59:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmen.crispi@comprensivomontessori.edu.it CARMEN CRISPI 57 37.162.167.119
2022-11-09T16:58:12+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmen.crispi@comprensivomontessori.edu.it CARMEN CRISPI 150 37.162.167.119
2022-11-09T16:56:34+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcarmen.crispi@comprensivomontessori.edu.it CARMEN CRISPI 1766 151.48.24.16
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcinzia.cavarretta@comprensivomontessori.edu.it CINZIA CAVARRETTA 9808 2001:b07:645f:b630:d5af:d685:7c2:8c1e
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcinzia.delmonte@comprensivomontessori.edu.it CINZIA DEL MONTE 9656 93.66.66.222
2022-11-09T19:11:21+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIclara.pera@comprensivomontessori.edu.it CLARA PERA 10113 37.161.2.81
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIclara.sacchi@comprensivomontessori.edu.it CLARA SACCHI 9270 2.39.14.232
2022-11-05T21:38:33+01:00 DOIAHFJYUV sb6oCkG_ZHAZvWVdUGn0DxIMOAIoABgCEAgIigMIcorrado.colombo@comprensivomontessori.edu.it CORRADO COLOMBO 22 95.248.24.170
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcristina.francesconi@comprensivomontessori.edu.it CRISTINA FRANCESCONI 9651 5.102.21.232
2022-11-09T19:11:22+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIcristina.pozzi@comprensivomontessori.edu.it CRISTINA POZZI 8718 79.32.28.181
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIdaniela.cassetta@comprensivomontessori.edu.it DANIELA CASSETTA 9862 37.160.229.84
2022-11-07T00:50:36+01:00 DOIAHFJYUV abLjtCVQ7biRsvNnIUMKDxIMOAIoABgCEAgIigMIdaniela.cassetta@comprensivomontessori.edu.it DANIELA CASSETTA 11 37.160.185.208
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIdaniela.gervasoni@comprensivomontessori.edu.it DANIELA GERVASONI 10388 87.14.157.166
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIdomenica.palamara@comprensivomontessori.edu.it DOMENICA PALAMARA 10265 2.36.104.94
2022-11-09T16:20:00+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIdomenica.palamara@comprensivomontessori.edu.it DOMENICA PALAMARA 18 2.36.104.94
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIelena.calloni@comprensivomontessori.edu.it ELENA CALLONI 9568 5.171.214.98
2022-11-09T19:11:27+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIelena.sommaruga@comprensivomontessori.edu.it ELENA SOMMARUGA 8918 87.13.85.175
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIeleonora.sinatra@comprensivomontessori.edu.it ELEONORA SINATRA 9804 151.21.150.35
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIelisabetta.ferrario@comprensivomontessori.edu.it ELISABETTA FERRARIO 9186 88.147.16.217
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIelvira.minutolo@comprensivomontessori.edu.it ELVIRA MINUTOLO 10487 5.91.88.205
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIemanuela.papa@comprensivomontessori.edu.it EMANUELA PAPA 9959 87.15.131.199
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIemanuele.gaudiano@comprensivomontessori.edu.it EMANUELE GAUDIANO 6417 87.2.145.224
2022-11-09T17:24:21+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIemanuele.gaudiano@comprensivomontessori.edu.it EMANUELE GAUDIANO 2655 87.2.145.224
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIemmaluisa.bertoncello@comprensivomontessori.edu.it EMMA LUISA BERTONCELLO 8862 79.25.150.121
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIenza.provitina@comprensivomontessori.edu.it ENZA PROVITINA 9757 2001:b07:646b:c4f2:3dbf:959a:49b:5b02
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIesmeralda.ginevra@comprensivomontessori.edu.it ESMERALDA GINEVRA 9211 2.36.89.227
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfabrizio.salatti@comprensivomontessori.edu.it FABRIZIO SALATTI 8522 95.252.35.155
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfilomena.annunziata@comprensivomontessori.edu.it FILOMENA ANNUNZIATA 1447 151.21.24.120
2022-11-09T18:45:22+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfilomena.annunziata@comprensivomontessori.edu.it FILOMENA ANNUNZIATA 8410 151.21.24.120
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfilomena.zaffiro@comprensivomontessori.edu.it FILOMENA ZAFFIRO 9924 151.21.31.101
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfloriana.ragni@comprensivomontessori.edu.it FLORIANA RAGNI 5948 2a0e:41a:6c12:0:9c40:c40a:1475:ccc1
2022-11-09T17:28:54+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfloriana.ragni@comprensivomontessori.edu.it FLORIANA RAGNI 45 2a0e:41a:6c12:0:9c40:c40a:1475:ccc1
2022-11-09T17:27:43+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfloriana.ragni@comprensivomontessori.edu.it FLORIANA RAGNI 3844 2a0e:41a:6c12:0:9c40:c40a:1475:ccc1
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfranca.visco@comprensivomontessori.edu.it FRANCA VISCO 9898 151.48.24.16
2022-11-09T19:11:21+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfrancesca.conti@comprensivomontessori.edu.it FRANCESCA CONTI 9478 217.64.113.246
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfrancesca.iozzolino@comprensivomontessori.edu.it FRANCESCA IOZZOLINO 9844 79.41.135.210
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfrancesca.mogavero@comprensivomontessori.edu.it FRANCESCA MOGAVERO 9355 79.31.249.105
2022-11-09T19:11:21+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfrancesca.vassallo@comprensivomontessori.edu.it FRANCESCA VASSALLO 3099 151.30.19.255
2022-11-09T18:17:51+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIfrancesca.vassallo@comprensivomontessori.edu.it FRANCESCA VASSALLO 6084 151.30.19.255
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgianluca.derrico@comprensivomontessori.edu.it GIANLUCA D'ERRICO 3783 87.4.150.154
2022-11-09T18:08:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgianluca.derrico@comprensivomontessori.edu.it GIANLUCA D'ERRICO 6013 87.4.150.154
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiovanna.luoni@comprensivomontessori.edu.it GIOVANNA LUONI 10024 2.36.89.106
2022-11-09T16:24:10+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiovanna.luoni@comprensivomontessori.edu.it GIOVANNA LUONI 88 2.36.89.106
2022-11-09T16:22:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiovanna.luoni@comprensivomontessori.edu.it GIOVANNA LUONI 35 2.36.89.106
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiovanni.demichele@comprensivomontessori.edu.it GIOVANNI DE MICHELE 6173 31.158.200.211
2022-11-09T17:22:05+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiovanni.demichele@comprensivomontessori.edu.it GIOVANNI DE MICHELE 853 31.158.254.17
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiulia.menoncin@comprensivomontessori.edu.it GIULIA MENONCIN 9634 2001:b07:6469:9143:a081:2451:d461:bb54
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgiuseppina.mignano_maru@comprensivomontessori.edu.it GIUSEPPINA MIGNANO MARU' 9731 5.179.172.105
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIgraziella.ferrera@comprensivomontessori.edu.it GRAZIELLA FERRERA 10376 151.38.116.64
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIidacaterina.laudicina@comprensivomontessori.edu.it IDA CATERINA LAUDICINA 5523 158.148.12.49
2022-11-09T17:37:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIidacaterina.laudicina@comprensivomontessori.edu.it IDA CATERINA LAUDICINA 4309 158.148.12.49
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIirene.noto@comprensivomontessori.edu.it IRENE NOTO 11402 151.20.239.57
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIirene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.it IRENE RIMOLDI 1011 185.85.194.32
2022-11-09T18:54:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIirene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.it IRENE RIMOLDI 8052 185.85.194.32
2022-11-09T16:39:14+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIirene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.it IRENE RIMOLDI 437 185.85.194.32
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIjessica.minniti@comprensivomontessori.edu.it JESSICA MINNITI 9719 151.46.84.55
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIkatia.porta@comprensivomontessori.edu.it KATIA PORTA 9573 95.245.206.99
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIlaura.moriggi@comprensivomontessori.edu.it LAURA MORIGGI 9736 2.39.12.2
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIlisa.betto@comprensivomontessori.edu.it LISA BETTO 10005 151.82.142.180
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIloredana.piazza@comprensivomontessori.edu.it LOREDANA PIAZZA 8913 2a0e:41a:aaf5:0:341a:9680:9cde:ddb9
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIloretta.zanella@comprensivomontessori.edu.it LORETTA ZANELLA 9738 79.41.147.1
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIlucia.carlomagno@comprensivomontessori.edu.it LUCIA CARLOMAGNO 8636 151.38.218.63
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIlucia.carlomagno@comprensivomontessori.edu.it LUCIA CARLOMAGNO 8436 151.38.218.63
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIluciana.ferriano@comprensivomontessori.edu.it LUCIANA FERRIANO 9819 93.66.84.108
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImariaantonietta.mazzoni@comprensivomontessori.edu.it M. ANTONIETTA MAZZONI 10741 151.34.92.112
2022-11-09T19:04:13+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImanuela.marras@comprensivomontessori.edu.it MANUELA MARRAS 8879 128.116.182.127
2022-11-09T19:11:28+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImarcella.frassica@comprensivomontessori.edu.it MARCELLA FRASSICA 7073 2001:b07:a11:d5d4:b987:f6e5:15bf:8a2
2022-11-09T17:13:28+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImarcella.frassica@comprensivomontessori.edu.it MARCELLA FRASSICA 2092 2001:b07:a11:d5d4:b987:f6e5:15bf:8a2
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImargherita.lionetti@comprensivomontessori.edu.it MARGHERITA LIONETTI 3313 93.66.67.251
2022-11-09T18:16:11+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImargherita.lionetti@comprensivomontessori.edu.it MARGHERITA LIONETTI 2644 93.66.67.251
2022-11-09T17:28:42+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImargherita.lionetti@comprensivomontessori.edu.it MARGHERITA LIONETTI 2921 93.66.67.251
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2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImgrazia.macchi@comprensivomontessori.edu.it MARIA GRAZIA MACCHI 10044 2.39.14.234
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImaria.soma@comprensivomontessori.edu.it MARIA SOMA 2956 79.23.119.191
2022-11-09T18:21:45+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImaria.soma@comprensivomontessori.edu.it MARIA SOMA 6577 79.23.119.191
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImariateresa.debellis@comprensivomontessori.edu.it MARIA TERESA DE BELLIS 9735 37.159.73.98
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImariateresa.russo@comprensivomontessori.edu.it MARIA TERESA RUSSO 8500 93.36.178.69
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImarilena.petrolo@comprensivomontessori.edu.it MARILENA PETROLO 10093 87.9.142.41
2022-11-09T19:22:52+01:00 DOIAHFJYUV 6L4pA8LZ8yXNyREWOdLhDxIMOAIoABgCEAgIigMImarta.farina@comprensivomontessori.edu.it MARTA FARINA 11 37.160.125.112
2022-11-09T18:59:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImarta.farina@comprensivomontessori.edu.it MARTA FARINA 9111 37.162.71.138
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImichela.venturino@comprensivomontessori.edu.it MICHELA VENTURINO 9849 213.45.82.198
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImonica.fantinato@comprensivomontessori.edu.it MONICA FANTINATO 8600 93.36.184.82
2022-11-09T16:48:17+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImonica.fantinato@comprensivomontessori.edu.it MONICA FANTINATO 431 93.36.184.82
2022-11-09T16:40:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImonica.fantinato@comprensivomontessori.edu.it MONICA FANTINATO 1656 93.33.52.36
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMImyriam.palladino@comprensivomontessori.edu.it MYRIAM PALLADINO 10251 93.66.66.34
2022-11-09T19:11:23+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIolga.provasoli@comprensivomontessori.edu.it OLGA PROVASOLI 8883 95.248.22.193
2022-11-09T16:43:55+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIolga.provasoli@comprensivomontessori.edu.it OLGA PROVASOLI 337 95.248.22.193
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIpaola.cattaneo@comprensivomontessori.edu.it PAOLA CATTANEO 9402 151.21.58.99
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIpaola.forgione@comprensivomontessori.edu.it PAOLA FORGIONE 9621 2001:b07:5d33:700a:6cbe:39d8:cc69:aa7c
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIpatrizia.pariani@comprensivomontessori.edu.it PATRIZIA PARIANI 9640 2.36.90.56
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIpatrizia.pastore@comprensivomontessori.edu.it PATRIZIA PASTORE 9433 2.36.88.79
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIpatrizia.tagliaferro@comprensivomontessori.edu.it PATRIZIA TAGLIAFERRO 8993 95.245.208.110
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrita.bitonti@comprensivomontessori.edu.it RITA BITONTI 9820 79.24.60.3
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrcorigliano80@gmail.com Rosa Corigliano 8348
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrosaimmacolata.carella@comprensivomontessori.edu.it ROSA IMMACOLATA CARELLA 8898 79.45.211.208
2022-11-09T16:42:57+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrosaimmacolata.carella@comprensivomontessori.edu.it ROSA IMMACOLATA CARELLA 649 79.45.211.208
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrosamaria.mistretta@comprensivomontessori.edu.it ROSA MARIA MISTRETTA 8585 37.179.21.123
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrossana.bressi@comprensivomontessori.edu.it ROSSANA BRESSI 9780 93.35.160.145
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrossella.ansaldi@comprensivomontessori.edu.it ROSSELLA ANSALDI 5912 37.162.39.69
2022-11-09T17:33:01+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrossella.ansaldi@comprensivomontessori.edu.it ROSSELLA ANSALDI 4423 37.162.39.69
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIrossella.bosetti@comprensivomontessori.edu.it ROSSELLA BOSETTI 11963 82.52.91.148
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsabina.crespi@comprensivomontessori.edu.it SABINA CRESPI 9406 176.200.163.126
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsabrina.bibianelli@comprensivomontessori.edu.it SABRINA BIBIANELLi 10045 93.66.3.216
2022-11-09T19:11:30+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsamantha.barbini@comprensivomontessori.edu.it SAMANTHA BARBINI 9560 151.38.88.13
2022-11-09T19:11:29+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.bagattini@comprensivomontessori.edu.it SARA BAGATTINI 9902 2001:b07:645f:ba65:f169:d204:d2e2:1397
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.colombo@comprensivomontessori.edu.it SARA COLOMBO 10029 5.90.230.255
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.dipasquale@comprensivomontessori.edu.it SARA DI PASQUALE 10265 151.21.59.66
2022-11-09T19:11:28+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.madella@comprensivomontessori.edu.it SARA MADELLA 9833 37.162.246.143
2022-11-09T19:11:27+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.paganini@comprensivomontessori.edu.it SARA PAGANINI 3127 2001:b07:a5a:7f61:fd43:3eff:a52e:f063
2022-11-09T18:15:44+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsara.paganini@comprensivomontessori.edu.it SARA PAGANINI 6519 2001:b07:a5a:7f61:fd43:3eff:a52e:f063
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIserena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.it SERENA SIMILI BRUNELLI 9042 2001:b07:645f:bd46:a513:e7ac:5b0f:b329
2022-11-09T16:40:40+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIserena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.it SERENA SIMILI BRUNELLI 626 2001:b07:645f:bd46:a513:e7ac:5b0f:b329
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIseverina.cepunaj@comprensivomontessori.edu.it SEVERINA CEPUNAJ 8978 79.51.141.41
2022-11-09T16:41:00+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIseverina.cepunaj@comprensivomontessori.edu.it SEVERINA CEPUNAJ 511 79.51.141.41
2022-11-09T19:11:24+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsilvia.borsin@comprensivomontessori.edu.it SILVIA BORSIN 9555 82.56.77.206
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsilvia.costanzo@comprensivomontessori.edu.it SILVIA COSTANZO 9609 151.21.16.120
2022-11-09T19:11:26+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsilvia.vasta@comprensivomontessori.edu.it SILVIA VASTA 5439 2.36.106.134
2022-11-09T17:39:45+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsilvia.vasta@comprensivomontessori.edu.it SILVIA VASTA 4057 2.36.106.134
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsimona.dalessandro@comprensivomontessori.edu.it SIMONA D'ALESSANDRO 10503 151.46.88.227
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIadmin@comprensivomontessori.edu.it STEFANIA ACQUAVIVA 426 37.163.23.8
2022-11-09T19:00:37+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIadmin@comprensivomontessori.edu.it STEFANIA ACQUAVIVA 5162 37.162.29.197
2022-11-09T17:33:40+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIadmin@comprensivomontessori.edu.it STEFANIA ACQUAVIVA 2898 37.162.29.197
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsusanna.faroni@comprensivomontessori.edu.it SUSANNA FARONI 9921 93.32.206.114
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsusanna.mazzetti@comprensivomontessori.edu.it SUSANNA MAZZETTI 9564 93.66.86.199
2022-11-09T19:11:27+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIsvevaelena.latronico@comprensivomontessori.edu.it SVEVA ELENA LATRONICO 9584 87.9.142.49
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMItania.marziali@comprensivomontessori.edu.it TANIA MARZIALI 9920 151.48.33.8
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIroncatanya@comprensivomontessori.edu.it TANYA RONCAGLIA 10255 151.20.146.96
2022-11-09T19:11:22+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIursula.semprevivo@comprensivomontessori.edu.it URSULA SEMPREVIVO 9218 93.36.179.223
2022-11-09T19:11:33+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIvalentina.chiarizia@comprensivomontessori.edu.it VALENTINA CHIARIZIA 9858 5.90.72.145
2022-11-09T19:11:27+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIvanda.iametti@comprensivomontessori.edu.it VANDA IAMETTI 9778 2001:b07:645f:b7b7:d869:287:f2e6:d5
2022-11-09T19:11:32+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIvanessa.buetto@comprensivomontessori.edu.it VANESSA BUETTO 9589 2001:b07:6469:9178:b075:4a24:1300:36dc
2022-11-09T19:11:25+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIveronica.romano@comprensivomontessori.edu.it VERONICA ROMANO 8906 151.20.229.252
2022-11-09T19:11:31+01:00 DOIAHFJYUV MgHcBUFB7UQ3MEt8HDzJDxIMOAIoABgCEAgIigMIvilma.puricelli@comprensivomontessori.edu.it VILMA PURICELLI 9141 2a0e:41a:8cbd:0:713d:b85e:d35c:46d
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Quadro sinottico relativo agli incontri di raccordo 
Infanzia-Primaria-Secondaria - a.s.2022/23 

 

TEMPI e LUOGO ORDINE DEL GIORNO DOCENTI COINVOLTI 

NIDO-INFANZIA 

23 novembre 2022 

Ore 16:30/18:00 

c/o Scuola dell'Infanzia 

• Verifica inserimento; 

• Proposte di miglioramento da 

attuare per il prossimo a.s.  

Insegnanti coinvolti 

nell'inserimento degli alunni 

provenienti dai Nidi del 

territorio. 

INFANZIA-PRIMARIA 

24 novembre 2022 

Ore 16:30/18:00  

c/o scuola dell’Infanzia 

• Verifica inserimento e grado di 

scolarizzazione; 

• Valutazione livelli primo 

apprendimento alunni; 

Insegnanti classi prime ed ex 

cinquenni. 

28 febbraio 2023 

Ore 16:30/18:30 

c/o scuola dell’Infanzia 

• Condivisione obiettivi educativi e 

didattici. 

Insegnanti classi quarte e 

cinquenni. 

16 marzo 2023 

Ore 16:30/18:30 

c/o scuola dell’Infanzia 

• Progettazione attività di tutoraggio; 

• Rilevazione esiti situazioni casi 

sensibili; 

• Proposte di miglioramento da 

attuare sui bambini cinquenni 

quest’a. s., ove possibile, e il 

prossimo a.s. 

Insegnanti classi quinte e 

cinquenni. 

PRIMARIA-SECONDARIA 

1 dicembre 2022 

Ore 16:30-18:00 

c/o Sede centrale  

• Verifica inserimento alunni; 

• Confronto sui risultati delle verifiche 

d'ingresso; 

• Proposte di intervento didattico-

educativo da attuare nelle quinte 

classi del corrente a.s.; 

• Proposte di miglioramento da 

attuare già sulle attuali quinte classi 

Ex docenti classi quinte, 

attuali classi quinte e 

coordinatori delle classi 

prime. 

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

Giugno 2023 

(date da definire)  

• Passaggio informazioni Docenti coinvolti dei diversi 

ordini di scuola 
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OPEN DAY - a.s. 2022/23 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA: 14 GENNAIO 2023 
ORARIO: 9:30  - 12:00 

DOCENTI COINVOLTE: Docenti che accoglieranno nuovi iscritti, docenti volontari 
PROPOSTE: 

▪ LABORATORI: 
- PERCORSO MOTORIO 
- MANIPOLAZIONE 
- COSTRUZIONE CON I DUPLO 
- PITTURA 

- LETTURA ANIMATA 

▪ GIRO DELLA SCUOLA 

ORGANIZZAZIONE: Ogni docente hostess accompagnerà 4 bimbi con i loro genitori nel 
percorso (tour dei laboratori e giro della scuola); durante l’accoglienza consegnerà ai 
piccoli una coccarda su cui verrà scritto il loro nome. La permanenza nei laboratori sarà di 
10/15 minuti. 

Cose da preparare: 
- Coccarda 
- Quaderno per prendere annotazioni per le hostess 
- Locandina da far stampare al Comune e da distribuire ai nidi comunali, ai cancelli 

della scuola 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA: 14 GENNAIO 2023 
ORARIO: ore 10:00 – 12:30 
DOCENTI COINVOLTI: docenti classi quarte e quinte, eventuali docenti volontari. 
ALUNNI COINVOLTI: delegazione alunni delle classi quarte. 
PROPOSTE: 

▪ LABORATORI: 

▪ ARTE 

▪ MOTORIA 

▪ INFORMATICA 

▪ LETTURA ANIMATA 

▪ INGLESE 

▪ GIRO DELLA SCUOLA per conoscere gli spazi dei plessi. 

ORGANIZZAZIONE: si costituiranno gruppi di 10 alunni che, accompagnati da una docente 
hostess, inizieranno il percorso. La permanenza in ogni laboratorio sarà di circa 15 minuti. 
Cose operative da preparare: 

• pubblicazione della locandina sul Sito web dell’Istituto 

• far stampare la locandina dal Comune; 
• inviti da consegnare ai cinquenni della scuola materna del nostro Istituto e della 

scuola Porraneo. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano al Campo (Va) 

 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

Ai genitori dell’ALUNNO/A ………………………………………………………………………………..……..…… CLASSE…………….……………. 

Il consiglio di classe, considerati gli interessi e le motivazioni espressi durante le attività di orientamento consiglia la prosecuzione degli studi 
nell’ambito della: 

 ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE  
 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Durata Quinquennale 
 

 indirizzo agricoltura e sviluppo rurale 
     indirizzo pesca commerciale e produzioni ittiche 
     indirizzo industria e artigianato 
     indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
     indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale 
     indirizzo servizi commerciali 
     indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera 
     indirizzo servizi culturali e dello spettacolo 
     indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
     indirizzo arti ausiliarie professioni sanitarie: odontotecnico 
     indirizzo arti ausiliarie professioni sanitarie: ottico 

 

 ISTRUZIONE TECNICA – Durata Quinquennale 
 SETTORE ECONOMICO 

 SETTORE TECNOLOGICO 
   

 ISTRUZIONE LICEALE – Durata Quinquennale  

 settore classico 

 settore europeo 

 settore scientifico 

 settore internazionale 

 settore linguistico 

 settore artistico 

 settore scienze umane 

 settore musicale e coreutico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Acquaviva Stefania 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                                              

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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ORGANICO POSTO DI SOSTEGNO 
 

 

Assegnazione dei docenti alle classi - Scuola Infanzia 
 

Docente Sezione n. di ore 

Bosetti C 12,5 

Simili Brunelli A 12,5+12,5 

Corigliano E 12,5 
 H 12,5 

Sinatra L 12 
 C 13 

 

 
Quando è assente la bambina della sezione C, la maestra Bosetti organizzerà l’orario 

essendo assegnata alle seguenti classi 
 

Docente Sezione n. di ore 

Bosetti E 4 
 H 4,5 
 L 4 
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ORGANICO POSTO DI SOSTEGNO 
 

 

Assegnazione dei docenti alle classi - Scuola primaria “A. Manzoni” 
 

Docente Classe n. di ore 

Farina 1 A 11 
 1 C 11 

Palamara 1 B 5 
 5 B 17 

Calloni 1 B 5 
 2 A 17 

Betto 2 C 22 (10+12) 

Forgione 3B 22 (8+6+8) 

Bressi 4 A 22 (5+17) 

Fortunato 4 A 11 

De Bellis 4 B 22 (15+7) 

Menoncin 4 D 17 (11+6) fino al 13 nov. 
 5 C 5 fino al 13 nov. 

Bibianelli 5 A 16 
 5 C 6 

Autolitano Maria 3 C 15 
 4 C 7 

Rizzo Bruna  4D 11 

 5C 5 

Sostituta Rizzo 4D 6 

 
 

ORGANICO POSTO DI SOSTEGNO 
 

Assegnazione dei docenti alle classi - Scuola primaria “A. Negri” 
 

Docente Classe n. di ore 

Minutolo 1 A 15 
 1 C 7 

Provitina 1 B 22 (12+10) 

Rimoldi 2 B 10 
 3 A 12 

Semprevivo 3 B 11 
 3 C 11 

Cepunaj 4 A 22 

Minniti 4 B 12 

 5 A 10 

Onnis 5 B 22 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

CLASSE ALUNNO DOCENTE DI SOSTEGNO/n. ore 

1A Zanella Nicolò Cattaneo Paola – 6 ore 

2A Pagliarin Matilde Piazza Loredana – 6 ore 

2A Garritano Samuel // 

1B Budeanu Alexandru Stefan Cattaneo Paola – 12 ore 

1B Kourif Imad Mastri Karina – 9 ore 

2B Badarou Fadel Vassallo Francesca – 12 ore 

3B Locarno Nicolò Pungitore Yleana – 8 ore 

1C Soriento Victoria Carlomagno Lucia – 6 ore 

2C Pozzi Nicholas // 

2D Pagliarin Gaia Vittoria Piazza Loredana – 12 ore 

1E Gallo Riccardo Pungitore Yleana – 10 ore 



ABBONAMENTI 
OFFERTA: Focus junior+ Focus wild 
Focus Junior: è il magazine pensato per i ragazzi curiosi. Si rivolge a bambini e ragazzi di età tra i 8 e i 13 anni, divertendoli con 
un linguaggio simpatico e uno stile grafico che rispecchia il loro mondo. 
Tra i contenuti, ai temi più classici, come natura, scienza, animali, si affiancano argomenti che riguardano specificamente il 
mondo dei ragazzi: comportamenti, emozioni, sport, avventura, personaggi famosi, tecnologia. 
 
Focus Wild è il mensile del mondo Focus dedicato ai ragazzi 8-14 anni appassionati di animali. I giovani lettori possono scoprire 
gli animali e l'ambiente in cui vivono in modo divertente e appassionante. 
Favolose immagini e tante curiosità permettono di conoscerne il comportamento, la storia e l'evoluzione. In ogni numero la 
sezione «Amici di casa"di 12 pagine dà consigli e suggerimenti su come prendersi cura degli animali domestici. 
 
Focus Junior 

• PERIODICITÀ: Mensile 

• USCITE IN UN ANNO: 12 

• EDITORE: Mondadori Scienza 

• SITO WEB: www.focusjunior.it 

1 anno 
(12 numeri di Focus Junior + 6 numeri di Focus Wild)   € 39,90 INVECE DI € 88,20 
SCONTO  55% 
Edizioni incluse nell'abbonamento: carta Solo per Focus Junior: pc + tablet + smartphone 
Offerta valida solo per l'Italia. 
https://www.abbonamenti.it/rivista/Focus-Junior-con-Focus-Wild 
 
 

National Geographic 
12 MESI  12 NUMERI     Sconto 34%   39€ 
 

Oppure:  
12 NUMERI DI NATIONAL GEOGRAPHIC + 12 NUMERI DE LE SCIENZE  
a soli 69,00 euro!  
 
N at i o na l  G e o g r ap h i c  r a c c o n t a  l a  m e r a v i g l i a  d e l  n o s t r o  p i a n e ta .  Un a  r i v i s t a  a f f e r m a t a  i n  t u t t o  i l  m o n do ,  p r e s t i g i os a ,  
a u t o r e vo l e  e  d i  a l t o  va l o r e  s c i e n t i f i c o  e  c u l t u ra l e .  I l  m a ga z i n e  r a c c o n t a  o gni  m e s e  l e  s t r ao r d i n a r i e  m e r a v i g l i e  d e l  
n o s t ro  p i a n e t a  co n  r e p o r t a ge  e s c l us i v i ,  f o t o gr a f i e  mo z z a f i a to  e  a r t i c o l i  s e m p r e  n u o v i  e  so r p r e n d e n t i .  

L e  S c i e nze ,  e d i z i o n e  i t a l i a na  d i  S c i e n t i f i c  Am e r i c a n ,  è  l a  p i ù  a l t a  e  a u t o r e vo l e  f o n t e  d i  i n f o r ma z io n i  s u l l e  e vo l u z i o ni  
s c i e n t i f i c h e  e  l e  t r as f o r m a z io n i  t e cn o l o g i c h e .  È  p i ù  a gg i o r n a t a ,  a c c e s s i b i l e ,  d o c u m e nt a t a :  p r e s e n t a  o gn i  m e s e  a r t i c o l i  
s u  f i s i c a ,  c o s mo l o g i a ,  t e c no l o g i a ,  s a l u t e ,  a m b i e nt e ,  b i o l o g i a ,  ge n e t i c a  e  p a l e o n to l o g i a .  È  u n  m e n s i l e  c a p a c e  d i  
a n t i c i p a r e  s c o p e r t e  e p o c a l i ,  i  s uo i  se r v i z i  so n o  f i r ma t i  d a i  m ass i mi  e s p e r t i  i n t e r n a zi o na l i ,  t r a  i  q u a l i  o l t r e  8 0  p r e m i  
N o b e l .  È  r i c c a  d i  s p l e n d i d e  i m m a g i n i  a  c o l o r i ,  f o t o gr a f i e  d i  a l ta  q u a l i t à ,  s c h e m i  e  i l l u s t r a z i o ni  c h e  d o c u m e n t an o  e  
c o m m e n t a no  g l i  a r t i c o l i ,  p e r m e t t e n d o  u n a  f a c i l e  l e t t u r a  e  c o nsu l t a z i o ne .  

https://ilmioabbonamento.gedi.it/SCIENZE/prodotto/SCF_OC10205 
 
 
 

Arte – Edizioni  Cairo  
ARTE rivista mensile per apprezzare l’arte contemporanea 
Arte è un mensile di arte, cultura e informazione. È la rivista che dal lontano 1970 costituisce un sicuro punto di 
riferimento per chi vuole restare aggiornato su tutto quanto è successo o sta per succedere nel mondo dell'arte 
contemporanea, scoprendo gli artisti, gli eventi, le novità, gli appuntamenti dell'arte contemporanea, le aste e le grandi 
mostre. 
La specificità di Arte, rivista mensile sempre presente in edicola, consiste proprio nel mostrare l’arte contemporanea – 
e non - attraverso i suoi protagonisti, con interviste, immagini e presentazioni che aiutano a entrare in un mondo che 
non tutti trovano facile, ma che in questo modo diventa accessibile. 
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A testimonianza del ruolo che la testata ricopre nel mondo dell’arte, la redazione è anche giuria di un premio nato nel 
1984 e ora annuale, rivolto ad artisti esordienti e a studenti dell’accademia che ancora non abbiano esposto in mostre 
personali. Il Premio Arte è suddiviso in quattro sezioni: pittura, scultura, fotografia e grafica e i vincitori, oltre a una 
targa, vedono le loro opere esposte in sedi d’eccellenza e possono ricevere borse di studio. Uno strumento importante 
per far crescere i giovani, per mostrare nuovi talenti e per sottolineare la specificità di un ambito culturale che deve 
arrivare alla gente, conquistare il pubblico perché si dedichi a un’osservazione attenta e critica. 
Questo stesso intento di conquista del pubblico si ritrova nelle pagine del mensile che invoglia a frequentare mostre, 
fiere e aste, per leggere il presente sotto diversi punti di vista: non perdete l’occasione di avvicinarvi all’arte 
contemporanea attraverso una guida autorevole. 
ARTE, rivista che ogni mese eccelle nell'arte di mostrare... l'ARTE! 
 
ABBONAMENTO CARTACEO 
 1 Anno (12 Copie) SCONTO 32%  € 41,00  (Prezzo di listino € 60,00) 

https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/arte-84.htm 
 
 
Riviste in lingua spagnola 
1)¡Vamos!  
è la rivista linguistica ideale per introdurre gli studenti alla lingua spagnola. Il vocabolario illustrato e le schede 
fotografiche aiutano a presentare in modo originale il tema del mese. 
Oltre agli articoli di attualità, ogni numero è arricchito da poster, adesivi e fai da te. 
Livello Elementare (A1-A2) 
4ª – 5ª Primaria – 1ª classe Secondaria I grado 
Audio e guida con attività fotocopiabili ed esercizi scaricabili al seguente link 
elilanguagemagazines.com/espantildeol.html 
 

Argomenti trattati per il 2021-2022: 
• Deportes… insólito 
• Historias de relojes 
• Es hora de hacer… ¡lo que nos gusta! 
• El arte de la transformación 
• Me encanta el campo 
 

• 5 numeri in uscita con Spedizione Gratuita: N. 1 settembre - ottobre; N. 2 novembre - dicembre; N. 3 febbraio; N. 4 
marzo - aprile; N. 5 maggio - giugno 
• Audio mp3 con letture di diverse sezioni delle riviste. 
• Gli arretrati (i numeri usciti nei mesi precedenti all’acquisto) verranno spediti insieme al numero del mese corrente. 
 

ABBONAMENTO CARTACEO 
 1 Anno (5 Copie)   € 20,90 
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/vamos-5989.htm 
 
2)Muchachos  
è la rivista linguistica in lingua spagnola con uscita in 5 numeri all'anno, ideata per coinvolgere gli studenti 
con articoli di grandissima attualità e interesse. Si tratta di un valido strumento didattico che permette di affrontare 
argomenti di portata internazionale e di civiltà dei Paesi di lingua spagnola. 
Livello Intermedio (B1-B2) 
3ª classe Secondaria I grado 
Audio e guida con attività fotocopiabili ed esercizi scaricabili al seguente link 
elilanguagemagazines.com/espantildeol.html 
 

Argomenti trattati per il 2021 - 2022: 
• Curiosidades y secretos de losmonumentos más famosos 
• ¿Cómo se dice? Palabras intraducibles 
• La tecnología del pasado 
• El futuro según Elon Musk 
• Ecoturismo: unas vacaciones sostenibles 
 

https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/arte-84.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/vamos-5989.htm


• 5 numeri in uscita con Spedizione Gratuita: N. 1 settembre - ottobre; N. 2 novembre - dicembre; N. 3 febbraio; N. 4 
marzo - aprile; N. 5 maggio - giugno 
• Audio mp3 con letture di diverse sezioni delle riviste. 
• Gli arretrati (i numeri usciti nei mesi precedenti all’acquisto) verranno spediti insieme al numero del mese corrente. 

 
ABBONAMENTO CARTACEO 
 1 Anno (5 Copie)    € 20,90 
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/muchachos-5991.htm 
 
 
OKAPI 
Di cosa parla Okapi 
OKAPI è il bimensile di riferimento degli adolescenti (10-15 anni), in lingua francese, che quest’anno compie 50 anni. 
L'abbonamento alla rivista OKAPI comprende 22 numeri l’anno, per prepararsi e superare questa delicata fase della vita 
piena di domande e di emozioni. Abbonati a OKAPI: a rivista per sentirsi bene ed essere felici a scuola, la rivista che 
risponde alle domande che non si osano posare agli adulti, che decripta l’attualità e permette di formare il proprio 
spirito critico, che aiuta ad aprirsi agli altri e a progettarsi nell’avvenire! 
 
En commandant aujourd’hui, je reçois le numéro du 1er décembre 
Okapi - 2 numeri al mese   € 8,90 / mois   con durata libera   
           22 numeri, con abbonamento annuale: 106 € 
        OKAPI : Abonnement magazine collège, ados de 10 à 15 ans (bayard-jeunesse.com) 
 

Let’s start – gruppo editoriale ELI 

 
Let's Start! è la rivista linguistica in lingua inglese che costituisce la base per imparare il lessico del tema trattato nei 
brevi articoli, nei giochi e nei fumetti. 
Gli articoli di civiltà anglofona, un poster fotografico, fai da te e adesivi completano la proposta didattica. 
Livello Elementare (A1-A2) 
4ª – 5ª Primaria – 1ª classe Secondaria I grado 
Audio e guida con attività fotocopiabili ed esercizi scaricabili al seguente link elilanguagemagazines.com/english.html 
 
Topics 2021 - 2022 
• Unusual sports 
• Tales about clocks 
• It’s time to do ... whatever you like! 
• The art of transformation 
• I love the countryside 
 
• 5 numeri in uscita con Spedizione Gratuita: N. 1 settembre - ottobre; N. 2 novembre - dicembre; N. 3 febbraio; N. 4 
marzo - aprile; N. 5 maggio - giugno 
• Disponibile in sette lingue e in differenti livelli. 
• Audio mp3 con letture di diverse sezioni delle riviste. 
• Gli arretrati (i numeri usciti nei mesi precedenti all’acquisto) verranno spediti insieme al numero del mese corrente. 
 
ABBONAMENTO CARTACEO 

 1 Anno (5 Copie)                    € 20,90 

https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/lets_start-5995.htm

https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/muchachos-5991.htm
https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-okapi.html
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/lets_start-5995.htm


TABELLA SINOTTICA PROPOSTE DI ABBONAMENTO A RIVISTE 
Titolo  AMBITO  Tipologia abbonamento  Prezzo 

abbonamento  
Link perabbonamento 

FOCUS JUNIOR 
+  
FOCUS WILD 
 

SCIENZE 1 anno 
(12 numeri di Focus Junior + 6 
numeri di Focus Wild)    

€ 39,90 https://www.abbonamenti.it/rivista/Focus-Junior-con-Focus-
Wild 
 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
+ 
LE SCIENZE  

GEOGRAFIA  
E  
SCIENZE 

1 anno 
12 numeri di NATIONAL 
GEOGRAPHIC + 12 numeri de LE 
SCIENZE 
 

 
€ 69,00 

https://ilmioabbonamento.gedi.it/SCIENZE/prodotto/SCF_OC10205 
 

ARTE – Edizioni  
Cairo  
 

ARTE 1 Anno (12 Copie (Prezzo di listino € 
60,00) 
 

         € 41,00   https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/arte-
84.htm 
 
 

¡VAMOS! LINGUA 
SPAGNOLA 

1 Anno (5 Copie)     
 

            € 20,90 https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/vamos-
5989.htm 
 

MUCHACHOS  LINGUA 
SPAGNOLA 

1 Anno (5 Copie)     
 

          € 20,90 https://www.miabbono.com/abbonamento-
rivista/muchachos-5991.htm 
 

OKAPI  LINGUA  
FRANCESE 

2 numeri al mese    con durata libera   
 
 
 
 
[1 anno  (22 numeri)] 

             € 8,90 
     X7  mesi 
        € 62,30 

 
       [  € 106] # 

 

 
OKAPI : Abonnement magazine collège, ados de 10 à 15 ans 
(bayard-jeunesse.com) 
 

LET’S START – 
gruppo editoriale 
ELI 
 

LINGUA  
INGLESE 

1 anno ( 5 copie)            €  20,90 https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/lets_start-
5995.htm 
 

                                                  TOTALE       €  274   # [ CON OKAPI ANNUALE SI ARRIVA A 318,60] 

 

https://www.abbonamenti.it/rivista/Focus-Junior-con-Focus-Wild
https://www.abbonamenti.it/rivista/Focus-Junior-con-Focus-Wild
https://ilmioabbonamento.gedi.it/SCIENZE/prodotto/SCF_OC10205
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/arte-84.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/arte-84.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/vamos-5989.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/vamos-5989.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/muchachos-5991.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/muchachos-5991.htm
https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-okapi.html
https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-okapi.html
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/lets_start-5995.htm
https://www.miabbono.com/abbonamento-rivista/lets_start-5995.htm
stefaniaacquaviva

stefaniaacquaviva

stefaniaacquaviva



Informazioni avviso/decreto

Titolo avviso/decreto
Animatori digitali 2022-2024

Codice avviso/decreto
M4C1I2.1-2022-941

Descrizione avviso/decreto
L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro 
per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità 
scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli 
animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Linea di investimento
M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico

Dati del proponente

Denominazione scuola
I.C.CARDANO AL CAMPO

Codice meccanografico
VAIC843007

Città
CARDANO AL CAMPO

Provincia
VARESE

Legale Rappresentante

Nome
STEFANIA

Cognome
ACQUAVIVA

Codice fiscale
CQVSFN72E52D862Q

Email
VAIC843007@ISTRUZIONE.IT

Telefono
0331261579

Referente del progetto

Nome
MARIA DOMENICA

Cognome
SCIARRETTA

Email
VAIC843007@ISTRUZIONE.IT

Telefono
0331261579

VAIC843007 - M4C1I2.1-2022-941-P-6317 Pagina 1 di 4
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Informazioni progetto

Codice CUP
D14D22002620006

Codice progetto
M4C1I2.1-2022-941-P-6317

Titolo progetto
Animatore digitale: formazione del personale interno

Descrizione progetto
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di 
personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 
dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno 
sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico 
intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo 
anche su più attività che ,dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate 
concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 
digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di 
coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Data inizio progetto prevista
01/01/2023

Data fine progetto prevista
31/08/2024

Dettaglio intervento: Animatore digitale: formazione del personale 
interno sulla didattica digitale

Intervento:
M4C1I2.1-2022-941-1001 - Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale

Descrizione:
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale 
scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno 
scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti 
unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su più attività che, laddove opportuno, potranno essere 
trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone 
dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - 
Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di 
formazione alla transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento 
dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Indicatori

Il monitoraggio degli indicatori comuni deve essere assicurato costantemente da parte della scuola 
beneficiaria. Il target di 20 docenti da formare nel biennio viene indicato nella casella "Utenti di servizi, 
prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati". In fase di monitoraggio verrà richiesto di valorizzare 
il seguente indicatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività ed in ordine alla categorizzazione 
indicata in parentesi: - NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - 
COMPETENZE DIGITALI (maschi; femmine; non binario; 18-29 anni; 30-54 anni; maggiore di 55 anni) da 
comunicare per stato di avanzamento.

VAIC843007 - M4C1I2.1-2022-941-P-6317 Pagina 2 di 4



Codice Descrizione
Tipo 

indicatore
Unità di 
misura

Valore programmato

C10IB
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI ETÀ 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IC
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 30-54)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10ID
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 55<)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IF
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; ETÀ 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IG
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 30-54)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IH
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 55<)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IL
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO 18-29)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IM
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO; 30-54)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C10IN
NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI 

FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO; 55<)
C - COMUNE Persone

Richiesto in fase di 
monitoraggio

C7
UTENTI DI SERVIZI, PRODOTTI E PROCESSI DIGITALI PUBBLICI NUOVI E 

AGGIORNATI
C - COMUNE

Utenti per 
anno

10

Target

Target da raggiungere e rendicontare da parte del soggetto attuatore entro il trimestre e l'anno di scadenza 
indicato

Nome Target
Unità 

di 
misura

Valore 
target

Trimestre 
di 

scadenza

Anno di 
scadenza

Formazione di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo
Numero

20 - 
Avviso

T4 2024

Piano finanziario

Voce Percentuale minima Percentuale massima Percentuale fissa Importo

Spese per attività di formazione 100% 2.000,00 €

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 2.000,00 €
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