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Il POF è il documento che definisce l’identità pedagogico-culturale del nostro Istituto. Approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, 
esso è un atto pubblico, frutto della riflessione comune, degli scambi e delle interazioni continue tra i docenti delle singo le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di 1° grado; è vincolante e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. 
Esso costituisce lo strumento attraverso il quale la Scuola rende trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa e il motivo per cui lo fa, cioè la 
sua offerta formativa. Tiene conto dei bisogni educativi espressi dalle famiglie e dal territorio. È rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali, 
alle Associazioni del territorio con cui la scuola interagisce in modo costruttivo. Contiene le scelte culturali, educative, didattiche, organizzative, 
ed è espressione dell’autonomia progettuale e dell’assunzione di responsabilità della scuola. È il mezzo che l’Istituzione Scolastica possiede 
per garantire il successo formativo, cioè lo sviluppo dei potenziali individuali, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le 
diversità individuali. 

MISSION DELL’ISTITUTO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Si educa attraverso ciò 

che si dice, 

di più attraverso ciò che 

si fa, 

ancor più attraverso ciò 

che si è” 

 
                        Robert Baden Powell 
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ANALISI DEL CONTESTO 
Il contesto socio-economico-culturale 

 
Dal punto di vista amministrativo, l’Istituto Autonomo Comprensivo “Como Albate”, costituitosi nel 2000, opera sul quartiere di Albate, a sud di 
Como, comprendente le frazioni di Muggiò, Acquanera e Trecallo. 
Dal punto di vista economico la zona è passata dai grandi insediamenti industriali, chiusi progressivamente dopo gli anni ’70, alle piccole e 
medie attività artigianali nonché del terziario. 
Dal punto di vista demografico negli anni ’60 e ’70 si è assistito ad un forte flusso immigratorio interno, al quale, in quest’ultimo decennio, si è 
aggiunta la presenza, via via più consistente, di cittadini provenienti da paesi stranieri. La percentuale di alunni stranieri nelle scuole del nostro 
Istituto è in costante aumento. Nel periodo pasquale e natalizio il nostro Istituto è, inoltre, riferimento per i figli dei gestori delle attrazioni del 
Luna Park e/o del Circo che si insediano nell’area dell’ex Campo di Marte di Muggiò.  
La massiccia urbanizzazione di questi ultimi anni sta creando dinamiche sociali complesse. La Scuola mantiene un atteggiamento attento per 
saper cogliere tali dinamiche, rispondere in maniera adeguata alle istanze sociali, garantendo a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita 
culturale. La composizione socio-culturale delle famiglie degli alunni frequentanti le nostre scuole risulta eterogenea e rispecchia la crescente 
complessità della nostra cultura contemporanea.  

 

Le risorse del territorio 
Il territorio è ricco di strutture pubbliche/private e si registra la presenza di Enti e Associazioni che lo vivacizzano attraverso una preziosa e 
consolidata opera di promozione sociale, ricreativa e culturale. Il nostro Istituto da anni collabora con Enti e Associazioni quali, ad esempio, le 
Associazioni dei genitori, il Gruppo Alpini di Albate, il Corpo forestale, l’Agorà, il Corpo Musicale Albatese, la Fondazione Maraja, l’U.C.C., il 
CAI, la C.R.I., le ASL, le Amministrazioni comunale e provinciale, etc soprattutto per la realizzazione di progetti didattici trasversali che vedono 
coinvolti docenti, alunni, famiglie. I rapporti con il Comune di Como sono improntati a uno spirito di leale collaborazione. 
L’Istituto Comprensivo usufruisce dei servizi comunali di: 

 refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie; 
 pre e post-scuola, doposcuola a cura delle insegnanti comunali. 

 
Inoltre, riceve annualmente, in base ad apposita convenzione, finanziamenti dal Comune destinati al diritto allo studio e alla manutenzione 
ordinaria degli edifici scolastici.  
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Il nostro Istituto 
 

Dal punto di vista amministrativo, l’Istituto Comprensivo “Como Albate” si è costituito nel 2000, unendo le scuole dell’infanzia, quelle primarie e 
la scuola secondaria di primo grado. La sede centrale dell’Istituto è collocata in piazza IV Novembre, all’interno della scuola secondaria di 
primo grado “G. Marconi”. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA Scuola dell’infanzia 
di Trecallo 

Scuola dell’infanzia  
di via Acquanera 

SCUOLE PRIMARIE 

“Dalmazio Birago” Albate “Luigi Picchi” Albate 

“Massimiliano Kolbe” Muggiò 

SCUOLA SECONDARIA 
 DI 1° GRADO 

“Guglielmo Marconi” Albate 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBATE 
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La popolazione scolastica 
 

 
 

   Gli alunni stranieri, che frequentano le diverse scuole dell’istituto costituiscono dunque il 16,5% del totale e sono di diversa provenienza: 
 
 

Turchia Tunisia Albania Ghana Ucraina Algeria Filippine Cina El 
Salvador 

Sri 
Lanka 

Nigeria Rep 
Dominic 

Pakistan Ecuador Egitto  Kossovo Libano Romania Perù 

 
24 

 
17 

 
11 

 
7 

 
9 

 
3 

 
4 

 
3 

 
7 

 
8 

 
5 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
6 

 
2 

 
   1 alunno da:  Brasile, Etiopia, Macedonia e Marocco. 
 
 
 

        

 

 

Scuola Numero classi Numero totale di alunni Numero di alunni di origine 

straniera 

Scuola dell’Infanzia di Trecallo 3 72 5 

Scuola dell’Infanzia di via Acquanera 3 61 21 

Scuola Primaria “Birago” 10 203 20 

Scuola Primaria “Picchi” 5 114 30 

Scuola Primaria “Kolbe” 5 106 15 

Scuola Secondaria “Marconi” 10 200 34 

                                 Totale 36 756 125 
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• DSGA 

• ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

• COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

• CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

• GIUNTA ESECUTIVA 

• CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE 

• CONSIGLI DI 
INTERCLASSE  

• CONSIGLI DI CLASSE 

• COLLABORATORI 

• FIDUCIARI DI PLESSO 

• FIGURE 
STRUMENTALI 

• RESPONSABILE 
DELLA SICUREZZA 

• COLLEGIO DOCENTI  

• COMMISSIONI 

• GRUPPI DI LAVORO 

AREA 
EDUCATIVO 
DIDATTICA 

AREA 
DIRIGENZIALE 

AREA 
GESTIONALE 

AREA 
COLLEGIALE 

 

  AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 
Organigramma 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
VALERIA CORNELIO 
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Le risorse professionali 
 
 
 

ORGANICO DI DIRITTO DI POSTO 

COMUNE 

Scuola d’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

12 

35 

19 

 

 

Tot. 66 

ORGANICO DI DIRITTO DI POSTO DI 

SOSTEGNO 

Scuola d’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

2 

7 

7 

 

 

Tot. 16 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Docente di sostegno 

Docenti Scuola Primaria 

Docente di Lingua Francese  
(Scuola Secondaria) 

0 

3 

1 

 

 

 

Tot. 4 

PERSONALE ATA E DI SEGRETERIA Collaboratori Scolastici 

Assistenti Amministrativi (AA) 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) 

14 

5 

1 

 

 

 

Tot. 20 
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Gli spazi e le attrezzature 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace l'attività didattica; in questo contesto svolgono 
un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, sono a 
disposizione dei docenti e degli alunni le seguenti strutture:   
 

Spazi e strutture Infanzia  
Acquanera 

Infanzia 
Trecallo 

Primaria 
Birago 

Primaria 
Picchi 

Primaria 
Kolbe 

Secondaria 
Marconi 

Aula ad utilizzo classi 3 3 10 5 5 11 

Aula LIM o 
attrezzata con  

TV / PC / proiettore 

- - 
2 + 1 4 +2 5 9 + 2 

Aula di arte e immagine - - Sì Sì  - Sì 

Aula di musica - - Sì          Sì Sì Sì 

Aula multimediale - - Sì Sì  Sì Sì 

Aula docenti - - Sì Sì  Sì Sì 

Aula polifunzionale Sì - Sì Sì  Sì - 

Biblioteca alunni Sì Sì - Sì  - Sì 

Laboratorio scientifico - - - - - - 

Palestra con spogliatoio Sì - Sì Sì  - Sì 

Giardino  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Infermeria  - - Sì - Sì Sì 

Mensa  Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Auditorium  - - Sì - - Sì 

Ufficio DS - - - - - Sì 

Ufficio DSGA - - - - - Sì 

Ufficio segreteria - - - - - Sì 

Ascensore  Sì - - Sì  - Sì 
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Il tempo scuola  

 

*Il tempo scuola del Corso Musicale è articolato in 30 ore settimanali e 3 ore di indirizzo che prevedono lo studio di uno strumento musicale a 
scelta tra chitarra, clarinetto, pianoforte e violino. 

 
 

SCUOLA 
INFANZIA 

ACQUANERA/ 
TRECALLO 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

ORGANIZZAZIONE ORARIA MENSA 
Dal lunedì al venerdì con le 

insegnanti 25 Orario ridotto: h 8.00/13.00 Dal Lunedì al Venerdì 
 

41 Orario ordinario: h 7.50/16.00* Dal Lunedì al Venerdì 
 * I genitori  (presentando apposita documentazione)avranno la 

possibilità di estendere l’orario fino alle ore 17.00.Si richiede un 
numero minimo (n°15 bambini) e la frequenza da lunedì a 
venerdì.  IL SERVIZIO E’ GRATUITO 

 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 
“BIRAGO” 

MONTE ORE 
SETTIMANALE 

ORGANIZZAZIONE ORARIA MENSA 
 

Orario Rientri Dal lunedì al giovedì le insegnanti 
statali garantiscono l’assistenza alla 
mensa nei giorni di rientro, mentre le 
insegnanti comunali sono presenti 
nei giorni di non rientro, su richiesta 
dei genitori, previo versamento di 
una quota. 

27 8.30/12.30  13.40/16.00 Lun/mer/giov (no sabato) 

27 8.30/12.50  14.00/16.00 Lun/mer/giov (no sabato) 

28 8.30/12.30  14.00/16.00 Lun/mer  (sì sabato) 

28 
 

8.30/12.30   14.00/16.00  Lun/mar/mer/giov (no sabato) 

 

SCUOLE 
PRIMARIE 
“PICCHI” E 
“KOLBE” 

MONTE ORE 
SETTIMANALE  

ORGANIZZAZIONE ORARIA MENSA 
 

40 ore 
 

Dal Lunedì al Venerdì: 
8.30/12.30 attività didattiche 
12.30/14.30 tempo mensa 

14.30/16.30 attività didattiche 

Frequenza obbligatoria dal lunedì al 
venerdì con le insegnanti statali. 

 MONTE ORE 
SETTIMANALE* 

ORGANIZZAZIONE ORARIA MENSA 
 

Mensa facoltativa per ogni tipo di 
orario dal lunedì al venerdì con 
assistenza garantita dalla ditta 

fornitrice “Aclichef”. 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 
“MARCONI” 

Settimana lunga 
30 ore  

dal Lunedì al Sabato:   h 8.00 - 13.00 

 Settimana corta 
30 ore 

Lunedì/Giovedì: h 8.00 – 14.00 
Martedì: h 8.00 – 13.00/14.00 – 17.00 
Mercoledì/Venerdì:   h 8.00 – 13.00 

 Settimana corta 
30 ore 

Lunedì/Mercoledì/Giovedì: h 8.00 – 14.00 
Martedì: h 8.00 – 13.00/14.00 – 16.00 

Venerdì:   h 8.00 – 13.00 
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L’orario settimanale delle discipline 

Le Scuole Primarie 
 

 

 Ore discipline Curricolo (27/28 h settimanali)* 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 7 7 6 6 6 

Storia-Cittadinanza-Geografia 4 4 4 4 4 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze naturali e sperimentali 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Quota Obbligatoria 27 27 27 27 27 

*la 28 esima ora prevede il laboratorio di lettura          

                                                                

                                                                                                                                              La Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 

* L'iscrizione ad una classe con Inglese potenziato non prevede, nel monte 
ore, l'insegnamento della lingua francese. 

 
 
 
 

 

Ore discipline Curricolo (40 h settimanali) 

 1^ 2^ 3/4/5^ 

Italiano 7 7 6 

Matematica 7 6 6 

Inglese 1 2 3 

RC 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Corpo, movimento e sport 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 

Storia – Geografia – Cittadinanza 4 4 4 

Mensa e dopomensa 10 10 10 

Quota Obbligatoria 40 40 40 

Ore discipline curricolo  

 1^ 2^ 3^ 
 

Italiano e attività di approfondimento materie letterarie 6 6 6 

Storia, Geografia 4 4 4 

Matematica 4 4 4 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese/ Inglese potenziato* 3/5 3/5 3/5 

Francese 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Corpo movimento sport 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Quota Obbligatoria 30 30 30 
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FINALITÀ EDUCATIVE 

 
 

 

Continuità 

Progetti di accoglienza e percorsi 
finalizzati a creare continuità fra i vari 

ordini di Scuola. 

 

 

Accoglienza, integrazione, 
uguaglianza 

Apertura alle esigenze ed agli interessi 
di tutti gli utenti; garanzia dei diritti 

fondamentali di ogni individuo 
rispettando cultura, etnia, sesso, 
condizione socio-economica e 

psicofisica. Attenzione alla soluzione di 
problematiche relative ad alunni in 

difficoltà, in situazione di disabilità o 
stranieri.  

 

Prevenzione del disagio e 
della dispersione 

scolastica 

Attuazione di percorsi e progetti 
finalizzati alla crescita armonica della 
Persona.Collaborazione con Enti e 
Organismi preposti, per la soluzione  

più idonea delle problematiche emerse. 

 

 

Orientamento 

Elaborazione di percorsi e attività 
finalizzate ad accompagnare e 
sostenere i ragazzi nella scelta 
dell’indirizzo di studio superiore. 

PRINCIPI 
FONDAMENTALI 

Apertura al  territorio 

Elaborazione  e accoglienza di progetti 
che coinvolgano Enti locali, Agenzie 

formative, Associazioni, Aziende 
presenti e operanti nel territorio. 

Educazione alla convivenza 

Creazione di opportunità di 
confronto, dialogo, discussione, 

usando diversi canali comunicativi, 
procedure e percorsi formativi 
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Le finalità della scuola  
  

Il nostro Istituto Comprensivo assume, come orizzonte di riferimento cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2006, declinandolo nelle seguenti finalità: 

 
 garantire lo sviluppo e la valorizzazione della Persona, ponendo lo studente al centro dell’azione educativa, nonché impegnandosi a 

valorizzare le potenzialità di ciascuno; 

 insegnare le regole del vivere e del convivere; promuovere la consapevolezza negli alunni che il vivere sociale comporta il rispetto di 
sé, degli altri e di regole comuni, impegno ed assunzione di responsabilità; 

 favorire un apprendimento significativo, promuovendo lo sviluppo integrale ed armonico della Persona finalizzato al raggiungimento di 
una condizione di generale benessere; 

 garantire a tutti gli studenti uguali opportunità di crescita culturale e favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, nonché di 
quelli in difficoltà di apprendimento, scegliendo percorsi formativi che stimolino tutte le dimensioni della loro personalità (etiche, 
religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc…); 

 promuovere il processo di integrazione degli alunni stranieri; 

 prendere coscienza dell’importanza dell’apprendimento delle lingue straniere quale strumento di comunicazione essenziale nella 
società odierna; 

 avviare e potenziare la conoscenza e l’uso consapevole delle tecnologie digitali sia nell’ambito della formazione disciplinare sia in una 
più ampia ottica di apprendimento permanente in coerenza con il Piano Nazionale Digitale; 

 favorire un percorso di alfabetizzazione musicale e fornire le basi tecniche per lo studio di uno strumento al fine di ampliare l’orizzonte 
culturale degli alunni attraverso il valore educativo e formativo della musica.                                 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il curricolo 

 
 

INCLUSIONE

 

MUSICA 

 

Finalità 
specifiche del 
nostro Istituto 

LINGUE 
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Il curricolo 
 
La progettazione curricolare è affidata alle scuole e rappresenta un’opportunità per sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa. Nel 
Curricolo d’Istituto gli insegnanti assumono e contestualizzano le Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte operate dalla comunità scolastica 
in relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, all’organizzazione delle esperienze di apprendimento ed alla valutazione. 
Si sottolinea l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 
di avviare gli alunni a una visione unitaria della conoscenza favorendo, inoltre, l’interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti di 
discipline diverse. Le singole discipline, infatti, pur essendo considerate nella loro specificità, vengono proposte all’interno di tre grandi aree 
disciplinari: 
 

 area linguistico – artistico – espressiva;  
 area storico – geografica; 
 area matematico – scientifico – tecnologica 

 
Il Curricolo si articola attraverso: 

 

 i campi di esperienza (Scuola Infanzia) che aiutano i bambini a orientarsi nella molteplicità degli stimoli e delle attività favorendo, così, il 
loro percorso educativo; 

 le discipline raggruppate in Aree disciplinari (Scuola primaria e secondaria di primo grado) che, in tal modo, possono interagire e 
collaborare attraverso particolari modalità organizzative delineate dalle Scuole nella loro Autonomia. 
Elementi caratterizzanti sono:  

 i Traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati, sia per i campi di esperienza sia per le discipline, al termine della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

 gli Obiettivi di apprendimento che sono considerati strategici per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e che 
sono definiti per il termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria nonché per il termine del terzo anno della scuola secondaria 
di primo grado; 

 la Valutazione, di cui sono responsabili i docenti e che ha funzione prevalentemente formativa, che accompagna i processi di 
apprendimento e che sia da stimolo al miglioramento continuo; 

 l'Autovalutazione, che ha lo scopo di portare a riflettere sull'intera organizzazione dell'offerta educativo/didattica della Scuola ai fini del 
miglioramento continuo; 

 la rilevazione della qualità dell'intero sistema scolastico nazionale, a cura dell' "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 
formativo di educazione e istruzione".   

 

 



14 

 

 
AREA DELLA PROGETTUALITÀ 

Arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa 
ACCOGLIENZA E  

CONTINUITÀ  

Percorsi che promuovono l’elaborazione di un proprio progetto di vita e favoriscono l’inserimento nei diversi ordini di Scuola, 

attraverso attività di accoglienza e di continuità rivolte agli alunni e alle loro famiglie.  

ORIENTAMENTO 

 

Attività trasversali svolte nel corso del triennio della scuola secondaria che, a partire dalla conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, attitudini ed aspirazioni, guidano l’alunno ad una scelta consapevole, all’interno delle diverse opportunità formative 

presenti sul territorio. 

INCLUSIONE 

 

Progetti e percorsi personalizzati, volti a favorire una reale inclusione di alunni in situazioni problematiche, fornendo loro 

strumenti ed occasioni di crescita adeguati così da vivere positivamente l’esperienza scolastica nei suoi diversi aspetti 

(didattici, educativi e relazionali) e raggiungere il successo formativo.  

SALUTE E 

BENESSERE 

Iniziative volte a creare un clima relazionale positivo tra docenti/alunni/genitori, a monitorare e prevenire il disagio minorile, a 

sviluppare “life skills” utili per una crescita armonica ed equilibrata. Le iniziative sono condotte anche in collaborazione con 

l'ASL, con il Comune di Como, in rete con le “Scuole che Promuovono Salute”, con le Associazioni dei Genitori e con altri 

Enti/Associazioni del territorio. L’istituto propone in questo contesto, attività sportive motivanti: la scuola primaria aderisce al 

progetto “sport di classe” mentre per la scuola secondaria è previsto il centro sportivo con la partecipazione ai giochi 

studenteschi e al progetto “Rugby”.  

MUSICA Progetti che partono dall’importanza di valorizzare la musica come strumento che accompagna quotidianamente il percorso 

formativo. Sono volti a promuovere l’apprendimento pratico della musica, con attività strumentale e di canto corale. 

LINGUE Corsi indirizzati agli studenti della scuola secondaria di 1° grado e delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, volti al 

conseguimento di certificazioni esterne da parte di Enti riconosciuti a livello internazionale, nonché al potenziamento delle 

competenze comunicative basilari nell’uso reale della lingua. 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

 

Progetti che stimolino le capacità comunicative attraverso varie forme (arte, poesia, lettura…), affinché ogni alunno possa 

sperimentare diversi linguaggi, sviluppare il pensiero e consolidare abilità e competenze. L’istituto incentiva la partecipazione 

ad attività artistiche e culturali legate a manifestazioni promosse dal territorio in collaborazione con enti e associazioni. 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

Percorsi che promuovono l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica, in tutte le sue forme, anche attraverso l’adesione 

alle iniziative proposte dagli Enti educativi e culturali presenti sul territorio. 

PIANO DIGITALE Progetti volti a favorire l’innovazione didattica e l’uso di nuove metodologie di apprendimento, anche attraverso un processo di 

rinnovamento delle dotazioni informatiche. L’Istituto, in coerenza con il “Piano Digitale Nazionale”, dall’a. s. 2015/16 ha 

provveduto ad istallare una nuova aula di informatica con funzione di laboratorio linguistico e intende procedere nel triennio con 

il potenziamento delle dotazioni di aula (Lim, Smart TV, PC). 

L'elenco completo dei progetti verrà annualmente allegato e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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L'inclusione 

 
 
La scuola per gli alunni in situazione di disabilità 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento alla legge 104 del 1992 nella quale l’obiettivo fondamentale è l’integrazione della persona per 
un progetto di vita. Viene assegnato un insegnante di sostegno che coordina le attività sulla base del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), 
individua gli obiettivi didattici-educativi, le strategie e i contenuti accessibili all’età mentale dell’alunno. Le verifiche e la valutazione degli alunni 
diversamente abili fanno sempre riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Nel corso dell’anno scolastico viene convocato il GLH d’Istituto che adotta linee comuni di lavoro, si confronta sui documenti e traccia percorsi 
condivisi tenendo presenti le direttive Istituzionali. Al fine di favorire e implementare gli interventi a favore degli alunni diversamente abili, 
l’Istituto si avvale della collaborazione di un docente specializzato, interno alla Scuola, individuato e designato dal Collegio dei Docenti quale 
funzione Strumentale “Integrazione alunni diversamente abili”. 
 

La scuola per gli alunni stranieri 
All’interno dell’Istituto è presente una Commissione Intercultura che, coordinata dalla Funzione Strumentale, promuove e favorisce attività 
scolastiche utili alla piena integrazione e alla consapevole partecipazione da parte degli studenti stranieri alla vita scolastica. Ai fini 
dell'accoglienza, dell'inserimento e dell'inclusione degli alunni stranieri, l'Istituto si avvale anche della collaborazione del Comune di Como che 
fornisce, su specifica richiesta della Scuola, facilitatori linguistici e/o mediatori culturali per gli alunni appena arrivati da Paesi non comunitari e 
che non parlano la lingua italiana 
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un “Protocollo d’Accoglienza” elaborato dalla Commissione Intercultura che:  

 contiene principi, criteri, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati; 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici tracciando le diverse possibili fasi di accoglienza e di facilitazione per l’apprendimento 
della lingua italiana.  

Esso prevede anche l’individuazione, tra il personale di segreteria, di un incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri al fine di 
affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutino l’interazione con i “nuovi utenti”. 
Le equipe pedagogiche 

 favoriscono l’inclusione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo e di tutoraggio; 

 individuano modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; 

 rilevano i bisogni specifici di apprendimento; 

 elaborano percorsi personalizzati.  
In aggiunta a questi interventi viene annualmente predisposto un “Progetto alunni stranieri” attingendo al fondo ministeriale “Scuole a forte 
flusso migratorio”. 
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La scuola per gli alunni con bisogni educativi speciali 
I Bisogni Educativi Speciali (BES) includono tutte quelle condizioni fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche e sociali che richiedono 
un’analisi del bisogno, un’individuazione delle problematiche, non separata dall’identificazione delle risorse dell’alunno. Dunque il concetto di 
Bisogno Educativo Speciale si basa sulla visione globale della persona fondata sul funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). La definizione di Bisogno Educativo Speciale deve essere subordinata a una diagnosi 

o a una segnalazione dei Servizi Sociali o del Consiglio di classe/team. In riferimento alla direttiva ministeriale del 27/12/2012, alla circolare 
ministeriale del 6/03/2013 e alla successiva circolare del 27/06/2013 il nostro Istituto Comprensivo ha avviato la fase di sperimentazione e 
monitoraggio delle metodologie e delle pratiche, anche organizzative, per la promozione dell’inclusione. L’Istituto ha attivato la Commissione 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) che ha il compito di elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). 

Nel PAI la Commissione GLI definisce i compiti del Consiglio di Classe o team, elencando le fasi fondamentali per un’azione mirata 
all’inclusione; tali fasi vengono esplicitate nei seguenti punti: 

  rilevazione dei BES presenti nella scuola  

 individuazione dei casi 

 eventuale richiesta di accertamento alla famiglia  

 stesura di una personalizzazione del percorso e documentazione degli interventi didattico-educativi attraverso la stesura di un PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) specifico per gli alunni BES anche se in attesa di certificazione e definizione delle misure dispensative 
e compensative necessarie 

 sottoscrizione del Piano predisposto da parte della famiglia 
 scambio e condivisione di informazioni con la Commissione GLI 

 
 
La scuola per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A) sono disturbi dello sviluppo che determinano difficoltà, a volte molto rilevanti, nell’acquisizione 
delle abilità scolastiche di scrittura, lettura e calcolo. Per gli alunni con certificazione DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) è attiva la 
Commissione GLI con i seguenti obiettivi, coerenti con le norme contenute nella legge 170 del 8 ottobre 2010 Art. 3:   

 garantire il diritto all’istruzione  

 favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche (compensative e dispensative) personalizzate ed espresse attraverso 
il PDP (Piano Didattico Personalizzato)  

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali  

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti anche nel momento dell’Esame di Stato 
(rispettando quanto esplicitato nella legge 170/2010 inerente la somministrazione delle prove d’esame e INVALSI)  
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 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori partecipando a corsi di formazione 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e scuola.  

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi attraverso il  progetto in rete attivato dall'Istituto capofila Como-Lago, che si 
pone come obiettivo l’individuazione delle eventuali discrepanze di apprendimento degli alunni delle classi prime e seconde delle 
scuole primarie del nostro Istituto, tramite la somministrazione di prove mirate proposte dagli specialisti che seguono il Progetto 
medesimo ed attuate dalla Funzione Strumentale agli alunni DSA dell’Istituto, preposta e formata per la somministrazione e correzione 
delle stesse. 

 
A partire dall'anno scolastico 2010-2011 si è costituito all’interno del nostro Istituto un “Gruppo D.S.A.”, composto dai genitori degli alunni con 
certificazione, dal docente referente DSA d'Istituto e dai docenti interessati, con l’intento di sensibilizzare genitori e docenti sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e di tutelare la scolarizzazione degli alunni con tale diagnosi. 
 

 
Il sapere in rete: progettare, costruire e condividere per crescere  

Le continue e complesse trasformazioni che caratterizzano la società attuale, generano, rispetto al passato, nuovi valori e stili di vita, che 
determinano un cambiamento delle modalità conoscitive e comunicative dell’individuo. Fare scuola oggi significa porre in relazione la 
complessità delle nuove modalità di apprendimento con un’attività costante di guida ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. 
Consapevole delle potenzialità e dei rischi e pericoli collegati all’uso delle tecnologie, il nostro Istituto intende promuovere azioni formative 
orientate allo sviluppo di competenze che consentano ad alunni e studenti di maturare una cittadinanza digitale attiva e responsabile, 
puntando a ridurre il divario digitale ancora presente in gran parte della popolazione.  
Il progetto si propone di: 
- stimolare negli alunni/studenti la motivazione ad apprendere attraverso l’uso delle nuove tecnologie e fornire supporti adeguati affinché 
ciascuno sviluppi un’identità consapevole ed aperta, affini la propria capacità critica e maturi consapevolezza ed autonomia di pensiero; 
- potenziare la dotazione informatica a disposizione degli alunni e dei docenti dell’Istituto; 
- consentire agli insegnanti di utilizzare e condividere con colleghi ed alunni/studenti materiali didattici e risorse informatiche per migliorare le 
metodologie didattiche, rendendole più aderenti ai bisogni formativi degli studenti;  
- sostenere la formazione continua dei docenti per l'innovazione didattica; 
- costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline;  
- migliorare la comunicazione tra i docenti e fra scuola e famiglia attraverso l’uso del registro elettronico e del sito istituzionale;  
- consentire anche agli alunni in situazione di disabilità, di svantaggio socio-culturale e/o economico di utilizzare strumentazioni innovative 
capaci di aumentare motivazione e autostima, nonché di migliorare autonomia e strumentalità di base.  
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 valutazione iniziale, 
all’inizio dell’anno 
scolastico e di ogni unità 
di apprendimento 

 

 valutazione in itinere, 
durante e al termine delle 
unità di apprendimento 

 

 valutazione finale, al 
termine di ogni 
quadrimestre 

 

 certificazione delle 
competenze, al termine 
della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 
primo grado. 

 

qualificare, rispetto alla situazione di partenza, 
i livelli raggiunti riguardo a: 

 Partecipazione 

 Impegno 

 Abilità e competenze 

 Conoscenze 

 Metodo di studio 
Comportamento e socializzazione 

 favorire l’autovalutazione da parte 
degli alunni 

 adeguare la programmazione alle 
necessità degli alunni  

 attuare interventi adeguati 

 certificare le competenze raggiunte 

VALUTAZIONE 

 prove strutturate o prove 
oggettive, a stimolo e risposta 
chiusa  

 prove semi – strutturate, a 
stimolo chiuso e risposta aperta  

 prove non strutturate, a stimolo e 
risposta aperta  

 giudizio analitico e sintetico su prove 
scritte e orali 

 colloqui individuali con i genitori 

 comunicazioni scritte, tramite il diario e/o 
l’apposito libretto delle comunicazioni 

 documento di valutazione quadrimestrale: 

intermedio e finale 

 agli alunni per renderli consapevoli del livello 
raggiunto nel processo formativo 

 ai genitori perché aiutino i bambini/ragazzi a 
trovare le proprie strategie, in un rapporto di 
fattiva collaborazione con gli insegnanti 

 ai docenti per programmare l’attività didattica 

in modo flessibile 

 

AREA DELLA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

significa 

articolata in 

da comunicare 

come 

per 

attraverso 



La valutazione del comportamento
 Scuola Primaria

classi 1^, 2^, 3^
Relazione con i

compagni

Relazione con l’adulto Autocontrollo Rispetto delle strutture Rispetto delle regole

Ottimo Stabilisce sempre
relazioni positive con i

compagni 

Manifesta sempre rispetto e
fiducia nei confronti dell’adulto

Sa sempre comportarsi in modo
corretto in classe, durante
l’intervallo, la mensa  ,…

Ha sempre cura dei beni
personali propri ed altrui 

Rispetta le regole della scuola in
ogni situazione

Distinto Spesso stabilisce
relazioni positive con i

compagni 

Manifesta fiducia e rispetto nei
confronti dell’adulto

Quasi sempre sa comportarsi in
modo corretto in classe, durante

l’intervallo, la mensa, …

Ha cura dei beni personali propri
ed altrui

E’ quasi sempre rispettoso delle
regole della scuola 

Buono Cerca di stabilire
relazioni positive con i

compagni

Quasi sempre riesce a stabilire
una relazione positiva con

l’adulto

Solitamente si comporta in modo
corretto in classe, durante
l’intervallo, la mensa, …

Di solito ha cura dei beni
personali propri ed altrui

Solitamente cerca di rispettare le
regole della scuola

Sufficiente Talvolta fatica a
relazionarsi con gli altri

Non sempre riesce a stabilire
una relazione positiva con

l’adulto 

Non sempre si comporta in modo
corretto in classe, durante
l’intervallo, la mensa, ...

Talvolta fatica ad avere cura dei
beni personali propri ed altrui 

Talvolta ha difficoltà nel
rispettare le regole della scuola

Non

sufficiente

Spesso si relaziona con
i compagni in modo

inadeguato

Fatica a stabilire una relazione
positiva con l’adulto  

Fatica a comportarsi in modo
corretto in classe, durante
l’intervallo, la mensa ,…

Ha cura dei beni personali propri
e altrui solo se sollecitato

Ha difficoltà nel rispettare le
regole della scuola

classi 4^ e 5^

Relazione con i

compagni

Relazione con l’adulto Autocontrollo Rispetto strutture Rispetto delle regole

Ottimo Stabilisce sempre
relazioni positive con i

compagni e sa interagire
con loro in ogni situazione

Manifesta sempre fiducia e
rispetto nei confronti

dell’adulto 

Sa mantenere un comportamento
adeguato in ogni situazione

 

È sempre rispettoso di strutture,
attrezzature comuni, …

Rispetta le regole della scuola in
ogni situazione 

Distinto  Stabilisce relazioni
positive con i compagni e

sa interagire con loro

Manifesta fiducia e rispetto nei
confronti dell’adulto

Sa mantenere un comportamento
adeguato 

Rispetta strutture, attrezzature
comuni, … 

È quasi sempre rispettoso delle
regole della scuola   

Buono Solitamente stabilisce
relazioni positive con i

compagni

Quasi sempre riesce a
stabilire una relazione positiva

con l’adulto

Solitamente sa mantenere un
comportamento adeguato

Solitamente rispetta strutture,
attrezzature comuni, …

Solitamente cerca di rispettare le
regole della scuola

Sufficiente Spesso si isola dal
gruppo e collabora solo
con alcuni compagni 

Non sempre riesce a stabilire
una relazione positiva con

l’adulto 

 

Si comporta in modo adeguato
quando è sollecitato 

Se sollecitato rispetta strutture,
attrezzature comuni, ...

Talvolta fatica a rispettare le
regole della scuola 

Non sufficiente Tende a ricercare
l’attenzione del gruppo in

modo inadeguato 

Fatica a stabilire una relazione
positiva con l’adulto 

Frequentemente non riesce a
controllare il proprio

comportamento 

Spesso fatica a rispettare
strutture, attrezzature comuni, ...

 

Mostra difficoltà nel rispettare le
regole della scuola 
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Scuola Secondaria di primo grado  -  Valutazione del comportamento

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

Ottimo  Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Rispetta sempre le regole convenute.
 Assolve assiduamente gli impegni di studio.
 È sempre puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Si dimostra rispettoso e collaborativo verso i compagni, i docenti e il personale della scuola.
 Ha un ruolo positivo all’interno del gruppo.
 Utilizza in modo corretto e rispetta strutture e sussidi della scuola e degli altri.

Distinto  Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Rispetta le regole convenute.
 Assolve gli impegni di studio.
 È generalmente puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Si dimostra rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale della scuola. 
 Collabora all’interno del gruppo.
 Utilizza in modo corretto e rispetta strutture e sussidi della scuola e degli altri.

Buono  Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Generalmente rispetta le regole convenute ma riceve talvolta richiami verbali e/o scritti.
 Assolve solitamente gli impegni di studio.
 È abbastanza puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Dimostra rispetto verso i compagni, i docenti e il personale della scuola. 
 Ha un ruolo abbastanza positivo all’interno del gruppo.
 Utilizza generalmente in modo corretto e rispetta strutture e sussidi della scuola e degli altri.

Discreto  Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Non sempre rispetta le regole e ha ricevuto richiami verbali e/o scritti e/o sospensioni brevi.
 Porta a termine gli impegni di studio in modo superficiale.
 E’ poco puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Talvolta manca di rispetto verso i compagni, i docenti e il personale della scuola. 
 Non sempre collabora all’interno del gruppo.
 Non sempre utilizza in modo corretto e rispetta strutture e sussidi della scuola e degli altri.

Sufficiente  Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Non rispetta le regole e ha ricevuto richiami scritti e sospensioni anche di più giorni.
 Dimostra scarso impegno nello studio.
 Spesso non è puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Non è rispettoso nei confronti di compagni, docenti e personale della scuola. 
 Non ha un ruolo positivo all’interno del gruppo.
 Non sempre utilizza in modo corretto e rispetta strutture e sussidi della scuola e degli altri.

Non
sufficiente

 Rispetto delle regole e note disciplinari
 Impegno nello studio
 Comunicazione scuola-famiglia
 Relazione con compagni e adulti
 Ruolo nel gruppo
 Uso del materiale e delle strutture della 

scuola

 Ha fatto registrare gravi infrazioni del regolamento e ha ricevuto sospensioni di 15 giorni e oltre.
 Non dimostra impegno nello studio.
 Non è puntuale nel far firmare valutazioni e avvisi e nel fornire le giustificazioni per assenze e ritardi.
 Non rispetta compagni, docenti e personale della scuola. 
 Ha un ruolo negativo all’interno del gruppo.
 Utilizza in modo inadeguato e ha poco rispetto per strutture e sussidi della scuola e degli altri.
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Il sistema di autovalutazione 
 
Il diritto all’istruzione nella società della conoscenza è soprattutto diritto alla qualità dell’istruzione: un’istruzione di qualità rispondente alle 
esigenze degli utenti, delle famiglie, dei bambini per i quali è realizzata; una scuola di qualità in grado di promuovere prassi didattiche, 
organizzative e servizi che sappiano rispondere adeguatamente allo sviluppo multilaterale di bambini e ragazzi. In questa prospettiva la 
valutazione acquista un’importanza fondamentale perché chiama in causa l’intero processo educativo, l’offerta formativa, l’ambiente sociale e 
familiare, il livello di efficienza delle scuole e la qualità delle risorse umane. 
Il recente “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione”, valorizza il ruolo delle scuole 
coinvolgendole in un processo di autovalutazione che parte dall’analisi e dalla verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal 
sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti, delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall’INVALSI e da 
ulteriori elementi significativi integrati dalla scuola stessa, per giungere all’elaborazione di obiettivi di miglioramento, sui quali orientare il lavoro 
nell’anno successivo.  
Nel nostro Istituto è presente un Nucleo Interno di Valutazione che ha il compito di monitorare i processi e le azioni intraprese per tenerle sotto 
controllo, evidenziandone limiti e punti di forza al fine di offrire evidenze agli organi cui competono la presa in carico di decisioni e linee di 
indirizzo.   
 
 
 

Il piano di miglioramento  
Il piano di miglioramento, così come scaturito dal piano di autovalutazione (RAV) del nostro Istituto, è il necessario punto di riferimento sul 
quale costruire il piano dell’offerta formativa. Le scelte progettuali ed i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi indiv iduati 
nel rapporto di autovalutazione stesso. 
In particolare, il piano di miglioramento nel triennio (2015-16, 2016-17, 2017-18) prevede azioni volte a: 
 

a) Migliorare i risultati scolastici in uscita degli studenti; 

b) Potenziare le attività per il curriculo, la progettazione e la valutazione; 

c) Valorizzare il personale scolastico; 

d) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza. 
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Il piano della formazione 
Di anno in anno l’Istituto partecipa a progetti esterni, o ne organizza in proprio, finalizzati alla individuazione di nuove competenze interne e 
allo sviluppo di quelle esistenti funzionali ai nuovi compiti della scuola dell’autonomia (formazione continua delle figure di staff, ecc.).  

Le attività di formazione individuate per il triennio 2016/19, alla luce anche del piano di miglioramento, sono:  

1. PER IL PERSONALE DOCENTE  

2. PER IL PERSONALE ATA  
 
Per il personale docente è prevista l’organizzazione di corsi sulla valutazione, in partecipazione con la rete provinciale delle scuole. Sono 
previsti corsi per la formazione per l’inclusione soprattutto per gli alunni BES e per le competenze di cittadinanza. 
Nel corso del triennio è previsto un incremento della dotazione di strumentazioni informatiche e multimediali nei vari plessi dell’istituto, in 
contemporanea con i nuovi acquisti verrà programmata la formazione del personale. 
Inoltre sarà prevista la partecipazione a corsi per l’aggiornamento sull’insegnamento delle lingue.  
In previsione della “Segreteria digitale” si provvederà alla formazione del personale amministrativo. 
Sarà prevista la formazione del personale Docente e ATA ai fini della sicurezza Dlgs 81/2008. 
 

Il fabbisogno di personale docente, ata e altre professionalità 

PERSONALE DOCENTE: 

Scuola dell’infanzia: l’istituto si compone di n. 2 scuole dell’infanzia con tre sezioni ciascuna, pertanto si prevedono in organico n. 12 docenti di 
posto comune. Per il sostegno saranno da considerare le iscrizioni, si prevedono 4 docenti di sostegno. 
 
Scuola primaria: l’istituto è costituito da tre plessi di scuola primaria. Si prevedono n. 20 classi di cui 11 con orario a tempo pieno (40 ore 
settimanali) e 9 con orario a 27/28 ore settimanali. 
L’organico previsto è la riconferma dell’attuale situazione di 33 docenti di scuola primaria. L’organico di sostegno è calcolato prevedendo 7 
docenti. 
 
Per la scuola secondaria si prevedono le attuali 10 classi con una sezione a indirizzo musicale. 
Pertanto l’organico prevede: 5 docenti di lettere+10 ore, 3 docenti di matematica+ 6 ore, 2 docenti di lingua inglese, 1 docente di francese, 1 
docente di arte + 2 ore, 1 docente di tecnologia +2 ore, 1 docente di musica+2 ore, 1 docente di ed. fisica + 2 ore, 10 ore di IRC, 4 docenti di 
strumento musicale: Chitarra, Violino, Clarinetto, Pianoforte. Per il sostegno si richiedono n.7 docenti. 
 
Per l’organico potenziato in coerenza con le linee del POF, si richiedono 1 docente di lingua inglese, 1 docente di musica, 1 docente di ed. 
fisica 2 docenti di scuola primaria e 1 docente di sostegno. 
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. 

Scuola dell’infanzia n. classi Docenti 

Posti comuni 6 12 

sostegno 6 alunni 4 

 
Scuola primaria n. classi Docenti 

Posto comune T.P. 11 22 

Posto comune T.N. 9 11 

sostegno  7 

Potenziato   2 

Potenziato sostegno  1 

 

Scuola secondaria 10 classi Docenti +ore  

A043 Lettere  5+10 ore  

A059 matematica e scienze 3+ 6 ore  

A345 inglese 2   

A245 francese 1   

A033 tecnologia 1 + 2ore  

A032 musica 1 +2 ore  

A030 ed. fisica 1+2ore  

A028 arte 1+2 ore  

IRC 10 ore  

AB77 Chitarra 1  

AC77 Clarinetto 1  

AJ77 Pianoforte 1  

AM77 Violino 1  

AD00 Sostegno 7   

Organico potenziato 1 docente A345 inglese 1 docente A032 musica 

 1 docente A030 ed. fisica  

 
 
PERSONALE ATA 
Per il personale ATA si riconferma il personale attualmente in servizio. 
1 DSGA, 5 assistenti amministrativi, 14 collaboratori scolastici 
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Le risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie che l’istituto prevede di poter utilizzare per le attività previste possono essere così classificate: 

A. Fondi ministeriali  

B. Fondi da Enti Locali: per funzionamento, progetti, e piccola manutenzione. 

C. Contributi dalle famiglie e privati, per le spese di assicurazione, visite di istruzione e progetti. 

D. Entrate per la partecipazione a bandi per progetti, sia come singola istituzione che in rete con altre scuole o enti. 

 

ALLEGATI 

 

I seguenti documenti sono allegati al POF:  

 ALLEGATO A Curricolo verticale di scuola 

 ALLEGATO B Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 ALLEGATO C Patto educativo di corresponsabilità 

 ALLEGATO D Curricolo per gli alunni stranieri di recente immigrazione 

 ALLEGATO D1 Protocollo d’accoglienza 

 

PUBBLICAZIONE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa verrà pubblicato nel Portale Unico dei Dati Della Scuola, oltre che sul sito dell’Istituto, per assicurare 
la piena trasparenza e permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie. Verranno altresì pubblicate 
tempestivamente eventuali revisioni del medesimo (Art. 1, comma 17 della legge 107). 
 


