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1. DATI DI CONTESTO 

 

1.1. Contesto 

Popolazione scolastica 

Nell'Istituto la percentuale di alunni non italofoni è  particolarmente significativa, con 

una presenza di stranieri nati in Italia pari al 21,3% e altri nati all'estero pari all'8%, 
per un totale di circa il 30%. Tale presenza non è omogenea in tutto il territorio 
dell'IC. Risulta concentrata in alcune realtà scolastiche (nel plesso di scuola primaria 

di San Matteo la percentuale di alunni non italofoni è complessivamente del 50%, alla 
secondaria di 1° grado del 30%). Una percentuale significativa di tali scolari è 

comunque di seconda generazione (21,3%).  

La presenza di ragazzi stranieri e autoctoni porta un arricchimento e uno scambio di 
conoscenze culturali. L'investimento nella scuola delle famiglie di altre realtà 

linguistiche e culturali  è abbastanza significativo così come il rispetto dell'istituzione 
scolastica. 

 

Territorio e capitale sociale 

I comuni, in base alle possibilità economiche, forniscono alla scuola fondi per 

sostenere progetti e/o attività ( assistente ad personam, servizi di trasporto e mensa, 
doposcuola, biblioteca). 

Nel territorio si registra la forte presenza di società sportive,scuole comunali di 
musica, Cinema – teatro che collaborano con le scuole anche a titolo gratuito. 

Le parrocchie offrono attività ricreative ( grest – gruppo scout) per lo più nel periodo 
estivo di sospensione delle attività didattiche. 

Sono presenti Associazioni di volontariato ( ACLI - AVIS – AIDO – CROCE VERDE – 

CEIS – Associazioni/movimenti dei genitori ecc…) e associazioni culturali che a vario 
titolo promuovono iniziative in collaborazione con le scuole del territorio. 

Particolarmente significative sono le presenze della “Polisportiva Futura” e 
“Polisportiva di Pomponesco”, e della “Scuola di Musica di Dosolo”. Queste associazioni 
offrono attività educative pomeridiane nella gestione del tempo libero dei ragazzi. 

I genitori si uniscono in associazioni strutturate e non per promuovere iniziative e 
sostenere alcuni progetti didattico-educativi delle scuole. 

Per quanto attiene l'aspetto socio assistenziale, è presente un Consorzio Pubblico alla 
persona distrettuale che coordina le attività dei Comuni in riferimento all'inclusione 
sociale dei minori e degli adulti svantaggiati. 

L’Istituzione scolastica aderisce ad alcune Reti istituzionali e interistituzionali che 
permettono il coordinamento di alcune attività dell’IC, ed in particolare della 

Formazione in servizio del personale, dell’inclusione degli alunni BES e della 
digitalizzazione della didattica. 

 

Risorse economiche e materiali 

Il recente terremoto che ha coinvolto il nostro territorio ha obbligato i Comuni ad 

intervenire per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Attualmente dal punto di vista della sicurezza e del superamento delle barriere 
architettoniche si registra un diffuso adeguamento, con tutte le certificazioni rilasciate. 

Gli edifici sono abbastanza accoglienti e puliti. In diverse scuole sono presenti spazi 
multifunzionali da adibire a laboratori e/o attività di 

individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento. 



Dal punto di vista della dotazione multimediale le scuole primarie e secondarie 

dell'Istituzione Scolastica (ad esclusione di una, presentano un adeguato numero di 
Lavagne multimediali). 

Tutte le scuole (ad esclusione di 2 scuole dell'infanzia) sono connesse ad una rete 
fissa, pertanto tra le stesse e l'ufficio è possibile la comunicazione via internet, oltre 
che lo svolgimento di attività didattiche via internet. 

L'Istituzione è dotata di attrezzatura multimediale utile per svolgere attività di teatro e 
spettacoli, attività particolarmente sviluppata nelle scuole, per la forte valenza 

inclusiva che possiede. In molte realtà il territorio, con il tramite dei genitori, supporta 
tali iniziative delle scuole. 

 

Risorse professionali 

L'Istituzione Scolastica presenta un’alta percentuale di personale giovane (di età 

inferiore a 35 anni e tra i 35-44 anni). La percentuale è di gran lunga superiore a 
quella della media delle scuole della provincia, della regione e della nazione. Per 
quanto riguarda l'anzianità di servizio la quantità più alta di personale si colloca nella 

fascia tra i 6 e 10 anni di servizio.  

Queste caratteristiche  rendono il Collegio dei Docenti   abbastanza giovane, flessibile 

e disponibile all'innovazione e alla formazione in servizio. 

La stabilità della dirigenza garantisce conoscenza del territorio e delle opportunità che 

esso offre  per l'ampliamento dell'offerta formativa e migliorare efficienza ed efficacia 
della gestione. 

Il precariato del personale docente, all'interno dell'istituzione è abbastanza 

significativo. Questa caratteristica, che in generale impedisce la continuità didattico-
educativa, è attenuata dal fatto che alcuni docenti assunti a tempo determinato 

assumono tale incarico presso questo Istituto da diversi anni. 

 

1.2. Distribuzione del sistema scolastico, presentazione scuole 

L’istituto comprensivo di Dosolo Pomponesco Viadana è stato dimensionato a partire 

dall’anno scolastico 2007-2008. 

Le scuole di questo Istituto si trovano collocate su tre Comuni Dosolo, Pomponesco e 

Viadana. 

Nel Comune di Dosolo sono presenti la scuola secondaria di 1° grado di Dosolo, la 
scuola primaria di Dosolo e le due scuole dell’infanzia di Dosolo e Villastrada, con una 

popolazione scolastica complessiva di poco meno della metà della popolazione 
complessiva. 

Nel Comune di Pomponesco sono presenti una scuola primaria ed una scuola 
dell’infanzia. 

Le scuole del Comune di Viadana sono collocate nelle frazioni nord del Comune ed in 

particolare a Bellaguarda, Cizzolo e San Matteo sono collocate tre scuole dell’infanzia, 
monosezione; a San Matteo sono presenti anche una scuola primaria e una scuola 

secondaria di 1° grado; a Casaletto è presente una scuola primaria. 

In ciascuno dei tre comuni ed in particolare a fianco delle scuole primarie/secondarie è 
presente una palestra attrezzata, utilizzata in orario extrascolastico anche da società 

sportive del territorio. 

L’Istituto applica le norme di legge previste dal D.L 626/94 e successive integrazioni 

(Legge 81/2008, Accordo Stati-Regione).  E’ nominato un responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi che vigila sulla corretta applicazione della 



normativa di sicurezza. In ogni plesso è nominato un addetto alla sicurezza, una 

squadra antincendio e una  per il pronto soccorso. 

E’ operativo il piano di evacuazione dell’Istituto. La segnaletica di sicurezza è affissa in 

tutti gli ambienti scolastici. Due volte all’anno vengono effettuate prove di 
evacuazione. Il personale docente e non docente partecipa ad attività di specifica 
formazione, in materia di sicurezza. All’inizio dell’anno gli alunni vengono formati e 

informati riguardo alle procedure di messa in sicurezza e ai comportamenti da tenere 
in caso di emergenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione scuole dell'IC 

 

Scuola dell’Infanzia di Bellaguarda  

via Viazza, 4   

Bellaguarda Viadana (Mantova) 
Tel.0375 785 525 

 
Codice della scuola MNAA83001L 
Email: infanziabellaguarda@gmail.com 

 

Scuola dell’Infanzia di Cizzolo 

via Mentana, 100  

Cizzolo Viadana (Mantova)  

Tel. 0375 87 127 

 

Codice della scuola MNAA83005R 

Email: infanziacizzolo@gmail.com 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Dosolo  

via Gramsci, 9  
46030 Dosolo (Mantova) 

Tel. 0375 89 330 
 
Codice della scuola MNAA83002N 
Email:infanziadosolo@gmail.com 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Pomponesco  

 

via Roma, 28/A  
Pomponesco (Mantova) 
Tel. 0375 86 593 

 
Codice della scuola MNAA83004Q 
Email:infanzia.pomponesco@gmail.com 

 

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-dellinfanzia/infanziabellaguarda@gmail.com
mailto:infanziacizzolo@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-dellinfanzia/infanziadosolo@gmail.com
http://infanzia.pomponesco@gmail/


Scuola dell’Infanzia di San Matteo 

via Bonomelli, 6  
San Matteo delle Chiaviche Viadana (Mantova)  
Tel. 0375 80 307 

 
Codice della scuola MNAA83006T 
Email:infanziasanmatteo@gmail.com 

  

 

Scuola dell’Infanzia di Villastrada  

Piazza L.Lombardi, 1  
Villastrada Dosolo (Mantova) 

 Tel.0375 89 331 
 
Codice della scuola MNAA83003P 
Email:infanziavillastrada@gmail.com 

 

 

 

Scuola Primaria di Casaletto 

via Leopardi, 72  

Casaletto Viadana (Mantova) 

Tel. 0375 85 180  

 

Codice della scuola MNEE83003X 

Email:primariacasaletto@gmail.com 

 

 
 

Scuola Primaria di Dosolo 

via Pietro Falchi, 85  
Dosolo (Mantova) 
Tel. 0375 89 190  
 
Codice della scuola MNEE83002V 
Email:primariadosolo@gmail.com 
 

 

 

mailto:infanziasanmatteo@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-dellinfanzia/infanziavillastrada@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-primarie/primariacasaletto@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-primarie/primariadosolo@gmail.com


Scuola Primaria di Pomponesco 

via Roma, 28 
Pomponesco (Mantova) 
Tel. 0375 86 033 

  

Codice della scuolaMNEE83001T 

Email:primariadosolo@gmail.com 

 

 

Scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° 

grado di San Matteo          

via C. Colombo, 2  
San Matteo Viadana (Mantova) 

Tel. 0375 800041   
 

Codice della scuola MNEE830041 
Email:primariasanmatteo@gmail.com 

 
Codice della scuola MNMM83002T 
Email:sanmatteosecondaria@gmail.com  
 

 
 

 Scuola Secondaria di primo grado di 

Dosolo 

via Pietro Falchi, 87  

Dosolo (Mantova)  
Tel. 0375 89 116 
 

Codice della scuola MNMM83001R 
Email:secondariadosolo@gmail.com 

 

 
 
 

 
 

 

Collegamento al sito dell'IC:
INFANZIA - http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/scuole-dellinfanzia/
PRIMARIA - http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/scuole-primarie/
SECONDARIA - http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/scuole-secondarie-primo-grado/)
 

  

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-primarie/primariadosolo@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-primarie/primariasanmatteo@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-secondarie-primo-grado/sanmatteosecondaria@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-secondarie-primo-grado/secondariadosolo@gmail.com
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-dellinfanzia/
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-primarie/
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/scuole-secondarie-primo-grado/


2. VALORI DI RIFERIMENTO 

 

Compito della scuola è quello di consentire a ciascuno, senza eccezioni, di 
sviluppare e valorizzare pienamente le personali potenzialità, la responsabilità 

personale e il conseguimento dei fini personali, offrendo ad ognuno pari opportunità, 
organizzando stimoli e contesti che favoriscano gli apprendimenti, affinché l’individuo 
possa maturare e realizzare le proprie aspirazioni e migliorare le proprie conoscenze 

sul mondo che lo circonda, promuovendo: 
 la capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere nel proprio contesto 

sociale, cogliendo le opportunità del territorio  

 lo sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere il mondo che 

ci circonda  e per la relazione 

 l’esplorazione di tutti i linguaggi  e lo sviluppo delle capacità espressive 

personali 

 la costruzione di un sapere solido ma flessibile, aperto alle innovazioni e 

adeguato ad un mondo in divenire 

 l’avvio alla capacità di “imparare ad imparare”  per lo sviluppo di un 

apprendimento per tutta la vita 

 la cura del benessere e della salute degli alunni. 

Tutto ciò nella convinzione che per un miglioramento continuo degli esiti del 

processo di istruzione erogato da questa istituzione scolastica occorra 

intervenire sulla formazione e sul confronto del personale della scuola 

finalizzandolo al recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e 

logico matematiche di base degli alunni, alla promozione della motivazione 

all’apprendimento, alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, alla cura e  

sviluppo integrale della persona dell’alunno, nonché delle sue capacità critiche 

e competenze comunicative. 

 
Il piano dell’offerta formativa deve  condurre  i ragazzi al raggiungimento delle 

seguenti competenze:  
 saper vivere nelle diversità presenti nel proprio contesto di vita 

quotidiano praticando abitudini di rispetto degli altri, dell’ambiente e dei 

servizi pubblici,   

 saper  costruire l’apprendimento personale e della classe e organizzare il 

proprio apprendimento per “imparare ad imparare” 

 saper operare nella condivisione e collaborazione  per progettare 

insieme, discutendo di comportamenti, idee, bisogni, diritti e valori  

 saper comunicare nella lingua madre 

 saper comunicare nelle lingue straniere 

 sviluppare  e applicare  il pensiero matematico per la risoluzione di 

problemi 

 usare l’insieme delle metodologie possedute per saper spiegare il mondo 

che ci circonda, sviluppando competenze di tipo scientifico e tecnologico 

per comprendere  i cambiamenti determinati dall’attività umana 



 utilizzare con competenza e spirito critico le nuove tecnologie 

 conoscere e fruire  delle opportunità culturali  (in riferimento a diverse 

forme espressive) del  mondo che ci circonda e comunicare attraverso i 

diversi linguaggi (verbali e non verbali) 

 

Per realizzare la propria funzione, la scuola, attraverso i suoi docenti, si pone 

l’obiettivo di far nascere e maturare nei ragazzi il piacere 

dell’apprendimento, la capacità di imparare, la curiosità intellettuale, 

in una sfida quotidiana col mondo esterno. Le tecnologie e la multimedialità 

trovano  quindi spazio all’interno della scuola, così come le stesse fanno parte 

della quotidianità del ragazzo, in un processo continuo di potenziamento dello spirito 

critico e di valorizzazione delle stesse. 

A tal scopo:   

 si promuove la didattica laboratoriale in un contesto di scuola digitale 

 si promuove l’incremento  quali-quantitativo  delle dotazioni tecnologiche; 

 si promuove  la formazione in servizio del personale docente della scuola sugli 

aspetti didattico metodologici, sull’utilizzo delle nuove tecnologia sugli ambienti 

di apprendimento per l’inclusione scolastica di tutti, per la diffusione 

dell’innovazione metodologico-didattica; 

Nell’intento di farsi carico delle esigenze educative e formative dell’utenza e di 

motivare gli alunni all’apprendimento,  la scuola:    

 predispone ambienti stimolanti costruiti insieme ai bambini (con particolare 

riguardo alla scuola dell’infanzia); 

 rafforza i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale, caratterizzante 

l’identità dell’istituto; 

 individua tempi, ritmi,  stili cognitivi, interessi, attitudini e motivazioni adeguati 

a ciascun alunno e in funzione del suo benessere;  

 attiva  Progetti specifici per l’integrazione di bambini stranieri e per 

l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 attiva  sportelli di consulenza dedicati ad alunni e genitori e progetti di 

accoglienza e sviluppo delle competenze relazionali al fine di / con l’obiettivo di 

promuovere attenzione, ascolto e considerazione del vissuto personale degli 

alunni;  

 organizza progetti (in taluni casi anche in orario extracurricolare, in 

collaborazione con Enti e associazioni del territorio) di tutoraggio per 

l’accompagnamento nell’apprendimento degli alunni svantaggiati con l’intento 

di valorizzare tutti gli studenti;  

 agevola il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso esperienze comuni, 

conoscenza degli ambienti, tutoraggio (progetti di continuità); 

 avvia progetti, a supporto delle attività curricolari, per la valorizzazione delle 

competenze di ciascuno e per il recupero – potenziamento dei linguaggi non 

verbali 

 attiva laboratori per la valorizzazione di tutti i linguaggi e delle intelligenze 

multiple. 

 



La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli. La scuola, 

cosciente che il processo educativo che si attiva in essa può raggiungere il pieno 

successo solo grazie alla collaborazione con i genitori considera la famiglia 

interlocutore e  risorsa fondamentale. La scuola si pone l’obiettivo di creare insieme 

una fattiva collaborazione finalizzata al successo formativo: 

 sottoponendo alla valutazione degli Organi Collegiali la progettazione didattico 

educativa, con puntualità e precisione,  

 offrendo occasioni strutturate ( e a domanda) di colloquio docenti-genitori,  

 organizzando  incontri di confronto e formazione tra e per  genitori su 

problematiche educativo-formative ,  

 definendo e condividendo comportamenti educativi tra scuola e famiglia, 

attraverso il patto di corresponsabilità e la condivisione del codice di 

comportamento dell’alunno,   

 documentando  il percorso scolastico dell’alunno e orientando le famiglie nella 

scelta dei percorsi scolastici per i propri figli, nella prospettiva del loro 

benessere.  

L’interscambio con le agenzie educative, gli Enti e le associazione del 

territorio (Biblioteche, Scuole di musica e gruppi bandistici,  Associazioni per la difesa 

dell’ambiente,  Associazioni sportive, Associazione di solidarietà/volontariato Enti 

Locali, con le Aziende Sanitarie Locali e Forze dell’Ordine, Carabinieri, Vigili urbani, 

Polizia) assume per la scuola  la connotazione di opportunità educativa ineludibile.   

In tale prospettiva essa collabora con la comunità locale  per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e sviluppa parte dei suoi percorsi sul territorio, attraverso l’adesione a 

proposte di Agenzie educative Enti e Associazioni anche attraverso  uscite sul territorio 

o viaggi d’istruzione. Valorizza gli aspetti caratteristici del territorio sotto l’aspetto 

storico-culturale e naturalistico e ne promuove la conoscenza. 

La trasparenza degli atti e delle procedure è ritenuta principio essenziale per una 

efficace risposta alle necessità dell’utenza. In tale prospettiva la scuola attiva processi 

di monitoraggio e valutazione del servizio erogato e degli esiti di apprendimento. 

Il piano annuale dei progetti è approvato annualmente dal Collegio Docenti e adottato 

dal Consiglio di Istituto e allegato al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DECENTRAMENTO E COLLABORAZIONE 

 

3.1. Decentramento e organigramma 

La realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è affidata ad uno STAFF 

coordinato e diretto dal Dirigente Scolastico. 

Il servizio scolastico è estremamente frazionato sul territorio; è distribuito su tre 

comuni e 12 plessi. Ciò richiede flessibilità e relativa autonomia gestionale e 

organizzativa  a livello di ogni singolo plesso per adeguarlo alle caratteristiche e alle 

risorse del territorio. È altresì essenziale ricondurre ad unità tutto il servizio  

individuando chiaramente obiettivi, linee di gestione comuni e facendo riferimento ad 

un’unica filosofia. 

I principi sopraesposti sono applicati attraverso un sistema di collaborazioni e di 

deleghe riferite alle diverse aree di intervento della scuola (curricolo, intercultura, 

continuità, innovazione tecnologica ecc.)  che fanno comunque riferimento al Dirigente 

Scolastico pur nella condivisione e  discussione delle scelte organizzativo-gestionali. 

Il Dirigente si avvale di 4 collaboratori (uno per la scuola secondaria di 1° grado, 2 per 

la scuola primaria e uno per la scuola dell’infanzia) cui ha affidato alcune deleghe 

specifiche. 

In ciascun plesso scolastico è individuato un coordinatore di plesso per la gestione 

quotidiana degli aspetti organizzativi e l’applicazione delle indicazioni gestionali del 

Dirigente Scolastico. 

In ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di 1° grado è individuato un 

coordinatore di classe, incaricato di coordinare le attività della medesima in relazione 

al resto del plesso, ai rapporti con le famiglie e con la dirigenza. 

Le Funzioni Strumentali collaborano alla realizzazione del  PTOF in riferimento a tre 

aree (per ciascuna area sono individuate due figure): 

 Area della valutazione 

 Area dell’integrazione degli alunni BES 

 Benessere a scuola   e contrasto del disagio 

Sono presidiate le seguenti aree 

 Area intercultura  

 Area  delle tecnologie multimediali 

 Area del Curricolo e delle scelte metodologico-didattiche  

 Area dell’autovalutazione 

 Area del recupero e potenziamento degli apprendimenti 

Sono individuati alcuni referenti per 

 Rapporti con l’Ente Locale per la gestione del servizio mensa 

 Alunni Adottati 



 Educazione ambientale e scientifica 

 Cyberbullismo 

La promozione della formazione in servizio dei docenti della scuola dell’infanzia è 

affidata ad un docente della scuola dell’infanzia, diverso dalla figura del collaboratore. 

 

 

Collegamento al sito dell'IC: 

http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2015/11/organigramma-del-PTOF.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/organigramma-del-PTOF.pdf


 



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 

Viste  

 le caratteristiche del territorio in cui sono collocate le scuole dell’Istituto 
Comprensivo 

 la significativa quantità di utenza che gravita nel  Comune di Dosolo e 
Pomponesco 

 le dimensioni delle scuole dell’Istituzione 
 la centralità logistica della scuola secondaria di 1° grado di Dosolo 
 la dotazione di personale ATA assegnata all’IC   

il servizio scolastico prevede, oltre all’organizzazione della sede amministrativa, sita in 

San Matteo d/C, una presenza importante della Dirigenza e l’attivazione di un presidio 

amministrativo nel plesso di scuola secondaria di 1° grado di Dosolo. 

 Tale scelta si concretizza  con le seguenti disposizioni: 

 Per 2 giorni alla settimana un’applicata di segreteria garantirà l’apertura di un 
ufficio per l’utenza interna ed esterna  (il mercoledì mattina, dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00, il sabato mattina dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 ) 

 Viene garantita la presenze  della DSGA, in base alle necessità particolari e a 
necessità legate a determinati periodi dell’a.s  

 Per due giorni alla settimana sarà presente nella scuola il Collaboratore del 
Dirigente Scolastico, con funzioni di vicario, prof.ssa Martelli Luciana   

  Il Dirigente scolastico sarà presente nella scuola secondaria di primo grado di 

Dosolo  in base alle necessità (di norma: martedì e sabato mattina e mercoledì 
pomeriggio), più altri momenti secondo necessità. 

Il plesso di Scuola secondaria di 1° grado di Dosolo, in virtù della propria centralità 

logistica  rispetto al territorio servito dall’IC e delle strutture in esso presenti,  verrà 

utilizzato come sede funzionale per le riunioni del Collegio Docenti e sue articolazioni, 

nonché per le riunioni di Commissione o gruppi disciplinari e per l’utenza della zona 

dei comuni di Dosolo e Pomponesco. 

L’Istituzione sarà attenta a  qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della “Scuola 

Aperta al territorio” . 

Saranno percorse le strade necessarie per  poter realizzare iniziative di formazione sul 

piano educativo e formativo alle famiglie. Sarà cura del Dirigente autorizzare l’uso dei 

locali della scuola per iniziative promosse sul territorio che abbiano carattere 

educativo e formativo, proposte da associazioni che abbiano le stesse finalità e siano 

patrocinate dall’Ente Locale . 

 

 

N° telefono  ufficio di  San Matteo: 0375 800041  

N° telefono ufficio di Dosolo: 0375 89116 

N° fax ufficio di San Matteo: 0375 80216 

Per un colloquio in presenza o telefonico con il Dirigente scolastico  

gli utenti chiameranno al  0375 800041 per prendere appuntamento. 

 

Orario di apertura al pubblico uffici a San Matteo 

Da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 13.30 

 

Orario di apertura al pubblico uffici a Dosolo 

Mercoledì: dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00 



Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 

impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

dirigente scolastico.  

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 

delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Per l’accesso al pubblico e per la gestione e organizzazione dei servizi amministrativi 

ai uffici sono assegnate le seguenti  deleghe. 

Ufficio protocollo e acquisti:  

Protocollo e archiviazione posta, tenuta registro protocollo, smistamento circolari ai 

plessi e smistamento posta in partenza. Procedura per gli acquisti, convenzioni Consip 

e acquisti su MEPA. Tenuta registro di magazzino e registro inventario, procedure 

carico/scarico. Procedura assemblee e scioperi, compresi gli inserimenti dei dati 

relativi agli scioperi nel sistema operativo del MEF e del MIUR.  

Ufficio Contabilità:  

Operazioni con la Banca Tesoriera: cassa, mastro, mandati, reversali,monitoraggio di 

cassa; Operazioni con l’Ufficio Postale e tenuta del registro C/Corrente Postale; 

Rapporti  e stipula contratti  con esperti esterni alla scuola,  liquidazione  compensi, 

tenuta registro e inserimento dati sul sito istituzionale, Anagrafe delle prestazioni; 

inserimento e trasmissione dipendenti e esperti esterni; Acquisizione del Durc  e dei 

CIG ai fini della tracciabilità dei flussi; UNIEMENS, Modd. 770, IRAP annuale, 

comunicazioni compensi accessori; Sicurezza: tenuta atti, rapporti con RSPP, medico 

del lavoro, incarichi, stipula contratti e liquidazioni. 

Ufficio Stato Giuridico personale docente e ATA:  

Tenuta fascicolo dei dipendenti, in cartaceo e on line, pensioni, ricostruzioni di 

carriera, stato matricolare, riscatti, computi, ricongiunzioni. Calcolo assenze del 

personale, inserimento assenze nel software del MEF. Gestione pratiche infortuni, 

gestione gite, calcolo straordinari del personale ATA. Collaborazione alle iscrizioni on-

line. Elezioni Consiglio di Istituto e rappresentanti RSU. Due volte la settimana, il 

mercoledì e il sabato effettua front office nella sede funzionale di Dosolo. 

Ufficio personale:  

Inserimento contratti del personale a tempo determinato e indeterminato in SIDI e 

Sintesi, gestione assenze del personale, relative sostituzioni, decreti riduzione di 

stipendio. Graduatorie interne, trasferimenti. Inserimento nel sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica dei contratti stipulati dal personale interno e contratti per 

l’acquisizione di beni e servizi. 



Ufficio didattica:  

Iscrizioni on line, tenuta fascicoli personali alunni, trasmissione dati alunni 

periodicamente a SIDI, trasmissione dati  frequenza mensa ai Comuni, elezioni 

Consigli di classe, Interclasse e intersezione, dati genitori alunni per elezione Consiglio 

di Istituto. Pagelle e diplomi, procedura per esami di licenza media, tenuta registri 

diplomi di licenza media. Collaborazione tenuta registro elettronico. Procedura per le 

uscite sul territorio. 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA E FABBISOGNO PERSONALE 

 

3.2. Organico  infanzia - primaria - secondaria 

L’organico dell’Istituto è determinato dall’organico di Diritto, dall’organico di fatto e 

dall’organico del Potenziamento. Ogni anno scolastico potrebbe subire delle piccole 

variazioni, con conseguenti modifiche alle opportunità educative e didattiche e 

adattamenti in funzione delle risorse presenti nell’Istituto. L’organico è gestito in 

maniera flessibile e distribuito ai plessi in base a criteri condivisi a livello di Collegio 

Docenti.  

L’assegnazione dei docenti alle classi e sezioni è determinata dal Dirigente Scolastico 

all’inizio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, tenendo conto della continuità 

didattico educativa e delle competenze specifiche di ciascun docente. 

 

 

3.3. Fabbisogno organico del Potenziamento 

L’istituto al fine di promuovere  i valori e la propria mission che ha individuati nel 

PTOF stesso e di applicare quanto disposto nel piano di miglioramento, grazie 

all’organico del potenziamento (così come previsto nell’art. 1, comma 7 della Legge 

107/2015) intende: 

 potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio, organizzando attività didattico-disciplinari per piccoli gruppi o a classi 

aperte;  

 coordinare le attività progettuali e formative del territorio di Viadana (Attività 

del CTI) per l’inclusione e per il contrasto del disagio scolastico; 

 attivare laboratori di italiano come lingua seconda per studenti non italofoni  di 

primo livello (per alunni neo-arrivati) e di secondo livello per lo sviluppo della 

lingua dello studio; 

 potenziare le competenze matematico, logiche e scientifiche e attivare percorsi 

di recupero e rinforzo delle abilità logico-matematiche per gli alunni in difficoltà 

d’apprendimento; 

 potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte,    

 promuovere l’educazione motoria e lo sport per lo sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano e collaborativo attraverso il gioco-sport; 



 provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti del plesso per supplenze brevi 

 

L’organico del potenziamento assegnato a questo Istituto Scolastico è di 4 unità di 

scuola primaria. 

Le finalità sopracitate sono realizzate in un contesto di flessibilità ai sensi dell’art. 6 e 

art. 7 della legge 275/99,” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59” e del comma 78 

dell’art. 1 della legge 175/2015. 

 

Collegamento al sito dell'IC: organico potenziato 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2015/11/Organico-del-potenziamento-as-16-17.pdf

 

 

4.  REGOLAMENTI PER LA VITA SCOLASTICA/NORME DI 

COMPORTAMENTO

La scuola predispone tre regolamenti per i tre ordini di scuola adeguati alle diverse 

fasce d’età, condividendoli con le famiglie affinché, in un clima di comprensione 

reciproca, i genitori e gli insegnanti insieme possano assumersi al meglio la 

responsabilità formativa che hanno nei confronti dei ragazzi.

Per la scuola Primaria e Secondaria, il comportamento degli alunni durante i diversi 

momenti della vita scolastica è considerato fattore e contenuto della valutazione 

intermedia e finale. Sono previste sanzioni graduate e adeguate ai comportamenti 

scorretti. E’ compito degli insegnanti intervenire educativamente al verificarsi dei fatti 

, secondo le circostanze e l’età degli alunni.

Collegamento al sito dell'IC:regolamento scolastico 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/Regolamento-scolastico.pdf

 

4.1. Organizzazione e orari delle attività didattiche e flessibilità 

 

Flessibilità didattica organizzativa degli orari scolastici e di insegnamento 

  

Il comma 3 della   legge n. 107/2015 stabilisce, che la piena realizzazione del 

curricolo scolastico e degli obiettivi prefissati dai commi 5-26, delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo 

del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e 
la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le 

forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.  

Il  DPR 275/99, promuove l’adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su 

classi aperte e gruppi di livello per l’attuazione di una didattica individualizzata e 
personalizzata e fa riferimento alle esperienze, già sperimentate, di recupero e/o 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/Organico-del-potenziamento-as-16-17.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/Regolamento-scolastico.pdf


potenziamento in orario curricolare o extracurricolare, fondate anche su attività 

organizzate per gruppi di lavoro con tutoraggio esercitato dagli studenti stessi. 

Questa Istituzione scolastica da anni ha organizzato il proprio orario d’insegnamento 

con flessibilità. Ne sono un esempio, alla scuola primaria, i progetti di educazione 
musicale o di educazione motoria che di norma vengono concentrati in particolari 
momento dell’anno scolastico o in base al principio del monte ore annuale destinato 

all’insegnamento di ciascuna disciplina. Spettacoli teatrali e musicali, attività di gioco 
sport, di educazione stradale o di educazione artistica sono spesso realizzati 

concentrando le ore destinate a tali discipline e piegando l’organizzazione alle 
necessità della contestualizzazione e significatività di tali insegnamenti. 

Le scuole primarie nello sviluppare le attività di educazione motoria offrono un monte 

ore annuale di educazione motoria di 66 ore così organizzate: 

 33 ore distribuite con un ora settimanale, sulla base del calendario delle 

disponibilità delle palestre; 

 10 ore circa per la partecipazione a manifestazione sportive della scuola e del 
territorio. Oltre che per attività di danza o orientamento; 

 10 minuti tutti i giorni al termine della ricreazione e prima dell’avvio delle 
attività didattiche, negli spazi aperti o aree comuni delle scuole. 

 

Nella scuola secondaria, in particolare nelle classi a tempo prolungato le attività 

pomeridiane sono organizzate articolando le classi per gruppi, secondo la modalità 
delle classi aperte. 

L’eterogeneità delle classi è  un punto fermo, considerata la sua valenza educativa e 

formativa, ma in certi momenti, grazie anche all’organico potenziato è possibile 
costituire gruppi di alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di 

recupero degli allievi più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. In 
uno dei due giorni in cui si sviluppano le attività pomeridiane le classi sono scomposte 
in due gruppi che perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 

l'approfondimento. Nel secondo pomeriggio le classi sono scomposte in più gruppi per 
la realizzazione di attività progettuali e laboratoriali, opzionali e facoltative, collegate 

agli obiettivi di competenza di alcune discipline, ma caratterizzate da concretezza e 
significatività. Esse permettono agli alunni di sentirsi valorizzati per alcune 
competenze e predisposizioni che li caratterizzano in modo importante. 

La flessibilità didattica organizzativa permette altresì di piegare l’organizzazione 
dell’orario di ciascun docente valorizzando al massimo le loro potenzialità e 

competenze specifiche.  

Nel corso dell’anno scolastico, in particolare per le scuole secondarie di 1° grado, si 
alternano periodi in cui è previsto un solo rientro pomeridiano a periodi in cui sono 

previsti due rientri pomeridiani, organizzando l’orario degli alunni nel rispetto del 
monte ore annuale di ciascuna disciplina e del monte ore complessivo annuale di 

attività nel suo insieme. In tal modo ciascun docente rende disponibile alla scuola un 
“pacchetto di ore di insegnamento” che possono essere utilizzate per suddividere le 
classi in gruppi come sopra-descritto o per attività di supporto/tutoraggio per alunni 

con Bisogni educativi speciali e/o che necessitano di attività di alfabetizzazione. 

 

Collegamento al sito dell'IC: aspetti organizzativi della vita scolastica 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/aspetti-organizzativi-della-vita-scolastica.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/aspetti-organizzativi-della-vita-scolastica.pdf


5. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Nell’ambito del Piano di miglioramento per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 

l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi di processo che saranno  oggetto di 
miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento come previsto dalle indicazioni 

ministeriale sono articolati in magro gruppi riguardanti il Curricolo, la progettazione e 
la valutazione, l’ Ambiente  di apprendimento, l’ Inclusione e differenziazione, la 
Continuità e l’orientamento, l’ Orientamento strategico e organizzazione della scuola, 

lo Sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, l’Integrazione con il territorio e i 
rapporti con le famiglie. 

Area di processo Obiettivi di processo 

1- Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.1Strutturare momenti di confronto e riflessione sui risultati INVALSI e prove 

d'Istituto per individuare aree di criticità 

1.2 Monitorare l'andamento dei risultati delle classi nelle prove d'istituto 

convocando gruppi disciplinari italiano e matematica 

1.3 Dotarsi di strumenti per la progettazione e valutazione della competenza 

chiave "Imparare ad imparare" 

 

2- Ambiente  di 

apprendimento 

2.3 Promuovere esperienze di innovazione tecnologica per la didattica 
 

3- Inclusione e 

differenziazione 

3.1 Potenziare l'alfabetizzazione e tutoraggio  per studenti non italofoni di 1° e 

2° livello ed alunni in difficoltà di apprendimento 

3.2. Promuovere la formazione sulla didattica inclusiva 

3.3. Costruire un archivio dei materiali e dei percorsi finalizzati all'intervento 

sugli alunni con BES 

 

4- Continuità e 

orientamento 

4.1 Avviare la costruzione di un curricolo verticale dal punto di vista 

metodologico operativo per almeno un'area disciplinare 

5- Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

5.1  Migliorare le modalità di stesura dei progetti per l'ampliamento dell'offerta 

formativa declinando in maniera verificabile obiettivi  e risultati attesi 

6- Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

6.3 Individuare figure doc. tutor per docenti neoassunti nell'IC 

7 -Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

7.1 Promuovere e collaborare per l'attivazione di servizi di doposcuola presso il 

territorio per alunni svantaggiati 

Il Piano di Miglioramento è revisionato annualmente sulla base delle evidenze rilevate 

in corso di monitoraggio delle azioni previste dal piano stesso.
Collegamento al sito dell'IC:Piano di miglioramento 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2015/11/PdM-modificato-da-DS-17-FEBBRAIO-2016.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/PdM-modificato-da-DS-17-FEBBRAIO-2016.pdf


5.1. Formazione in servizio del personale  

La valorizzazione della  formazione in servizio è considerata una priorità di questa 
Istituzione Scolastica. L’offerta formativa è ampia e risponde alle esigenze dei docenti, 
(monitorate annualmente con appositi questionari on-line) e delle profonde 

innovazioni in atto a partire dalla legge 107/2015. 

L’istituzione scolastica è chiamata a redigere apposito Piano Triennale della 

Formazione.  

Le attività formative programmate  nell’ambito di tale piano, sono organizzate in 

“Unità formative” e sono  coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel PTOF 

d’Istituto; si innestano su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in 

termini di priorità e di obiettivi di processo; tengono conto delle azioni individuate nei 

piani di miglioramento (PdM)e sono coerenti con le priorità dei Piani Nazionali per la 

formazione.  

Assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dal piano 

nazionale per la formazione, la scuola garantisce ad ogni docente  almeno una unità 

formativa per ogni  anno scolastico. 

Le unità formative  possono prevedere: 

 Formazione in presenza 
 Formazione on-line 

 Sperimentazione didattica 
 Lavoro in rete 
 Approfondimento personale e collegiale 

 Documentazione e forme di restituzione alla scuola 
 Progettazione e rielaborazione 

 
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire 

dall’anno scolastico 2016/17, deve certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di 

formazione annuale desunta dalle unità di formazione. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 

formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento 

e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica nell’ambito del 

Piano triennale per la formazione. Esse possono essere riconosciute  oltre la misura 

minima di cui  sopra. E’ valorizzata la libera iniziativa formativa dei docenti, quando 

sia possibile ricondurla a una dimensione professionale utile ad arricchire le 

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento 

Le richieste di riconoscimento della formazione individuale scelte liberamente sono 

riconosciuti sulla base dei seguenti criteri: 

 Aderenza al PTOF e al piano annuale della progettualità; 

 Applicabilità in contesto didattico educativo della formazione; 

 Documentata applicazione della formazione nel personale progetto didattico 

annuale dell’anno in corso o del successivo; 

 Disponibilità alla condivisione dei risultati attesi e raggiunti con il corso nei 

confronti dei colleghi; 



Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 

“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. La verifica di 

efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla 

dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 

MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 

accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 

ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

In casi eccezionali si potranno riconoscere attività di formazione non erogate dagli enti 

accreditati, MIUR, scuole, sulla base dei criteri sopraesposti. 

Alcuni percorsi di formazione, vengono inseriti nell’ambito delle attività funzionali 
all’insegnamento ai sensi dell’art.29 del CCNL, affinchè possano essere fruiti da tutto il 
personale in servizio nell’IC e il miglioramento dell’offerta formativa possa essere 

generalizzato. 

L'istituzione si avvale ampiamente dell'offerta formativa del territorio ed in particolare 

del Centro Territoriale per l'inclusione.  

L'offerta di formazione in servizio e l'adesione dei docenti a percorsi di formazione in 
servizio interni o esterni all’istituzione scolastica è ampiamente superiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale, come si evince dai dati INVALSI, riportati nel RAV, 
ma è prevalentemente concentrata nei primi ordini scolastici, infanzia e primaria. 

La formazione in servizio è altresì incentivata a livello di Fondo per il miglioramento 
dell'offerta Formativa e riconosciuta nell’ambito dei criteri per l’attribuzione del Bonus 
per la valorizzazione del merito dei docenti. 

Per il personale ATA è prevista una formazione continua inerente la digitalizzazione dei 
servizi amministrativi e contabili e della comunicazione interistituzionale. Per i 

collaboratori scolastici è previsto l’aggiornamento sulle schede tecniche dei prodotti di 
pulizia, sul front-office, sull’accoglienza degli alunni disabili. 

Per tutto il personale è altresì programmata la formazione previste dalla legge 81/07 e 

dall’Accordo Stato Regioni per chi ne sia sprovvista e l’aggiornamento delle idoneità in 
scadenza. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal PdM evidenziano la necessità di una 

formazione centrata su: 

a. aspetti metodologico-didattici (in riferimento alla didattica disciplinare e alla 

didattica generale) per migliorare l’ambiente di apprendimento, nella direzione 

delle metodologie attive che rendano l’alunno protagonista del proprio percorso 

di costruzione del sapere, del rafforzamento delle competenze di base; 

b. utilizzo in ambito didattico delle TIC e della multimedialità e generalizzazione 

delle competenze digitali dei docenti, al servizio dell’innovazione didattica; 

c. potenziamento delle competenze linguistico-comunicative (lingua inglese) in 

riferimento alla  dimensione linguistica nella metodologia CLIL; 

d. didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate 

sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi; 



e. gestione degli aspetti problematici in classe (counseling, mentoring, tutoring), 

rafforzamento delle capacità inclusive di tutti i docenti promuovendo la ricerca 

sulle didattiche inclusive; 

f. inclusione delle diversità e innalzamento della qualità dell’apprendimento  di 

tutti gli alunni, compresa la diversità collegata alla provenienza degli alunni da 

paesi stranieri e la necessità di alfabetizzare gli studenti non italofoni; 

g. progettazione per competenze nella direzione della co-costruzione del sapere da 

parte dell’alunni, procedendo per compiti di realtà, problemi da risolvere, 

strategie da trovare e scelte da motivare, anche attraverso il modello della 

ricerca-azione; 

h. promozione e diffusione di strumenti di verifica e valutazione degli 

apprendimenti ed in particolare delle competenze; 

i. pianificazione di azioni di valutazione e miglioramento dell’offerta di formazione. 

 
Alcuni percorsi di formazione, vengono inseriti nell’ambito delle attività funzionali 

all’insegnamento ai sensi dell’art.29 del CCNL, affinchè possano essere fruiti da tutto il 
personale in servizio nell’IC e il miglioramento dell’offerta formativa possa essere 

generalizzato. 

L'istituzione si avvale ampiamente dell'offerta formativa del territorio ed in particolare 
del Centro Territoriale per l'inclusione.  

L'offerta di formazione in servizio e l'adesione dei docenti a percorsi di formazione in 
servizio interni o esterni all’istituzione scolastica è ampiamente superiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale, come si evince dai dati INVALSI, riportati nel RAV, 
ma è prevalentemente concentrata nei primi ordini scolastici, infanzia e primaria. 

La formazione in servizio è altresì incentivata a livello di Fondo per il miglioramento 

dell'offerta Formativa e riconosciuta nell’ambito dei criteri per l’attribuzione del Bonus 
per la valorizzazione del merito dei docenti. 

Per il personale ATA è prevista una formazione continua inerente la digitalizzazione dei 
servizi amministrativi e contabili e della comunicazione interistituzionale. Per tutto il 
personale è altresì programmata la formazione previste dalla legge 81/07 e 

dall’Accordo Stato Regioni per chi ne sia sprovvista e l’aggiornamento delle idoneità in 
scadenza. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Valorizzazione del personale e attività funzionali 

all’insegnamento 

L’organizzazione degli incontri tra docenti nell’ambito delle attività funzionali 

all’insegnamento ai sensi dell’art.29 comma 2  e comma 3 CCNL 29-11-2007 è 
deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico. 
Le attività funzionali si articolano come da CCNL in  

 attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno  
 informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e 

sull’andamento delle attività educative   
 consigli di classe, di interclasse, di intersezione 

Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,aggiornamento e formazione, 
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
 

Il personale docente è organizzato e convocato in alcuni momenti dell’anno scolastico 
per gruppi disciplinari alla scuola secondaria di 1° grado o per classi parallele nella 
scuola primaria. E’ prevista per il prossimo triennio anche una calendarizzazione di 

incontri per ambiti disciplinari anche per i docenti della scuola primaria. In tali contesti 
i docenti sono chiamati a confrontarsi su specifiche tematiche inerenti il curricolo, gli 

esiti degli alunni rilevati con le prove d’Istituto e/o le prove INVALSI, nonché i risultati 
scolastici. 
 

In altri casi i docenti sono convocati  a livello di plesso o a livello di collegio docenti 
per ordine di scuola per ragionare sugli aspetti specifici del proprio ordine di scuola: 

progetti, aspetti organizzativi, attività specifiche. 
 
Per quanto riguarda la scuola primaria all’interno di un unico plesso gli scambi e la 

condivisione tra colleghi avvengono in modo informale e autonomo. 
Particolarmente significativa è la collegialità tra docenti della scuola dell’infanzia, che 

si incontrano mensilmente per condividere la progettazione annuale trasversale a 
tutte le 6 scuole dell’infanzia e per un confronto guidato da esperti esterni su 
particolari tematiche, la cui necessità è da loro stessa individuata. 

 
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono 

materiali/strumenti di qualità eccellente, utili per la comunità professionale.  E’ 
programmata come azione di miglioramento la sistematizzazione dei momenti di 
condivisione delle esperienze formativo – didattiche metodologiche e gestionali, 

finalizzata alla valorizzazione delle competenze di ciascuno e alla 
diffusione/implementazione di buone pratiche o di nuove tecnologie dell’insegnamento 

  
Anche lo scambio di materiale didattico tra docenti è pensato in termini di 
miglioramento attraverso l’implementazione di un sistema di documentazione 

raggiungibile e fruibile in modo efficace da tutto il personale nonostante la 
distribuzione dell’Istituto su un vasto territorio e su 12 scuole lo renda difficoltoso. 

 
L’Istituto  rileva annualmente  i bisogni formativi dei docenti e le indicazioni che gli 

stessi suggeriscono   attraverso questionari on-line per  tenerne conto in sede di 
programmazione e organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento e 
formazione in servizio.  

 



La scuola valorizza il personale distribuendo capillarmente incarichi di vario tipo 

(gestionali o inerenti la didattica) sulla base delle competenze possedute ed 
evidenziate dal personale. L’organigramma e le deleghe sono condivise e adottate dal 

Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico. 
 

 
 

 
6. CURRICOLO    

 

 

6.1. Curricolo verticale per competenze

Il curricolo per competenze elaborato attraverso un lavoro di ricerca nei vari ordini di
scuola e per ambiti disciplinari rappresenta:

 la risposta alla normativa europea e nazionale vigente;
 uno strumento di ricerca flessibile che renda significativi l’apprendimento e il 

sapere spendibile e che sia costantemente capace di arricchirsi nel tempo;
 l’attenzione alla continuità del percorso educativo e formativo all’interno 

dell’Istituto;

 la necessità del superamento dei confini disciplinari;
 un percorso finalizzato alle competenze disciplinari e trasversali per  formare

cittadini attivi e responsabili.

Il curricolo è costruito a partire dalla declinazione delle competenze attese per ciascun
alunno di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado. Tale 

declinazione costruisce il profilo dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola sec. di 1° grado.

Dal profilo delle competenze vengono generate  le abilità e contenuti oggetto della 
progettazione didattica dei docenti di tutto l’Istituto comprensivo  strutturate per
campi di esperienza  per la scuola dell’infanzia e per discipline per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado.

La declinazione di abilità e contenuti tiene conto della seguente scansione.

 Scuola primaria: classe prima, primo biennio didattico (classi 2^ e 3^), secondo 
biennio (classi 4^ e 5^).

 Scuola secondaria di primo grado: classi 1^ , 2^ e 3^

A partire dal curricolo delle competenze, i docenti dell’IC hanno altresì definito il
curricolo degli obiettivi minimi, utilizzato dai Consigli di Classe per la predisposizione 

delle verifiche e la valutazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. 

Collegamento al curricolo degli Obiettivi Minimi: 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/piano-dellofferta-formativa/)

Nel corso del prossimo triennio  docenti dell’IC riuniti in gruppi trasversali  e in 

continuità tra ordini di scuola progetteranno unità d’apprendimento e strumenti di 
verifica per competenze.

Collegamento al sito dell'IC: curricolo verticale 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/piano-dellofferta-formativa/)

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/


6.2. Promozione dell’educazione musicale 

L’Istituto ha fatto propria la filosofia delle Indicazioni Nazionali per cui la musica è 

componente fondamentale e universale dell’esperienza umana; spazio simbolico e 

relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 

all’interazione fra culture diverse. Per attrezzare un tale spazio educativo di metodo e 

sistematicità si è ritenuto fondamentale dotarsi di un curricolo verticale per la 

formazione musicale perché essa stessa diventi un mezzo di espressione e di 

comunicazione, nell’interazione costante con le altre arti e nell’apertura agli scambi e 

alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 

In un’ottica di attenzione particolare ad una didattica inclusiva, l’educazione 

all’espressione musicale diventa, per l’Istituto, un ambito privilegiato per coinvolgere, 

valorizzare ed integrare le specificità di ognuno.  

A tale scopo, nei tre livelli scolastici, in linea con il curricolo verticale di recente 

stesura e con l’aiuto di risorse interne, si progettano e attuano percorsi di movimento 

ritmico, ascolto, esecuzione e produzione canora  e laboratori musicali che spesso 

diventano contenuti di musical o spettacoli musicali proposti alle famiglie e alla 

cittadinanza.  

Nella scuola secondaria di primo grado di Dosolo la collaborazione con la locale Scuola 

di musica AMS e il Corpo bandistico Giuseppe Verdi,  permette di attivare laboratori 

opzionali di strumento musicale: chitarra, tastiera, percussioni e strumenti a fiato. 

 

Collegamento al sito dell'IC:Curricolo verticale di educazione musicale 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/curricolo-musica-condiviso.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/curricolo-musica-condiviso.pdf


6.3. Potenziamento della competenza motoria 

 

L’Istituto pone grande attenzione al potenziamento dell’educazione motoria e 

predispone apposito progetto. 
Il  progetto  coinvolge tutti  i ragazzi dell'I.C. e si pone in logica prosecuzione e 
sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono nell’insegnamento 

curriculare. 
L'attività mira a sostenere la promozione dello SPORT PER TUTTI. 

Apprendere una corretta pratica motoria e sportiva in età evolutiva   rappresenta  un 
contributo rilevante, in ordine a tutti i piani di sviluppo della persona e, oggi, tale 

esperienza educativa è una risposta concreta alle molteplici e sempre più aggressive 
problematiche di ordine sociale, culturale, educativo (disagio giovanile, difficoltà di 
integrazione ecc..).Negli ultimi anni determinate pratiche sportive hanno assunto una 

caratterizzazione tecnica e proiezioni competitive sempre più esasperate, in modo tale 
che risultano più funzionali al conseguimento di un successo ad ogni costo, piuttosto 

che allo "star bene con se stessi, nel piacere di stare insieme agli altri, avversari o 
compagni  ( fair play). 
Con l'attività motoria nel nostro Istituto si è inteso ribadire che LO SPORT E' PER 

TUTTI, e il gioco ne è il motore, perché offre la possibilità di affrontare un  percorso 
d'approccio alla "polisportività", con lo scopo di permettere successive consapevoli 

scelte "monosportive"  anche intese come benessere fisico nella pratica di una 
qualsivoglia attività motoria. 
Quindi i nostri obiett ivi formativi saranno: 

1. Prendere coscienza della propria persona come sé fisico, cognitivo ed 
emotivo imprescindibili uno dall'altro;  

2. Acquisire abilità sociali;  
3. Promuovere il benessere con sé e con gli altri; 
4. Acquisire abilità tecniche in ambito sportivo;  

Utilizzeremo gli impianti sportivi scolastici a disposizione , palestre di Dosolo e San 

Matteo, zone verdi prospicienti alle scuole, o  gli impianti sportivi messi a disposizione 

dalle amministrazioni comunali e dalle società per gli alunni di tutte le classi dell'  

dell'I.C.  

Tutti i docenti impiegati nelle ore di alfabetizzazione motoria nella Scuola  dell'Infanzia 

e primaria 

Tutti i docenti di Educazione fisica  dell'I.C. , compresi i docenti con titolo ISEF dell'I.C. 

sia come esperti nella scuola primaria sia come docenti nell'attività curriculare nella 

secondaria di Primo grado e nella costituzione e conduzione tecnica del Centro 

Sportivo scolastico 

Non meno importanti saranno i contributi delle Associazioni sportive nel territorio che 

prestano i loro interventi con i loro esperti. 

Inoltre parteciperemo alle manifestazioni sportive previste nell'attività GIOCO SPORT 
per la Scuola Primaria promossa dall'A.S.T. di Mantova. 
Atletica, Campestre, Badminton, Calcio a 5,  Baseball/softball, Beachvolley, Scacchi,  

per la categoria cadetti e ragazzi, a partire dalle fasi d'Istituto  saranno quelle previste 
per l'attività del Centro sportivo scolastico. 

Sono previsti inoltre accordi di rete per svolgere manifestazioni tra gli I.C. a noi vicini. 
 



Le scuole primarie hanno aderito al progetto “Sport di classe”. 

“Sport di Classe” è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria 
per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

 dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 
 coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 

 coprire l’intero anno scolastico 
 promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola 

primaria 

 promuovere i valori educativi dello sport 
 motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Nell’ambito del progetto è nominato  un Tutor Sportivo, una figura specializzata 
inserita all’interno della scuola primaria che supporta  il dirigente scolastico e gli 
insegnanti sulle decisioni.  Il Tutor avrà il compito di partecipare alle attività del 

Centro Sportivo Scolastico (CSS) per la scuola primaria, fornendo supporto 
organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate 

dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola.  In particolare:  
 collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e 

realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche, in stretto raccordo con 
il Dirigente scolastico, l’insegnante di classe, il referente di Educazione fisica di 
plesso e i docenti di educazione fisica eventualmente presenti nei posti 

dell’organico dell’autonomia per effetto della L. 107/2015; 
 garantisce esemplificazioni operative in orario curricolare in compresenza con il 

docente di classe; 
 garantisce l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità; 

 favorisce la razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi Sportivi  ; 
 supporta la realizzazione del percorso valoriale previsto dal presente progetto, 

garantisce la programmazione, organizzazione e la presenza in occasione dei 
Giochi di primavera  e dei Giochi di fine anno scolastico, coinvolgendo 
eventualmente Organismi e società sportive del territorio ; 

 condivide, con il Dirigente Scolastico, i docenti di classe ed i Referenti per 
l’Educazione fisica di plesso; 

 

6.4. Curricolo competenza “Imparare ad imparare” 

L’Istituto, in rete con gli altri Istituti del territorio viadanese  ha svolto attività di 

ricerca sulla competenza chiave “Imparare ad imparare”. 
Il progetto è nato dalla convinzione che gli alunni che presentano maggiori difficoltà 
nell’apprendimento  (fra cui vi sono in modo particolare gli alunni  Bisogni Educativi 

Speciali) siano quelli con limitata competenza meta-cognitiva e che, al contrario, gli 
studenti che, nel corso della propria carriera scolastica, evidenziano maggior successo 

formativo siano quelli che padroneggiano la competenza di “Imparare ad imparare” e 
del “Comunicare”.  
Si è posta, pertanto, l’urgenza di “Insegnare ad imparare” sviluppando  negli alunni le 

competenze trasversali di tipo meta-cognitivo, collegabili al processo di 
autovalutazione, di conoscenza dei propri punti di debolezza e di forza e del proprio 

funzionamento cognitivo e comunicativo e di condurre i ragazzi all’acquisizione ed alla 
personalizzazione di un metodo di studio. 
Il progetto ha promosso la formazione di tutti i docenti dell’IC sulla tematica in 



generale, con la presenza dei formatori, Lombardo e Cristanini Dino e 

successivamente la costituzione di un gruppo di ricerca formato da docenti dei diversi 
ordini scolastici e provenienti dagli Istituti Scolastici del territorio viadanese.  

Il gruppo di ricerca coordinato dal Dirigente Sogliani  Sandra, condotto, dal punto di 
vista scientifico dalla formatrice Bartoli Luisa con la supervisione del prof. Comoglio 
Mario, ha prodotto la curricolazione e rubricazione della competenza “Imparare ad 

Imparare”, dalla scuola dell’infanzia al primo biennio della scuola secondaria di 1° 
grado. 

I materiali prodotti dalla ricerca e i risultati saranno oggetto di condivisione a livello di 
dipartimenti di ogni Collegio Docenti/dipartimenti di ogni istituto partecipante, 
compreso il ostro IC. 

L’attività di ricerca si è conclusa con l’intervento del prof. Comoglio che ha promosso 
tracce di lavoro per il futuro, in particolare sul tema della progettazione e valutazione 

per competenze. 
 
Si prospettano per il prossimo triennio attività di confronto e di progettazione di unità 

di apprendimento e di strumenti di valutazione inerenti la competenza chiave 
“Imparare ad imparare”.

Collegamento al sito dell'IC: materiale prodotto dal gruppo di ricerca per la 
competenza chiave "Imparare ad imparare" 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2015/09/Profilo-IMPARARE-AD-IMPARARE-con-rubrica.pdf

 

 

 

6.5. Utilizzo nuove tecnologie 

Il nostro Istituto investe sulle nuove tecnologie e sui nuovi media per integrarli nella 

didattica. Essi sono sia strumento di apprendimento sia oggetto di studio per stimolare 

un approccio consapevole e critico da parte degli studenti.  

Uno dei maggiori vantaggi dell'uso delle TIC è la possibilità di realizzare e di testare 

materiale didattico innovativo che, se utilizzato in modo integrato con le tradizionali 

lezioni frontali, riesce a stimolare la partecipazione attiva e la motivazione degli 

studenti. 

A tale ragione il nostro Istituto si è dotato di:  

 lavagne interattive multimediali 

 computer in ogni classe di supporto al docente 

 software interattivo specifico per la didattica inclusiva 

 laboratori informatici nelle scuole secondarie di primo grado 

L’istituto anche attraverso accordi di rete con altri istituti promuove percorsi di 

formazione in servizio e  di aggiornamento continuo sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

in ambito didattico. 

L’istituzione  intende  potenziare l’utilizzo delle tecnologie, dotando il maggior numero 

di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale del 
web e di contenuti, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 

apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica prevedendo le seguenti attività per: 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/09/Profilo-IMPARARE-AD-IMPARARE-con-rubrica.pdf


 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, 

ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 
 Accedere al portale della scuola 
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare 

rapporti collaborativi 
 Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet 

 

Dal punto di vista della riorganizzazione del tempo-scuola l’utilizzo delle 

tecnologie multimediali  

 offre la possibilità immediata di accesso “in tempo reale” a contenuti didattici 

presenti su Internet; 

 migliora la comunicazione sia all’interno della scuola sia verso le famiglie;  

 migliora quantitativamente e qualitativamente la presenza dei docenti in aula 

con gli alunni,  

 migliora altresì i rapporti scuola-famiglia grazie allo snellimento delle procedure 

burocratiche ed l’utilizzo pieno del registro elettronico; 

 riduce i tempi necessari per la condivisione di documenti (dapprima cartacei) e 

semplificando le procedure interne di comunicazione;   

 riduce i costi delle proposte didattiche e della comunicazione scuola alunni, 

scuola famiglia  grazie al processo di dematerializzazione in essere;  

 rende più agevoli, efficaci ed efficienti le comunicazioni tra sede centrare, la 

sede distaccata dell’Istituto, anche attraverso la creazione di una VPN. 

 

Dal punto di vista della riorganizzazione didattico-metodologica, grazie 

all’accesso ad internet diretto e veloce, docenti e studenti possono utilizzare, nuovi 

contenuti didattici e multimediali, documenti storici di ogni genere. Le attività 

didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come momenti 

di particolare attività per lo studente, che potrà costruire le proprie competenze 

formulando proprie ipotesi e controllandone le conseguenze, progettando e 

sperimentando, discutendo e argomentando le proprie scelte, imparando a raccogliere 

dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate, arrivando a 

conclusioni e/o a nuove aperture per la costruzione di ulteriori conoscenze e 

competenze personali e collettive, sviluppando  sempre più una didattica laboratoriale 

(Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un Collaborative Learning proficuo imparando 

ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi e migliorando i processi relativi al Problem solving. 

Le TIC favoriscono attività di co-costruzione degli oggetti di apprendimento (ad 

esempio mappe concettuali e mentali, learning object,…), di documentazione e 

accesso ai contenuti (ad esempio piattaforme “moodle”, “blog”,…) per la loro 

successiva rielaborazione, in un’ottica di personalizzazione e individualizzazione 

ovvero di personale costruzione di nuovi significati e materiali  

Le LIM in aula permetteranno alle classi, guidate dai loro docenti, di sviluppare un 

apprendimento che favorisca l’acquisizione di  un sapere flessibile e integrabile,  

attraverso l’uso di mappe concettuali che aiutano il ragazzo  a rendere  esplicite tutte 



le concatenazioni logiche che portano alla formulazione di un argomento.   Nel campo 

della didattica l’uso di software specifico per la costruzione di mappe concettuali  

consente una verifica istantanea del livello di comprensione dello studente e ne 

favorisce e rafforza l’apprendimento grazie al confronto e all’analisi tra strutture 

concettuali. 

Dal punto di vista dell’innovazione curricolare l’uso di contenuti digitali 

attraverso la LIM   favorisce la scelta di fondo di questo Istituto di progettare 

contenuti e obiettivi d’apprendimento in termini di sviluppo di competenze. La 

didattica per competenze prevede infatti che gli alunni possano  operare in contesti 

attivi reali e significativi e accedere a contenuti attuali e del mondo socio-culturale a 

cui appartengono e che le TIC mettono loro a disposizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI TUTTI 

 

7.1. Progetti didattici per l’esplorazione di tutti i linguaggi 

 

L’Istituto offre agli alunni opportunità formative rivolte alla valorizzazione e allo 

sviluppo-potenziamento delle capacità espressive, comunicative, creative e peculiari di 

ciascuno. 

Mira, infatti, a garantire condizioni, spazi e tempi idonei a far vivere agli alunni 

importanti esperienze di socializzazione, comunicazione, espressione, sperimentazione 

di tecniche, ampliamento delle conoscenze, affinamento del gusto estetico, ma tende 

anche a fornire gli strumenti di analisi e decodificazione dei vari linguaggi, stimolando 

l’immaginazione, la fantasia e il pensiero divergente. 

 

L’attività teatrale o di drammatizzazione, per esempio, permette agli alunni di 

diventare i protagonisti di situazioni comunicative sempre nuove, coinvolgenti e aperte 

a più chiavi di lettura e di interpretazione della realtà, sviluppando in essi la 

consapevolezza che il “teatro” non è solo

finzione, rappresentazione ma è anche creazione.

L’esperienza musicale, anche se rappresenta un momento di conoscenza dell’universo 

sonoro edella sua valenza linguistica, è soprattutto uno strumento di conoscenza del 

proprio “essere musicale” e di promozione della relazionalità.

Il laboratorio musicale favorisce la dinamica del gruppo che innesca meccanismi 

positivi quali

l’incremento della qualità delle relazioni, lo spirito di condivisione di un progetto 

comune, la

coralità delle azioni, il coinvolgimento emotivo.

Il linguaggio universale della musica diventa chiave di esternazione del proprio essere, 

di lettura e

interpretazione di messaggi provenienti dalla realtà e dalla natura, e strumento di 

creazione.

La realizzazione di progetti interdisciplinari come stop motion o video,  permette agli 

alunni di vivere la scuola come un luogo in cui i saperi concorrono in ugual misura alla 

valorizzazione di ogni singolo individuo.

L’offerta di laboratori pomeridiani incentrati sulla manualità e lo sviluppo delle 

capacità prassico-motorie o musicali, amplia le possibilità di espressione creativa e di 

conoscenza di nuove tecniche  e strategie espressive.

Le attività di scrittura creativa legate all’incontro con l’autore favoriscono nei ragazzi 

la curiosità per una scrittura non più solo legata ai momenti disciplinari, ma come 

occasione di espressione di sé e di valorizzazione dei propri pensieri in contesti diversi.

allegati: tabella dei progetti approvati annualmente  trasversali a supporto delle attività 

curricolari 
 http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-
aggiorn-28-10-2016.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-aggiorn-28-10-2016.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-aggiorn-28-10-2016.pdf


7.2. Laboratori e tempo prolungato 

Molte scelte progettuali delle scuole (percorsi di musica, ed. motoria, creatività, teatro 

e spettacolo, danza, ed. ambientale…) sono finalizzate alla valorizzazione delle 

intelligenze multiple, per migliorare l'inclusione di tutti.  

L’Istituto realizza percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità 

di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 

pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri.  

L’esperienza laboratoriale implica un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della 

scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di 

esplorazione e di ricerca. 

Gli studenti lavorano in gruppi, realizzano ricerche o progetti. 

Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione comunitaria 

dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di 

interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco 

all’apprendimento nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno 

della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di 

età diverse.  

La pratica laboratoriale viene considerata importante e grazie ai rientri pomeridiani 

viene ulteriormente incrementata. Chi usufruisce del tempo scuola prolungato ha la 

possibilità di partecipare all’attività opzionale legata all’esplorazione dei linguaggi 

sopraelencati. 

 

7.3.  Inclusione alunni stranieri 

Nell'Istituto la percentuale di alunni stranieri è  particolarmente significativa, con una 

presenza di stranieri nati in Italia pari al 21,3% e stranieri nati all'estero pari all'8%, 

per un totale di circa il 30% di alunni stranieri. Tale presenza non è omogenea in tutto 

il territorio dell'IC. Risulta concentrata in alcune realtà scolastiche (nel plesso di scuola 

primaria di San Matteo la percentuale di alunni stranieri è complessivamente del 50%, 

alla secondaria di 1° grado del 30%). Una percentuale significativa di alunni è 

comunque di seconda generazione (21,3%).  

Il contesto socio-culturale delle famiglie è mediamente basso.  La presenza di famiglie 

non italofone implica inoltre il fatto che molti alunni non possono essere accompagnati 

dalle famiglie nel consolidamento degli apprendimenti, che di norma è richiesto agli 

alunni nell'extra-scuola. La notevole presenza di alunni non italofoni, con importanti 

problemi  linguistici per quanto riguarda la lingua dello studio, implica un 

rallentamento delle attività didattico–educative in alcune realtà scolastiche dell’IC, 

funzionale alla necessità di mediare gli apprendimenti per tener conto delle 

competenze linguistiche di ciascun alunno. 

 

Al fine di supportare l’apprendimento scolastico degli alunni non italofoni, con 

importanti problemi linguistici per quanto riguarda la lingua dello studio e di quelli che 

per problemi personali o sociali non sono in grado di rispondere alle richieste della 



scuola autonomamente, la scuola investe risorse economiche e umane in un progetto 

di tutoraggio. Si attiva altresì per promuovere sul territorio attività di doposcuola. 

 

L’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza per gli alunni neo arrivati. 

Nell'Istituto sono realizzati progetti finalizzati all'integrazione delle diversità culturali.  

Nella scuola primaria viene effettuato un monitoraggio degli apprendimenti nelle classi 

prime e seconde, finalizzato alla prevenzione delle difficoltà nelle aree linguistica e 

matematica. Questo protocollo è nato con l’intento di pianificare le prime azioni 

d’inserimento degli alunni stranieri e favorire il dibattito intorno alle nuove prospettive 

dell’educazione interculturale, intesa come disponibilità a conoscere e a farsi 

conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà. 

Questa “carta” di riferimento, pur costituendo il punto di partenza normativo per 

l’accoglienza degli alunni stranieri, è passibile di modifiche che di volta in volta 

possono rendersi necessarie, in relazione all’evoluzione della realtà socio-

antropologica dell’istituto e alle esigenze insorgenti in itinere.  

 

Nell’Istituto è individuata una figura con funzioni di coordinamento del gruppo di 

docenti referenti per l’area accoglienza e intercultura  costituito da un referente per 

ogni plesso di scuola primaria e secondaria,  e due docenti in rappresentanza delle 

scuole dell’infanzia. Il gruppo provvede al monitoraggio dei bisogni delle scuole in 

riferimento all’area. Propone criteri di utilizzo dei fondi per le aree a forte processo 

migratorio, progetta attività e manifestazioni finalizzate all’integrazione delle diversità. 

Controlla l’applicazione del protocollo per l’integrazione degli alunni stranieri. Il 

coordinatore del gruppo partecipa al gruppo tecnico per l’inclusione degli alunni BES e 

cura i rapporti tra scuola e UST (MN). 

 

Il gruppo si attiva, in collaborazioni con le amministrazioni e le associazioni locali, per 

costruire percorsi comuni di formazione, per proporre servizi (es. sportello) ed 

esperienze comuni (iniziative per la valorizzazione delle culture d’origine). Al momento 

dell’accoglienza di un alunno neo arrivato, il Referente di plesso: - effettua 

tempestivamente un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sul minore 

utilizzando la “Traccia per la rilevazione della biografia linguistica dell’alunno/a”; - 

facilita la conoscenza della nuova scuola; - trasmette le informazioni raccolte al 

Coordinatore di classe o all’insegnante referente dell’alfabetizzazione e fornisce i test 

d’ingresso da somministrare in alcune discipline; - ove necessario, si attiva per la 

mediazione linguistica (alunni della stessa nazionalità, mediatori linguistici, …). - 

predispone attività di accoglienza che coinvolgano gli alunni sia della classe sia del 

plesso, per favorire l’inserimento del nuovo arrivato. 

 

Per quanto riguarda gli alunni neo-arrivati o residenti in Italia da maggior tempo si 

organizzano percorsi volti a far acquisire la lingua italiana in modo funzionale alle 

esigenze quotidiane di studio e di comunicazione  

 

Molte scelte progettuali delle scuole (percorsi di musica, ed. motoria, creatività, teatro 

e spettacolo, danza, ed. ambientale…) sono finalizzate alla valorizzazione delle  

diversità socio-culturale e delle competenze dei singoli  per migliorare l'inclusione di 



tutti. L’Istituto realizza percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità 

di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 

pensare-realizzarevalutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri. 

 

Azioni di carattere gestionale organizzativo 

 

 Mantenere i referenti di plesso, oltre alla presenza della referente del gruppo 

intercultura, per 

 coordinare eventuali iniziative interculturali, interventi di alfabetizzazione e 

tutoraggio in ciascun 

 plesso: gli stessi parteciperanno ai 4 incontri di 1 ora ciascuno previsti durante 

l'anno e 

 diffonderanno le informazioni che la referente trasmetterà loro su attività, 

iniziative, corsi sul tema sia interne all'istituto, sia segnalate sul territorio; 

 Continuare ad incrementare la biblioteca d'Istituto specializzata in materiali 

 didattici per l'alfabetizzazione e l'intercultura presso la sede legale dell'istituto;  

 riordinare le biblioteche per l'alfabetizzazione e l'intercultura presenti nelle 

scuole primaria e secondaria di primogrado di Dosolo a cura delle insegnanti 

Zecchi Donatella e Paolino Angela 

 Favorire la collaborazione dei plessi per la realizzazione e diffusione di iniziative 

legate alla festa dei popoli, promossa dalla Scuola Secondaria di Primo Grado di 

San Matteo 

L’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza per gli alunni neo arrivati. 

Nell'Istituto sono realizzati progetti finalizzati all'integrazione delle diversità culturali. 

Nella scuola primaria viene effettuato un monitoraggio degli 

apprendimenti nelle classi prime e seconde, finalizzato alla prevenzione delle difficoltà 

nelle aree linguistica e matematica. 

Questo protocollo è nato con l’intento di pianificare le prime azioni d’inserimento degli 

alunni stranieri e favorire il dibattito intorno alle nuove prospettive dell’educazione 

interculturale, intesa come disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà. 

Questa “carta” di riferimento, pur costituendo il punto di partenza normativo per 

l’accoglienza degli alunni stranieri, è passibile di modifiche che di volta in volta 

possono rendersi necessarie, in relazione all’evoluzione della realtà socio-

antropologica dell’istituto e alle esigenze insorgenti in itinere.  

Oltre al gruppo di lavoro nell’ambito dell’intercultura e dell’accoglienza  - articolazione 

del Collegio docenti -, si individua un docente referente in ogni plesso. Il gruppo attiva 

collaborazioni con le amministrazioni e le associazioni locali, per costruire percorsi 

comuni di formazione, per proporre servizi (es. sportello) ed esperienze comuni 

(iniziative per la valorizzazione delle culture d’origine). 

Il Referente di plesso: 

effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sul 

minore utilizzando la “Traccia per la rilevazione della biografia linguistica 

dell’alunno/a”; 

facilita la conoscenza della nuova scuola; 



trasmette le informazioni raccolte al Coordinatore di classe o all’insegnante referente 

dell’alfabetizzazione e fornisce i test d’ingresso da somministrare in alcune discipline; 

 ove necessario, si attiva per la mediazione linguistica (alunni della stessa nazionalità, 

mediatori linguistici, …). 

- predispone attività di accoglienza che coinvolgano gli alunni sia della classe sia del 

plesso, per favorire l’inserimento del nuovo arrivato.  

 

 

Allegato 1: Protocollo accoglienza alunni stranieri 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/PROT_accoglienza_stranieri-ULTIMO1.pdf)

Allegato 2: Procedure per l’insegnamento dell’italiano come L2 nella scuola 
secondaria di 1° grado 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/allegato-2-procedura-italiano-L2-persecon-
daria.pdf)

Allegato 3: Valutazione degli alunni stranieri 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/allegato-3-valutazione-alunni-stranieri.pdf)

Allegato 4: format PSP (piano di studio personalizzato per alunni stranieri neo 
arrivati) 

(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/all-4.-PSP-I.C.-Dosolo-pomponesco-viadana.pdf)

 

7.4. Progetti di alfabetizzazione, tutoraggio e doposcuola  

 

Nell'Istituto la percentuale di alunni stranieri è  particolarmente significativa. Molti 

scolari hanno alle spalle famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati al lavoro 
durante la giornata. La presenza di famiglie non italofone  e in cui entrambi i genitori 
lavorano si associa al fatto che molti bambini e ragazzi non possono essere 

accompagnati dai familiari  nel consolidamento degli apprendimenti, che di norma è 
richiesto a questi alunni nell'extra-scuola.  

Al fine di supportare l’apprendimento scolastico degli alunni non italofoni, con 
importanti problemi  linguistici per quanto riguarda la lingua dello studio e di quelli 
che per problemi personali o sociali non sono in grado di rispondere alle richieste della 

scuola autonomamente, la scuola investe risorse economiche e umane in un progetto 
di tutoraggio. 

Si attiva altresì per promuovere sul territorio attività di doposcuola.  

 

7.5. Sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e 

comprendere 

I progetti relativi a questa area si pongono, in generale, i seguenti obiettivi: 

 favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro; 

 stimolare il piacere alla lettura; 

 potenziare la lingua italiana per alunni non italofoni; 

 potenziare l’uso della L2. 

Avviare il bambino fin dall’infanzia a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di 

interesse verso il libro, significa aiutarlo a diventare un futuro bravo lettore. 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/PROT_accoglienza_stranieri-ULTIMO1.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/allegato-2-procedura-italiano-L2-per-secondaria.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/allegato-2-procedura-italiano-L2-per-secondaria.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/allegato-3-valutazione-alunni-stranieri.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/all-4.-PSP-I.C.-Dosolo-pomponesco-viadana.pdf


Stimolando la curiosità verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le competenze 

trasversali a tutte le discipline. 

I progetti che si intendono attivare puntano a promuovere un atteggiamento positivo 

nei confronti della lettura anche in bambini che non sanno ancora leggere, far 

conoscere ed amare la biblioteca, fornire all’allievo le competenze necessarie per 

realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. 

Per quanto riguarda gli alunni neo-arrivati o residenti in Italia da maggior tempo si 

organizzano percorsi volti a far acquisire la lingua italiana in modo funzionale alle 

esigenze quotidiane di studio e di comunicazione. 

Relativamente al potenziamento della L2 si offre la possibilità di attivare itinerari 

formativi con la collaborazione di esperti esterni madrelingua o docenti della scuola, al  

fine di migliorare le  

competenze socio-linguistiche e pragmatiche, rafforzare la motivazione e rendere 

l’interazione in lingua straniera efficace.  

 

allegati: tabella dei progetti approvati annualmente  trasversali a supporto delle attività 

curricolari 
 http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-

settembre-2016.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-settembre-2016.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-settembre-2016.pdf


8.  SVILUPPO DELLA PIENA CITTADINANZA 

 

8.1. Progetti per lo sviluppo della piena cittadinanza

Per educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, l’Istituto promuove una progettualità

a medio - lungo temine che preveda lo sviluppo della capacità di relazionarsi e di 

collaborare per vivere pienamente nel proprio contesto sociale e cogliere le

opportunità del territorio.

In tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado, sono attivi progetti realizzati anche in collaborazione con esperti esterni che 

trattano di tematiche ambientali, etico –sociali, interculturali e interreligiose, di 

educazione stradale, civica e di scoperta del proprio territorio.

In questo modo gli alunni interagiscono tra loro e con i docenti e/o gli esperti,

coinvolti in prima persona anche in simulazione di esperienze di cittadinanza attiva, 

come il Consiglio dei Ragazzi o la realizzazione di filmati e video su tematiche legate 

all’essere cittadini consapevoli.

La nostra scuola ha una tradizione consolidata di didattica della Shoah che si è

espressa con l’incontro con scrittori esperti come Frediano Sessi, con la realizzazione

di spettacoli teatrali in tema per la “Giornata della Memoria”, tratti dai libri di Sessi o 

dei sopravvissuti ad Auschwitz, come Liliana Segre e con uscite o gite nei musei 

dell’olocausto e nei lager nazisti. Nel prossimo triennio l’istituto intende proseguire in 

questo cammino per favorire la riflessione dei ragazzi sulla diversità vista come valore 

e non come difetto da eliminare.

Viene favorita la realizzazione di momenti di incontro interculturale, dove le varie 

culture presenti nel territorio possono dialogare e confrontarsi in modo fattivo e 

positivo.

Vengono organizzate attività volte alla prevenzione di comportamenti che possono 

rivelarsi dannosi per sé o per la comunità, sensibilizzando gli alunni sulle

problematiche più diffuse in ogni fascia di età.

L’istituto aderisce a diverse proposte didattiche offerte dalle associazioni culturali 

presenti sul territorio, cogliendo così l’occasione per approfondire tematiche legate 

all’ambito locale.

 allegati: tabella dei progetti approvati annualmente  trasversali a supporto delle attività 

curricolari 

http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-settembre-

2016.pdf

8.2. Consiglio dei ragazzi

Questo progetto è volto ad educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, per renderli

consapevoli del proprio ruolo di futuri cittadini e per coinvolgerli direttamente nelle 

attività didattiche e del territorio. Nel mese di ottobre i ragazzi hanno la possibilità di 

presentare la propria candidatura e la propria campagna elettorale ai compagni. 

Quindi ogni classe elegge a votazione segreta due rappresentanti, che si incontrano 

mensilmente con l’insegnante referente, presentando le loro proposte per migliorare 

l’organizzazione e l’attività didattica della scuola o eventuali problematiche che si 

siano verificate. Le proposte vengono prima vagliate dal docente referente, e in

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-settembre-2016.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Prop-Progetti-16-17-come-da-CD-del-6-settembre-2016.pdf


seguito presentate al collegio dei docenti della scuola secondaria per eventuale 

approvazione, oppure direttamente alla dirigente nel caso di problematiche più 

strettamente organizzative. Ai rappresentanti delle classi terze viene chiesto di fare

azione di tutoraggio per i ragazzi delle prime ancora alle prime armi e di redigere i 

verbali delle sedute. A ogni rappresentante viene affidato un compito specifico 

(controllo comportamento, trasporto o ricreazione …). Un rappresentante entra a far 

parte della commissione mensa e tutti i rappresentanti vengono convocati nei due 

consigli di classe aperti ai genitori. Con queste opportunità, guidati dall’insegnante 

referente del progetto, i ragazzi imparano a conoscere e a relazionarsi con i vari 

organi dell’istituzione scolastica e con gli enti con cui essa collabora e  imparano ad 

interagire con loro con modalità e linguaggio appropriati.

8.3. Condivisione del codice di comportamento dell’alunno 

L’istituzione, al fine di favorire il senso di responsabilità, l’autonomia e il senso civico

degli alunni, chiede ai ragazzi dalla quarta elementare fino alla terza media, di 

condividere il codice di comportamento che l’alunno è tenuto ad assumere all’interno 

della scuola. Il codice di comportamento, che chiarisce anche le sanzioni che possono 

essere assegnate agli alunni in caso di mancato rispetto dello stesso, viene letto e

fatto oggetto di riflessione in classe, all’inizio di ciascun anno scolastico. Ogni alunno è 

poi chiamato a sottoscrivere il documento letto, che rimane nel diario della classe a 

disposizione per gli approfondimenti che di volta in volta si rendono necessari.

Collegamento al sito dell'IC:Codice di comportamento dell’alunno 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice-comportamento-alunni-scuola-primaria-e-

secondaria-di-1%C2%B0-grado.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice-comportamento-alunni-scuola-primaria-e-secondaria-di-1%C2%B0-grado.pdf
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice-comportamento-alunni-scuola-primaria-e-secondaria-di-1%C2%B0-grado.pdf


9. RAPPORTI SCUOLA  -  FAMIGLIA 

Nel processo d’istruzione, educazione e formazione, i genitori degli alunni sono gli  

interlocutori privilegiati della Scuola che, perciò , si impegna a sviluppare un rapporto 
di collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, fondato su: 

-  La conoscenza del PTOF;  

- Il coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative;  
- L’individuazione di canali di indagine utili a rilevare i bisogni e le richieste 

proprie delle famiglie;  
- L’informazione puntuale in merito ai comportamenti ed agli apprendimenti  

dell’alunno.  

 
I Rapporti Scuola-Famiglia avvengono mediante 

- Assemblee d’inizio anno e per l’elezione degli Organi Collegiali;  
- Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe nel corso dell’anno scolastico 

aperti ai genitori rappresentanti per agevolare i rapporti tra 

docenti/genitori/alunni ;  
- Colloqui individuali per condividere il grado di sviluppo e di maturazione 

cognitivo e affettivo-relazionale dell’alunno e/o per concordare eventuali 
strategie di intervento; 

- Comunicazioni scritte. 
 

Assemblee di sezione /classe 

All’inizio di settembre, nella scuola dell’Infanzia e Primaria si tengono assemblee di 
sezione/classe in cui i genitori possono sentire dagli insegnanti le linee educative 
essenziali sulle quali intendono impostare il loro lavoro annuale. 

In tale occasione i genitori possono segnalare particolari esigenze di carattere 
educativo e formativo ed esprimere pareri e suggerimenti per la stesura della 

programmazione annuale che gli insegnanti faranno nel mese successivo. 
 
Per i tre ordini di scuola, nel mese di ottobre si svolgono le assemblee di sezione 

per la presentazione da parte degli insegnanti della stesura definitiva della 
programmazione didattica. 

 
Al termine di  tali assemblee si procede alla elezione dei genitori che saranno i 
rappresentanti nei diversi consigli dei tre ordini di scuola (questi rappresentanti 

durano in carica un anno). 
Altre assemblee di sezione possono essere convocate, nel corso dell'anno, dal genitore 

rappresentante di sezione, dagli insegnanti o dal Dirigente Scolastico.  
 
 

Comunicazioni Scuola-Famiglia 

Nella scuola dell’Infanzia, nell’assemblea di inizio anno scolastico, le insegnanti 

distribuiscono ai genitori la modulistica utile all’organizzazione delle attività didattiche. 

Nelle scuole Primaria e Secondaria dell’ Istituto è in uso dall’a.s. 2015-16 un diario 

comprensivo di tutti gli strumenti  per facilitare le comunicazioni tra la scuola e la 

famiglia. 

Viene utilizzato   per la giustificazione delle assenze e dei ritardi; inoltre presenta una 

sezione che contiene  il Patto di corresponsabilità,  gli avvisi da parte della scuola, 

eventuali comunicazioni della famiglie,  registrazione dei voti,  pre-scuola, 

autorizzazioni (uscite, privacy….). 



Colloqui con gli insegnanti 

La scuola dell’Infanzia organizza a fine anno colloqui degli insegnanti di sezione con 
le singole famiglie in cui ci si confronta  sul percorso di crescita del bambino. 

Gli insegnanti preparano un calendario per questi colloqui, fissando un appuntamento 
ad un orario preciso per ogni famiglia. 

Al di fuori di questi colloqui in date prestabilite, le famiglie possono chiedere altri  
incontri con gli insegnanti di sezione per motivi particolari, urgenti o gravi.  
La scuola Primaria organizza colloqui degli insegnanti di classe con le singole 

famiglie per esaminare i risultati conseguiti da ogni bambino e, al termine dei 
quadrimestri, per illustrare la scheda di valutazione. 

Gli insegnanti predispongono un calendario per questi colloqui, fissando un 
appuntamento ad un orario preciso per ogni famiglia, all'interno dell'orario di servizio 
destinato ai colloqui. 

Per le classi prime la scuola organizza un colloquio aggiuntivo nei primi giorni di 
scuola.  

Al di fuori di questi, le famiglie possono chiedere un colloquio con gli insegnanti di 
classe (per motivi particolari, urgenti o gravi) nel giorno stabilito per gli incontri di 
programmazione della attività scolastica settimanale. 

Sono vietati colloqui con gli insegnanti durante le lezioni. 
La scuola Secondaria all’inizio del triennio predispone colloqui individuali con le 

famiglie per raccogliere informazioni utili a favorire un miglior inserimento dell’alunno. 
Nel corso dell’anno scolastico ogni insegnante mette a disposizione un’ora alla 
settimana del proprio orario di servizio per ricevere i genitori anche al di fuori delle 

due udienze generali fissate una per quadrimestre. 
Alla fine di ogni quadrimestre, è compito del coordinatore di classe consegnare ai 

genitori le schede di valutazione. 
 

9.1. Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e 
studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per 
guidare gli studenti al successo scolastico. 

Scuola  dell’infanzia 
  

Nel rispetto dei valor sottesi al PTOF,  la scuola si impegna ad erogare l’offerta 
formativa in esso descritta   

Alle famiglie è chiesto  un impegno in prima persona nel rispetto del regolamento 
scolastico, finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità 
scolastica, alla valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni e alla 

condivisione degli obiettivi educativi sottesi al regolamento stesso. 

 

Scuola  primaria  e  secondaria 
In riferimento a 

 DPR 249 del 24/061998: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti” 

 DM n° 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo  dei telefoni…” 
 DPR 235 del 21/11/07: “Regolamento recante modifiche  ed integrazioni al DPR 



249 del 24/061998  

La scuola si impegna ad erogare l’offerta formativa descritta nel presente  fascicolo 
(guida per gli utenti), nel fascicolo relativo all’organizzazione delle attività educativo-

didattiche e  nel fascicolo del curricolo di ogni ordine di scuola. 

La scuola promuove, inoltre, lo sviluppo di abilità personali e sociali, oltre che di 
carattere meta-cognitivo, che favoriscono nell’alunno (compatibilmente con la 

maturità psico-sociali degli alunni stessi) la capacità di autoanalisi, autocontrollo, 
autodeterminazione, senso civico e spirito critico. 

La stessa chiede alle famiglie e agli alunni un impegno in prima persona nel 
rispetto del regolamento scolastico finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti 
all’interno della comunità scolastica 

Da parte delle famiglie si chiede la valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue 
disposizioni, oltre alla condivisione degli obiettivi educativi sottesi al presente 

regolamento. 

All’inizio di ciascun anno scolastico l’istituzione provvederà alla sottoscrizione del 
“Patto di corresponsabilità tra la scuola e gli alunni e tra la scuola e le 

famiglie: codice di comportamento dell’alunno”. 

Entrando nel merito del contenuto del presente regolamento si precisa che, come 

previsto dal DPR 235 del 21/11/07: “Regolamento recante modifiche  ed integrazioni 
al DPR 249 del 24/061998 , il Patto di Corresponsabilità educativa ha finalità 

educative e tende a rafforzamento del senso di responsabilità , nonché al recupero 
delle studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 
vantaggio delle comunità scolastica.  

Si aggiunge che: 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni 
 Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della 

sussistenza  di elementi concreti e precisi dai quali si desuma l’infrazione 

disciplinare 
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare 

e ispirate al principio della gradualità, nonché per quanto possibile, al principio 
della riparazione del danno 

 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore 

della comunità scolastica 
 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 

essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.    
 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell’interessato 

”(DPR 235/07) 

 A tal proposito è istituita e regolamentata a livello d’Istituto  un apposito organo 
di garanzia, di norma rappresentato da genitori e docenti 

 
Nel rispetto delle finalità del patto di corresponsabilità, le comunicazioni che la scuola 
invia alle famiglie sono da intendersi come segue: 

 si indica come AVVISO qualsiasi comunicazione di carattere organizzativo 
riguardante l’Istituto, il plesso, la classe;  

 si indicano come COMUNICAZIONE le informazioni che i docenti ritengono 
necessarie inviare alla famiglia in merito all’andamento scolastico del loro 
figlio/a; si indica come NOTA un richiamo importante nei confronti dell’alunno/a 

che necessita di un incontro tra scuola e famiglia per valutare insieme le 
strategie di intervento. 



9.2. Organi collegiali 

La scuola è gestita dal Dirigente e da tre organi collegiali. 

Il Dirigente Scolastico è responsabile della gestione, della promozione e del 

coordinamento dell’ attività scolastica prevista nel Piano dell’Offerta Formativa. 

I tre organi collegiali sono: 

 il Consiglio di Istituto 
 il Collegio dei Docenti. 

 il Consiglio di Intersezione (Infanzia), Interclasse (Primaria), Classe (Secondaria) 
 

Il Consiglio di Istituto, che dura in carica 3 anni,  è formato da 19 persone: 8 

rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti degli insegnanti, 2 rappresentanti degli 

operatori scolastici, il Dirigente Scolastico. 

E' responsabile in modo particolare di tutte le decisioni di carattere economico e 

organizzativo riguardanti le scuole. 

Il Collegio dei Docenti è formato da tutti gli insegnanti dei diversi ordini delle scuole.  

E' responsabile in modo particolare di tutte le decisioni di carattere didattico e 

costituisce un organo plenario a carattere deliberante.. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria il Consiglio di Intersezione/ Interclasse è 

formato da tutti gli insegnanti del plesso e dai genitori eletti in qualità di  

rappresentanti di classe. 

I genitori rappresentanti di classe vengono eletti in ottobre e durano in carica un 

anno. 

Tali Consigli sono responsabili in modo particolare dei problemi educativi generali che 

interessano le famiglie e il gruppo classe. 

I rappresentanti dei genitori svolgono funzioni di coordinamento tra le classi e le 

famiglie e sollecitano la partecipazione di tutti i genitori alla attività della classe. 

Possono convocare assemblee di classe di tutti i genitori per discutere problemi o 

proposte per il miglioramento del servizio scolastico. 

 

Nella Scuola Secondaria il Consiglio di classe è formato dal dirigente, tutti gli 

insegnanti di classe e dai genitori eletti in qualità di  rappresentanti di classe. 

Il Consiglio di classe nel momento in cui è riunito per intero è responsabile della 

programmazione, mentre nei momenti riservati ai soli docenti è responsabile della 

valutazione.                                                                 

I rappresentanti dei genitori svolgono funzioni di coordinamento tra le classi e le 

famiglie. 

Consigli di classe straordinari possono essere convocati durante l’anno scolastico dal 

dirigente, dal docente coordinatore di classe e dai genitori rappresentanti di classe. 

 

 

 

 



10. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

10.1. Azioni didattiche con e sul territorio 

L’Istituzione scolastica nel suo piano dell’offerta formativa ritiene che l’apertura al 
territorio nell’ambito delle attività didattiche sia un principio fondamentale, sia in 

termini di collaborazione con le associazioni e agenzie educative che di visite e viaggi 
d’istruzione. 

Il territorio è visto come opportunità di ampliamento dell’offerta educativa e come 
condizione importante per dare alle proposte didattiche il carattere di significatività e 
contestualizzazione. Le azioni svolte con e sul territorio  intendono altresì migliorare la 

motivazione all’apprendimento degli alunni. 
Al fine di regolamentare questa tipologia di azione didattica il Collegio Docenti ha 

elaborato un apposito regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Collegamento al sito dell'IC: Regolamento gite e uscite sul territorio 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2014/01/REGOLAM-GITE.pdf
 

 

10.2. Reti di scuole 

L’Istituzione scolastica aderisce ad alcune Reti istituzionali e interistituzionali che 

permettono il coordinamento di alcune attività dell’IC, ed in particolare della 

Formazione in servizio del personale, dell’inclusione degli alunni BES e della 

digitalizzazione della didattica. 

Il fondamento giuridico sul quale si basa tale istituto è l'art. 7 del Regolamento 

sull'autonomia - DPR n. 275/1999 - che viene ripreso dalla legge di riforma laddove 

prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 

ambito territoriale, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 

gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti 

o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di 

accordi. 

La costituzione di una rete nel medesimo territorio rappresenta un importante 

strumento di razionalizzazione, snellimento e semplificazione delle procedure 

nell’ottica di quel rinnovamento che la riforma della Buona Scuola vuole realizzare. 

L’Istituzione è  capofila della Rete CTI 50 (Centro territoriale per l’Inclusione).  

Aderisce a “Comprensivi.net” la rete dei comprensivi di Mantova e provincia per la 

diffusione nelle scuole delle tecnologie multimediali. 

Partecipa altresì ad una rete di scuole interprovinciale che comprende le scuole del 

territorio viadanese e casalasco. 

La rete è finalizzata alla condivisione di progetti e di risorse, anche partecipando a 

bandi specifici.  

La rete è sostenuta dall’Ufficio Bandi 

 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/REGOLAM-GITE.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm


Rete CTI 50 (Centro territoriale per l’Inclusione).  

L’accordo di rete comprende i seguenti istituti: 

 IC di Dosolo-Pomponesco-Viadana, - ente capo-fila  

 IC Bozzolo, 

 IC Sabbioneta, 

 IC Viadana (sito in Via Vanoni),  

 IC Parazzi,  

 ISS Sanfelice d Viadana,  

 ISS San Giovanni Bosco di Viadana 

L’accordo è costituito con le seguenti finalità:  

1. Sensibilizzazione e informazione alle comunità locali sul tema dell’handicap e 

più in generale dei Bisogni educativi speciali; 

2. Monitoraggio delle azioni e disfunzioni dei servizi finalizzati e/o collaterali 

ad una buona integrazione scolastica degli alunni in situazione d’handicap; 

3. Monitoraggio degli strumenti di rilevazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali in ciascuna scuola; 

4. Monitoraggio delle presenze di alunni con bisogni educativi speciali nelle 

scuole del Distretto 50; 

5. Definizione di  linee guida per la definizione dei piani per l’inclusione delle 

istituzioni scolastiche del Distretto 

6. Mappatura delle risorse e servizi presenti sul territorio a sostegno dei 

minori in situazione d’handicap e con Bisogni educativi speciali; 

7. Attivazione e gestione di banche dati territoriali in collaborazione con altre 

realtà istituzionali e associative 

8. Formazione in servizio del personale  docente e ATA sui temi dell’handicap  e 

dei Bisogni educativi speciali; 

9. Promozione di “Progetti Speciali”, finalizzati ad incrementare il potere di 

integrazione che le scuole aderenti all’accordo hanno individuato e inserito nei 

rispettivi POF; 

10.Promozione di “Progetti per l’integrazione degli alunni stranieri”; 

11.Promozione di attività di orientamento  per minori in situazione 

d’handicap e con Bisogni educativi speciali; 

12.Sostegno alle Istituzioni scolastiche nella loro peculiarità per il 

miglioramento delle politiche di integrazione ed educazione dei alunni 

diversamente abili e con Bisogni educativi speciali; 

13.Ricerche didattiche mirate a migliorare i processi di integrazione scolastica 

degli studenti in situazione d’handicap, inseriti nelle scuole; 

Il gruppo è coordinato dal Dirigente del CTI nominato dall’Ufficio Scolastico 

Regione Lombardia, Sandra dr.ssa Sogliani, supportato dal docente referente  e dal 

DSGA dell’Istituto Comprensivo di Dosolo-Pomponesco-Viadana. 

La Rete prevede la costituzione di un organo direttivo costituito dai Dirigenti 

Scolastici degli Istituti del Distretto  di Viadana e che si riunisce presso la sede ISS 

Sanfelice di Viadana, almeno 2 volte all’anno. 

Si avvale della collaborazione di un tavolo tecnico costituito dai docenti 

referenti di ciascuna Istituzione Scolastica (referenti BES: referente sostegno agli 



alunni in situazione d’handicap, referente per alunni DSA, referente per alunni 

stranieri, referente per alunni con bisogni educativi speciali aspecifici ecc.) facenti 

parte del Distretto  50 (2 docenti  per ciascuna Istituzione Scolastica).  

La Rete può designare i suoi rappresentanti all’interno del CTI 50. 

La Rete si impegna a gestire i finanziamenti che perverranno dall’Ufficio 

Scolastico Regionale finalizzati all’integrazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, che a tal scopo ha decretato l’Istituzione dei CTI. 

La Rete di adopera altresì per partecipare Bandi che permettano di acquisire risorse 

per le finalità della rete stessa. 

E’ previsto un possibile cofinanziamento da parte delle istituzioni scolastiche 

aderente all’Accordo di Rete per la realizzazione  di progetti specifici,  che sarà 

gestito dall’amministrazione della scuola capofila, sulla base delle indicazioni  

dell’organo direttivo. 

 

“Comprensivi.net” 

Si tratta di una rete cui aderiscono i comprensivi di Mantova e provincia per la 

diffusione nelle scuole delle tecnologie multimediali. 

La rete si prefigge, in particolare, di: 

 Condividere i criteri e le strategie per l’implementazione tecnologica degli 

Istituti Comprensivi della provincia di Mantova 

 Promuovere e diffondere l’uso consapevole delle tecnologie multimediali negli 

Istituti  

 Proporsi come soggetto unico al confronto ed alla collaborazione sul tema delle 

tecnologie con i diversi interlocutori istituzionali e non istituzionali 

 Mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture , materiali e risorse 

per la didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle tecnologie 

 Raggiungere ipotesi di lavoro comuni, per grado scolastico, implementate su 

supporti tecnologici condivisi e condivisibili per la rete.  

 Stipulare accordi con i più qualificati vendors nazionali per acquisti comuni onde 

ottenere qualità di prestazioni verificate e certezza di prezzi scontati e 

trasparenti 

 Realizzare soluzioni organizzative atte alla manutenzione delle dotazioni di ogni 

scuola, anche attraverso la condivisione di risorse e la ricerca di competenze 

disponibili nel territorio;  

 Realizzare azioni per la formazione/aggiornamento dei docenti e del personale 

amministrativo e ausiliario delle scuole aderenti alla rete; 

 Favorire ricerche didattiche mirate a migliorare i processi di 

insegnamento/apprendimento; 

 Formulare proposte e richieste condivise alle Istituzioni e associazioni del 

territorio che si occupano di educazione e nuovi media. 

 

 

 

 



10.3. Convenzioni con Enti e Associazioni del territorio 

L’istituto si interfaccia con le società sportive del territorio, in particolare con: 

 “Polisportiva Futura”, che coinvolge il Comune di Dosolo e le frazioni nord del 

Comune di Viadana, 

 Associazione Dilettantistica Polisportiva Pomponesco, che coinvolge alunni ed 

adulti presenti sul territorio di Pomponesco e limitrofi  

 “Rugby Viadana” 

Con queste società stipula apposite convenzioni finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’istituto, per quanto attiene al curricolo di educazione motoria delle 
scuole primarie. 

Le convenzioni mirano a sostenere e promuovere lo “Sport Per Tutti” e  una corretta 
pratica motoria e sportiva in età evolutiva, superando le logiche competitive che 

caratterizzano la gran parte delle attività sportive che nell’extra-scuola coinvolgono i 
ragazzi. 
Le convenzioni sopracitate ci permettono di offrire agli alunni della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria attività propedeutiche all’educazione sportiva condotte da 
esperti qualificati di educazione motoria in età evolutiva. Tali collaborazioni sono 

offerte dalle associazioni sopramenzionate a titolo gratuito. Tutte le attività svolte 
insieme a questi esperti si sviluppano con la supervisione dei docenti di classe che 
garantiscono la correlazione delle attività con il curricolo dell’IC. 

 
Una fattiva collaborazione è inoltre attiva con la scuola di Musica e canto di Dosolo, 

“AMS arte musica spettacolo” e il “Corpo filarmonico Giuseppe Verdi di Dosolo”, che 
permette alla scuola secondaria di Dosolo di attivare insegnamenti di strumento 
musicale (percussioni, tastiera, chitarra e strumenti a fiato) individuali o di piccolo 

gruppo, nell’ambito dei laboratori opzionali del tempo prolungato. 
Le varie scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’IC partecipano 

inoltre alle varie iniziative proposte di volta in volta dalle Biblioteche locali (Biblioteca 
di Dosolo, Pomponesco e San Matteo), delle associazioni “Amici della Biblioteca” di 
Dosolo e San Matteo, dell’”Ecomuseo terre l’Acque fra Oglio e Po” di San Matteo, del 

circolo “Gulliver di Dosolo”, Circolo ACLI di Dosolo e ACLI Mantova, sezione 
provinciale.  

Si tratta, per lo più, di  
 laboratori di animazione alla lettura,  
 laboratori di recupero della memoria storica del territorio,  

 laboratori di educazione al riconoscimento dei tratti ambientali del territorio,  
 laboratori di  educazione ambientale ed ecologica,  

 incontri con l’autore 
 visione di film e spettacoli 
 attività di rinforzo degli apprendimenti in orario extrascolastico. 

Con queste associazioni si realizzano, altresì, di volta in volta collaborazioni per la 
realizzazione di progetti e/o per la partecipazione a  specifici bandi. 

 

 

 

 



11. ATTENZIONE AI BISOGNI DELL’UTENZA – CURA DELLA  PERSONA 

 

11.1. Prima accoglienza nei tre ordini di scuola all’inizio  dell’anno 

scolastico 

L’accoglienza nei primi giorni di scuola degli alunni che per la prima volta frequentano 

un nuovo ordine di scuola, prevede attività e organizzazione dei tempi  flessibili. 

Tale flessibilità è funzionale all’ambientazione nel nuovo contesto. 

Entro il primo mese di attività didattiche i docenti coordinatori delle classi prime o 

delle sezioni in cui sono inseriti i bambini di 3 anni programmano gli incontri con le 

famiglie per un primo scambio di informazioni sui ragazzi e per  avviare un proficuo 

rapporto scuola-famiglia. 

Scuola infanzia 

Le attività per i bambini di 3 anni iniziano  il secondo giorno di scuola    

Durante la prima settimana di attività didattica nella scuola dell’infanzia,  in cui i 

bambini di 3 anni sono in numero superiore alle 15 unità, gli stessi potrebbero essere 
divisi in due gruppi, secondo l’ordine alfabetico, con priorità di frequenza fin dalla 
prima settimana,  per i bambini i cui genitori  dimostreranno di avere comprovate  e 

documentate necessità (lavoro, salute …..). Il primo gruppo inizierà la frequenza  dalla 
prima settimana, il secondo gruppo dalla seconda settimana di scuola, per consentire 

un accoglienza serena e ordinata. 

Il periodo di accoglienza per i bambini di 3 anni è organizzato in questo modo: 

 dal primo giorno di scuola previsto per loro, fino al termine della seconda 

settimana,  i bambini frequenteranno dalle 8.00 alle 12.00; 

 dalla terza alla quarta settimana di settembre potranno fermarsi a scuola fino 

alla conclusione del pranzo; 

 Dalla quinta settimana di scuola inizierà l’orario normale. 

I bambini anticipatari per il primo mese di attività didattica frequenteranno fino alle 

12.00. Successivamente sarà concordato tra scuola e famiglia il tempo necessario per  
il graduale inserimento dell’alunno (mensa e riposo pomeridiano) 

 

Dall’inizio di settembre, davanti a ciascuna scuola dell’infanzia sarà affissa una 
comunicazione contenente la data dell’incontro con i genitori che si terrà in ciascuna 

scuola  prima dell’avvio dell’a.s. e il calendario del primo periodo di attività. 

 

Scuola primaria 

Nella scuola primaria il primo giorno di scuola i docenti delle classi prime accolgono gli 

alunni con le loro insegnanti delle scuole dell’infanzia di provenienza. Nella scuola 

sono accolti anche i genitori, che per un breve periodo potranno sostare all’interno 

della scuola. 

Le attività di accoglienza sono organizzate in autonomia in ciascuna scuola primaria e 

sono improntate alla flessibilità oraria, all’uso flessibile e creativo  degli spazi a 

disposizione e  al coinvolgimento dell’alunno sotto l’aspetto ludico e psicomotorio. 



Scuola secondaria 

Nella scuola secondaria il primo giorno di scuola le attività delle classi 1^ iniziano 

un’ora dopo delle attività previste per le altre classi. Gli alunni e i genitori che lo 

desiderano vengono convocati in una seduta plenaria e in tale sede vengono 

presentati i docenti. Viene altresì illustrata l’organizzazione oraria delle attività 

didattiche del primo periodo. 

I coordinatori di classe illustrano alle classi prime il codice di comportamento 

dell’alunno per la condivisione e la sottoscrizione dello stesso. 

Nell’ultima settimana di settembre è inoltre presentato nelle sue funzioni e 

organizzazione il Consiglio dei ragazzi, affinchè anche le classi possano procedere alle 

elezioni dei propri rappresentanti all’interno di questo organo. 

I Consigli di classe, in autonomia e tenendo conto delle opportunità del territorio, delle 

specifiche competenze dei docenti e delle risorse, promuovono iniziative di accoglienza 

(gite, uscite didattiche, progetti), finalizzate alla reciproca conoscenza fra studenti 

provenienti da diverse realtà scolastiche. 

 

11.2. Sportelli help e consulenza psicopedagogica  

La scuola si fa carico delle problematiche educative e accoglie le istanze degli alunni e 

delle loro famiglie, supportata dalla consulenza psicopedagogica, fornita da due figure 

strumentali (una docente-psicologa di Scuola Primaria e una professoressa-mediatrice 

famigliare di Scuola Secondaria).  

L’area d’intervento delle due figure strumentali è quella del benessere a scuola e della 

prevenzione del disagio. 

Questi gli aspetti di cui si occupano le due figure nel corso dell’anno scolastico: 

- Partecipazione allo gruppo tecnico per l’inclusione degli alunni BES  
- Sportello ascolto genitori e alunni  

- Consulenza ai docenti  
- Valutazione agio/disagio nella scuola  
- Valutazione criticità relazione didattico educativa  

- Progetti di orientamento nella scuola sec. 1° grado e relativi incontri con le 
famiglie 

- Progetti affettività scuola primaria  
- Partecipazione a gruppo tecnico per l’autovalutazione. 
- Sportello per i docenti di sostegno per la stesura del PEI e del PDF 

- Progetti di orientamento nel passaggio scuola infanzia-scuola primaria  
 

L’IC Dosolo Pomponesco Viadana è capofila inoltre del Distretto 50 CTI (centro 
territoriale per l'inclusione). È previsto un annuale “monte ore” di distacco 

dall’insegnamento per un’insegnante-psicologa che possa fungere oltre alla funzione 
strumentale del benessere a scuola anche la funzione di consulente psico-pedagogica 
sui diversi Istituti facenti parte del Distretto 50 CTI. 

La consulenza psicologica è rivolta a studenti, famiglie, insegnanti. 
La consulente può: 



– Trattare, con la famiglia, problematiche inerenti all'andamento scolastico o al 

contesto d'apprendimento  
– Guidare le insegnanti nella stesura del profilo dinamico funzionale  

– Proporre alle insegnanti idee e strategie per una didattica inclusiva e innovativa 
dopo aver effettuato osservazioni sulla classe 

– Approcciare l’uso di strumenti e ausili “personalizzati a doc” per l’alunno 

– Intervenire in un contesto classe per favorire l’inclusione e le relazioni sociali. 

 

 La scuola dell'infanzia aderisce ad un progetto di counseling per il confronto sulla 

gestione delle problematiche comunicativo/relazionali in sezione. 

 

11.3. Piano annuale dell’inclusione (procedura accoglienza  alunni 

in situazione d’handicap e Bes)

La scuola  è dotata e utilizza gli strumenti necessari per la progettazione dei percorsi 

atti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi (PEI, 

PDF, PSP, PDP, questionario rilevazione BES, curricolo per obiettivi  minimi). Alla 

formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e agli incontri d’equipe partecipano 

tutti i docenti del Consiglio di Classe (docenti curricolari e docenti di sostegno)

Gli interventi individualizzati e personalizzati nel lavoro d’aula sono   diffusi  nei tre 

ordini di scuola utilizzando in tal senso le compresenze dell’organico.

A partire dal curricolo delle competenze, i docenti dell’IC hanno definito il curricolo 
degli obiettivi minimi, utilizzato dai Consigli di Classe per la predisposizione delle 

verifiche e la valutazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. 

Collegamento al sito dell'IC: obiettivi minimi 
(http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/piano-dellofferta-formativa/)

L’Istituto  considera  BES tutti coloro che necessitano di un percorso personalizzato 

(obiettivi minimi, strumenti dispensativi e compensativi, metodologie didattiche 

inclusive…) indipendentemente dalla presenza di certificazioni provenienti dai servizi 

socio-sanitari e/o neuropsichiatrici. Non per tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali sarà necessario predisporre un PDP: il consiglio di classe (o team) può 

intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, 

secondo i bisogni e la convenienza, sulla base  di precisi criteri.

Collegamento al sito dell'IC:  criteri per l’individuazione degli alunni BES 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/Criteri-per-lindividuazione-degli-alunni-BES.pdf

11.4. Continuità e orientamento

Le attività di continuità sono ben strutturate e si concretizzano nella progettazione di

per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e 

l’altro.  La scuola predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli 

studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro.

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/piano-dellofferta-formativa/
http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/Criteri-per-lindividuazione-degli-alunni-BES.pdf


Il Collegio Docenti dell’IC  ha adottato un curricolo verticale per competenze  che 

comprenda gli aspetti della didattica di alcune discipline e gli aspetti metodologici. 

La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni 

individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone 

attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio. Le esperienze 

di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie.  

La scuola organizza percorsi che favoriscono la continuità della esperienza educativa 

degli alunni nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla scuola 

Primaria alla scuola Secondaria di 1° grado. 

 Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione 

delle classi, utilizzando schede di raccordo infanzia/primaria, primaria/secondaria, 

second. di 1° gr./second. di 2° gr., sottolineando in particolare quelle situazioni che 

necessitano essere monitorate.  

L’istituto si è dotato di criteri per la formazione delle classi che vengono determinate 

da una apposita commissione.  

La scuola realizza, prevalentemente con le classi terze della scuola secondaria, 

percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 

attraverso progetti mirati, colloqui con i docenti referenti per l’orientamento e con la 

Funzione strumentale per il benessere a scuola. Per quanto riguarda il passaggio alla 

scuola Secondaria di secondo grado, si organizzano attività di open day dei diversi 

ordini di scuola, che sono gestite dai rispettivi Consigli di Classe, per comprendere 

interessi e stili di studio e conoscere le offerte formative che il territorio offre.  

Organizza inoltre  incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso 

scolastico successivo. 

La scuola è dotata di uno strumento articolato per il consiglio orientativo da 

consegnare alle famiglie degli alunni durante le udienze generali del 1° quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. TRASPARENZA 

Il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione negli ultimi anni è stato al centro 
di numerosi interventi del legislatore, tutti volti a rendere l’operato delle Pubbliche 
Amministrazioni sempre più trasparente: a partire dalla Legge 190/2012, conosciuta 

come legge anticorruzione, sino al D. Lgs. 33/2013 recante il  “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”. 
La normativa da ultimo richiamata, che ha riordinato in un unico corpo le molteplici 
disposizioni susseguitesi in materia e prescritto ulteriori adempimenti, ha anche 

provveduto ad istituire una sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione 
trasparente”, individuandone i precisi contenuti. Il legislatore obbliga tutte le 

pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e informazioni concernenti la gestione e 
l’attività amministrativa secondo precisi criteri, modelli e schemi standard in modo da 
rendere possibile, da parte di chiunque, l’immediata individuazione ed estrapolazione 

dei dati, dei documenti e delle informazioni d’interesse. Il nostro Istituto ha recepito 
tali disposizioni ed ha provveduto all’inserimento della sezione nel sito istituzionale 

www.icdosolopomponescoviadana.gov.it. 
Il D.Lgs. n. 33/2013 (al comma 2 dell’art.1) chiarisce che la trasparenza concorre ad 
attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, 

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 
pubbliche, nonché alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio dei 

cittadini. 

 

12.1. Valutazione degli alunni   

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Osservazione e valutazione dei progressi dei bambini 

La valutazione nella scuola dell'infanzia viene intesa come strumento di conoscenza 
del bambino e non di giudizio fine a se stesso; come occasione per prevedere forme di 

rinforzo per gli apprendimenti non ancora acquisiti. La valutazione dei livelli di 
sviluppo avviene con modalità diverse e in momenti differenziati: 

 analisi della situazione iniziale, volta a delineare il quadro delle capacità con cui 
il bambino accede alla scuola (colloquio iniziale con le famiglie, questionari di 

rilevazione, osservazioni relative alla fase di inserimento e alle abilità dei 
bambini, ... )  

 in itinere, per valutare gli apprendimenti avvenuti nel corso dei percorsi didattici 

(osservazione, prove contestualizzate, realizzazione di prodotti individuali, ... )  
 finale di verifica dei traguardi di sviluppo che tengono conto anche della storia 

del bambino. 
Annualmente il team docente redige una sintesi delle osservazioni sistematiche sui 
processi di crescita di ciascun alunno tenendo conto dei seguenti aspetti: relazionale, 

emotivo, socio-affettivo, psicomotorio ed espressivo (linguaggio grafico e verbale). Al 
termine del percorso alla scuola dell’infanzia la raccolta delle osservazioni 

accompagnerà il bambino alla scuola primaria. Le famiglie vengono informate delle 
osservazioni e delle valutazioni dalle insegnanti  mediante colloqui individuali, in 
quanto si riconosce  grande importanza al rapporto scuola-famiglia, per cui 

l'educazione dell'alunno è completa se c'è piena assonanza tra gli interventi  educativi 
della scuola e quelli operati dalla famiglia.  

 
 



Valutazione degli alunni: criteri e strumenti  

SCUOLA PRIMARIA 

Nel corso dell'anno scolastico i bambini vengono sottoposti periodicamente a prove di 

verifica elaborate dagli insegnanti, sulla base delle attività svolte, per controllare i 

risultati raggiunti in termini di conoscenze e abilità. 

Nel corso dell'anno scolastico i bambini vengono sottoposti periodicamente a prove di 

verifica elaborate dagli insegnanti, sulla base delle attività svolte, per controllare i 

risultati raggiunti in termini di conoscenze e abilità. 

La votazione va dal “4”  al “10”. Al fine di valorizzare anche i piccoli miglioramenti 

degli alunni le valutazioni delle prove di verifica scritte o orali potranno essere 

espresse anche  con numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 7,75 ecc.) 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni è annotata dagli insegnanti nel 

corso dell’anno sul registro on-line.  Al termine di ogni quadrimestre, nella scheda di 

valutazione degli alunni, verrà sintetizzata la valutazione del processo di 

apprendimento in un unico voto per ogni disciplina, con numeri interi, come previsto 

dalla normativa vigente. 

La scheda di valutazione  si divide in 2 parti: rilevazione degli apprendimenti e giudizio 

globale 

La scheda di valutazione  si divide in 2 parti: rilevazione degli apprendimenti e giudizio 

globale 

1) Rilevazione degli apprendimenti 

In merito a Cittadinanza e Costituzione, in base alla normativa vigente si precisa 

che: 

 Cittadinanza e Costituzione non ha un voto a parte 

 in tutte le classi il voto trova espressione sia nel giudizio del comportamento sia 
nel giudizio globale riportati sulla scheda di valutazione  dell’alunno visto che 

per la formulazione di tali giudizi vengono prese in esame e valutate le condotte 
civico-sociali oggetto dell’azione formativa che la scuola realizza attraverso 
l’adesione a progetti e la condivisione con alunni e famiglie del Patto di 

Corresponsabilità;  

 nelle classi IV, V il voto trova espressione anche nell’area storico-geografico-

sociale in quanto gli obiettivi di apprendimento previsti pongono le prime basi 
per la formazione alla cittadinanza attiva. 

2) Giudizio globale 

In questo quadro viene inserita la valutazione complessiva del processo di 

apprendimento dell’alunno/a, tenendo conto dei risultati raggiunti e degli aspetti legati 
alla socializzazione, al comportamento e al metodo di lavoro. 

Il giudizio viene costruito sulla base di descrittori concordati e approvati dal Collegio 
Docenti. Le griglie per la costruzione del giudizio sono pubblicate sul sito dell’Istituto.  

Viene compilata una scheda di valutazione per ogni bambino/a e per ogni anno 

scolastico, in due copie: una per la famiglia, l’altra per la scuola. 

Il documento viene illustrato alla famiglia alla fine del primo quadrimestre e viene 

consegnato definitivamente alla stessa al termine dell’anno scolastico. Solo alla fine 

della classe V il documento viene inviato alla scuola secondaria di primo grado in cui è 



stato iscritto l’alunno/a; alla famiglia viene comunque consegnata la fotocopia. 

L'ATTESTATO DI FREQUENZA E DI AMMISSIONE alla classe successiva  è parte 

integrante del documento di valutazione. 

Competenze disciplinari e trasversali: alla fine della scuola primaria viene redatto un 

profilo descrittivo delle competenze di ciascun alunno, in base a descrittori concordati 

e approvati dal Collegio Docenti. Le griglie per la valutazione delle competenze 

possono essere visionate sul sito dell’Istituto. 

Alunni con speciali bisogni di apprendimento 

Nel caso di alunni con particolari bisogni di apprendimento, la valutazione tiene conto 

anche o solo degli obiettivi e degli eventuali criteri di giudizio che gli insegnanti 

stabiliscono in accordo con i genitori ed eventuali operatori esterni che seguono gli 

alunni in questione, in conformità ai protocolli definiti dal collegio dei docenti e alla 

normativa vigente (PEI, PDP, PSP, ecc.). 

SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione degli alunni viene effettuata attraverso prove orali, prove scritte e 

osservazioni del docente durante le attività. 

Riguardo alle verifiche scritte la scuola si impegna  

 a non somministrare più di una prova  scritta di studio insieme ad una  di 
carattere diverso ( es. tema, soluzione problemi, prova di comprensione del 

testo, ecc.) 

 consegnare  le prove di verifica corrette entro un massimo 15 giorni, 

dalla data dell’esecuzione della prova 

 programmare almeno una settimana prima le verifiche scritte 
annotandole sul registro di classe 

 registrare sempre  i compiti assegnati  sul registro di classe, nella casella 
relativa al giorno per il quale devono essere consegnati 

 

Con l’introduzione del voto in decimi, al posto del giudizio, si è dovuto ripensare alle 

modalità di valutazione. Il Collegio Docenti ha intrapreso un percorso di revisione dei 

criteri di valutazione che consideri non solo gli obiettivi cognitivi, ma anche gli obiettivi 

formativi previsti per ciascun alunno, tenendo conto della soppressione del giudizio 

globale. 

La votazione va dal “4”  al “10”. Al fine di valorizzare anche i piccoli miglioramenti 

degli alunni le valutazioni delle prove di verifica scritte o orali potranno essere 

espresse anche  con numeri decimali (esempio 7- 7,25- 7,50 – 7,75 ecc.) 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni è annotata dagli insegnanti nel 

corso dell’anno sul registro on-line.  Al termine di ogni quadrimestre, nella scheda di 

valutazione degli alunni, verrà sintetizzata la valutazione del processo di 

apprendimento in un unico voto per ogni disciplina, con numeri interi, come previsto 

dalla normativa vigente. 

Il passaggio dalla media dei voti (relativi alle diverse prove scritte, grafiche,orali),alla 

valutazione riportata nelle scheda di valutazione, deve  tener conto di un insieme di 

elementi metacognitivi che permettono di arrotondare il voto in eccesso o difetto. 



Alla fine del triennio viene redatto un profilo descrittivo delle competenze di ciascun 

alunno. 

Il modello di certificazione in uso nell’Istituto prevede una valutazione delle 

competenze disciplinari e trasversali. 

 

VALUTAZIONE  IRC (Religione) 

Posto che la normativa nazionale prescrive per la valutazione dell’IRC di non usare 

voti numerici e di trascrivere i giudizi su scheda separata,  la scuola primaria e 

secondaria hanno adottato  la seguente  una apposita griglia  di valutazione. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche nell’IRC viene predisposto un Piano 

Didattico che preveda l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e la 

predisposizione di prove graduate . Tale Piano è finalizzato al raggiungimento, 

almeno,  degli obiettivi minimi. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES: H, DSA, neo arrivati. 

Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 viene concordato un piano 

educativo individualizzato tra l’insegnante di sostegno, la famiglia e le figure di 

riferimento specializzate. 

Tale piano è legato alla tipologia dell’Handicap e al contesto in cui si attiva il processo 

educativo. Le sue finalità principali sono l’inserimento dell’alunno nel gruppo classe e il 

raggiungimento dell’autonomia personale, sociale e cognitiva. La valutazione finale 

dell’alunno è strettamente collegata al percorso didattico personalizzato (PEI), che può 

prevedere interventi differenziati sia sul piano delle proposte didattiche che degli 

strumenti di valutazione. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ai sensi della Direttiva MIUR del 27.12.1 e 

della CM 8 del 6.3.2013 è contemplata la possibilità di concordare a livello di Consiglio 

di classe un Piano Educativo-Didattico Personalizzato, che preveda l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi. Tale Piano è finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi minimi, stabiliti nel curricolo d’Istituto per ciascuna classe e disciplina. Sul 

piano valutativo non è contemplata la possibilità di prove differenziate ma l’utilizzo di 

strumenti di compensativi e la predisposizione di prove graduate (indirizzate a tutta la 

classe) che permettano la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

minimi, da parte di tutti gli alunni.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati ai sensi della legge 170/2009 

(alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento) è contemplata anche la dispensa da 

alcune tipologie di verifiche degli apprendimenti (per l’area della lingua straniera). 

Tale dispensa deve, comunque, essere prevista nel Piano Didattico-educativo 

Personalizzato del singolo alunno. 

Per gli alunni stranieri che chiedono di essere iscritti nel nostro istituto, anche in corso 

d’anno, l’assegnazione a una classe avverrà a conclusione di una valutazione del suo 

percorso scolastico pregresso e della somministrazione di test d’ingresso in 

matematica, inglese e italiano e comunque in base all’età anagrafica dell’alunno, così 

come previsto dalla normativa vigente (art.45 del DPR n.349/1999). In base alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione e alle Linee guida per 



l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, verranno concordati piani educativi 

personalizzati di natura transitoria, che prevedano, ove necessario e possibile, in base 

alle risorse, interventi intensivi di alfabetizzazione per l’acquisizione di italiano L2, e la 

riduzione e/o l’adattamento dei programmi disciplinari. Tali piani personalizzati, che 

prevedono l’uso di strumenti dispensativi e compensativi e materiali didattici 

semplificati e adattati alle esigenze dell’alunno, sussisteranno sino a quando l’alunno 

non avrà raggiunto un livello A2 di conoscenza della lingua italiana e un livello B1 per 

la lingua dello studio, che gli consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte 

le discipline. Per tutto quanto non precisato in questo documento, si farà altresì 

riferimento al Protocollo di accoglienza dell’istituto e ai suoi allegati. 

 

12.2. Autovalutazione d’Istituto 

La scuola già dalla fine dell’a.s. precedente, sulla base della valutazione dell’efficacia 

dei vari progetti, individua le nuove azioni da intraprendere per il futuro a.s. 

La progettazione viene condivisa a livello capillare nei vari OOCC (Consigli di sezione, 

interclasse, classe, Collegi Docenti separati e Unitari). 

Questa capillarizzazione ci ha condotto ad eliminare la maggior parte delle 

Commissioni a favore di una pianificazione realizzata a livello di gruppi di lavoro 

costituiti da più funzioni 

strumentali e referenti di progetto. 

Da questa condivisione scaturiscono il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Piano 

Annuale dell’Inclusività. 

Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi avviene tramite questionari rivolti ai 

docenti e genitori e tramite gli OOCC. 

La formazione è pianificata sulla base dei bisogni formativi individuati con apposito 

questionario on-line rivolto a tutti i docenti. 

L'attuazione delle varie attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa viene seguita 

durante tutto l'anno scolastico dagli organi collegiali della scuola  

I Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe (di cui fanno parte i rappresentanti dei 

genitori), il Consiglio d’ Istituto ed il Collegio dei Docenti si riuniscono più volte nel 

corso dell'anno per discutere sull'andamento complessivo della attività didattica e sui 

servizi di supporto (mensa, trasporto, accoglienza) e per esaminare proposte di 

miglioramento per l'anno in corso e per l'anno successivo. 

Il Consiglio d’ Istituto, su proposta del Collegio Docenti, realizza iniziative di indagine: 

questionari docenti – alunni – genitori per raccogliere osservazioni e suggerimenti 

sull'andamento complessivo della attività scolastica e sui servizi di supporto. 

Il Collegio dei Docenti verifica a fine anno scolastico i progetti didattici d’Istituto con 

strumenti di vario tipo: relazioni scritte dai referenti delle Funzioni Strumentali, di 

progetto e dei gruppi di lavoro. 

Per quanto riguarda l’area cognitiva esistono due sistemi di rilevamento: 

 

 

 



o Interno:  

Primaria – nelle classi II, III, IV e V vengono somministrate, a fine anno 
scolastico, prove uguali di italiano, matematica. Nelle classi I vengono 

somministrate prove di letto-scrittura.  

Secondaria - in tutte le classi vengono somministrate prove uguali di italiano, 
matematica e inglese, in tre momenti  dell’anno scolastico: ingresso, fine primo 

quadrimestre e fine anno. 

 il docente referente coordina i risultati provenienti dalle diverse classi e 

presenta al Collegio Docenti il quadro della situazione a livello di istituto.  

o Esterno:  

     prove INVALSI ( area linguistica e area logico-matematico) nelle classi II e V      

     Primaria e nella classe III Secondaria in sede di Esame di Stato.     

 

 

12.3. Regolamenti amministrativi 

Ed è nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, ed in ottemperanza all’art. 15 della L. 

183 del 12/11/2011 che questo Istituto ha adottato il regolamento  recante “Misure 

organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati, per 

l’effettuazione dei controlli e le modalità e tempistica di esecuzione”, pubblicato 

all’Albo Pretorio di Istituto del sito istituzionale (dal 1/1/2011  l’Albo Pretorio on line è 

andato a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all’interno 

degli enti pubblici). Tale regolamento individua le misure organizzative adottate per l’ 

acquisizione d’ufficio dei dati per l’effettuazione degli eventuali controlli, nonché le 

modalità e la tempistica per l’esecuzione delle pratiche relative alla certificazione dei 

dati relativi ad alunni frequentanti scuole di questo Istituto e personale docente e ATA 

i cui dati siano in possesso della segreteria. 

Ugualmente nell’ottica della massima trasparenza è pubblicato all’Albo Pretorio del sito 

istituzionale il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” che 

descrive l’ambito di applicazione, le modalità di selezione, la misura massima dei 

compensi, i doveri e le responsabilità degli esperti esterni e le modalità di verifica 

dell’attività svolta. In tale Albo, nella sezione “Bandi esperti esterni” sono pubblicati, di 

volta in volta, i bandi per la selezione di docenti interni/esterni o esperti esterni 

all’Amministrazione, da impiegare nei progetti inseriti nel Piano dell’offerta formativa e 

per i quali non sono disponibili professionalità interne. 

In materia di contabilità l’Istituto si è dotato di due specifici regolamenti: il 

“Regolamento per  l’acquisizione di lavori, servizi e forniture” e il “Regolamento per la 

gestione delle minute spese”. Il primo, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10 del 

Decreto Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE (GU n. 100 del 2 maggio 

2006) e del D. I. 01/02/2001 n. 44- regolamento di contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche statali, disciplina i  principi generali, i limiti di applicazione, le modalità di 

acquisizione di beni e servizi e le procedure da attuare  nel rispetto dei limiti di spesa: 

 Inferiore ad € 5.000 (limite D.I. 44/2001 € 2.000 modificato in € 5.000 con 

delibera CDI) 

 Eccedente € 5.000 ma inferiore ad € 40.000 (c.d. sotto soglia) 



 Da € 40.000 ad € 200.000 

 Oltre € 200.000. 

Il Regolamento per l’attività negoziale disciplina altresì le norme di comportamento, i 

requisiti richiesti agli operatori economici e le forme contrattuali. 

Il “Regolamento interno per la gestione delle minute spese” disciplina l’ammontare del 

fondo a disposizione del DSGA per le minute spese, un elenco non esaustivo dei beni o 

servizi, piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza, il cui 

pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente. Il limite di spesa per ogni 

singolo acquisto è fissato in € 200,00 con divieto di effettuare artificiose separazioni di 

un’unica fornitura; il regolamento prevede che i controlli siano fatti dai revisori dei 

conti ma anche dal dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 

 

12.4. Formazione delle classi prime scuola primaria  

Compatibilmente con i nuovi ordinamenti scolastici e l’organico assegnato alle scuole, 

le classi prime, nei plessi a più sezioni, sono formate secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto. 

In ogni classe debbono essere presenti bambini con diverse capacità sul piano 

cognitivo e relazionale, con diverse motivazioni nei confronti della attività scolastica, 

provenienti da famiglie i cui genitori svolgono professioni diverse. La somma di queste 

diversità deve essere uguale per ogni scuola, in modo da consentire ai bambini una 

esperienza relazionale più ricca ed agli insegnanti un intervento didattico più efficace. 

Le classi formate saranno oggetto di osservazioni attenti e puntuali all’inizio dell’anno, 

da parte dei docenti di classe, onde permettere eventuali cambiamenti nel primo 

periodo dell’attività didattica, qualora siano ritenuti necessari dagli stessi per 

migliorare il contesto d’apprendimento per la classe e per il  singolo alunno. Per 

facilitare tali straordinari spostamenti, nel primo mese di attività didattica, i docenti 

delle classi predisporranno progetti di attività a classi aperte. 

Il Gruppo per la Continuità e il Dirigente Scolastico garantiranno il rispetto dei criteri 

adottati. 

 

12.5. Formazione delle classi prime scuola secondaria di 1° gr.  

Compatibilmente con le nuove disposizioni in materia di iscrizioni degli alunni si 

precisa che un’apposita commissione procede alla formazione delle nuove classi 

combinando gruppi di 4 / 5 alunni proposti dai docenti della scuola primaria  secondo i 

seguenti criteri:  

-ogni alunno del gruppo manifesta un buon livello di accettazione reciproca nei 

confronti degli altri componenti; 

-i gruppi devono risultare eterogenei per capacità e genere. 

I gruppi vengono associati in modo tale che in ogni classe siano equamente distribuiti 

alunni provenienti da classi e località diverse, alunni con problemi comportamentali ed 

alunni diversamente abili. 

L’attribuzione della sezione avviene, pubblicamente, per sorteggio. 



 

12.6. Criteri per  l’accoglienza delle  domande di iscrizione 

criteri per la creazione di liste d'attesa scuola infanzia 

 

Nel caso in cui nella scuola i posti disponibili non siano in numero sufficiente rispetto 

alle richieste, i bambini verranno accolti nelle scuole secondo i criteri di precedenza 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

I bambini, rispettivamente, di 5 e 4 anni avranno la precedenza su quelli di 3 e sugli 

anticipatari. 

I criteri in base ai quali stabilire le precedenze sono i seguenti: 

 Residenza/domicilio*/**  

 Età anagrafica: precedenza dei bambini di anni 5 e anni 4 

 Precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il dicembre dell’anno in 
corso indipendentemente dalla residenza/domicilio 

 Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione 

 Attività lavorativa di entrambi i genitori, documentata con un certificato rilasciato 
dal datore di lavoro 

 Età anagrafica per i bambini di anni 3 e presenza di fratellini che frequentano la 
scuola 

 Effettiva frequenza (il diritto alla precedenza decade dopo 30 giorni consecutivi di 
assenza non giustificata da gravi motivi di salute o familiari) 

*(Banzuolo e Salina anche se appartenenti al Comune di Viadana,  hanno precedenza 

a Pomponesco )  

**I bambini  che chiedono l’accoglienza in una scuola della frazione/comune che non 

corrisponde al proprio domicilio, che potrebbero essere accolti senza problemi di liste 
d’attesa nella scuola del proprio bacino d’utenza e residenza, potranno essere accolti 

in tale scuola secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, a condizione che nella 
scuola richiesta rimanga almeno un posto disponibile per eventuali alunni che si 
iscriveranno dopo il 30 aprile e che siano domiciliati/residenti nella stessa  

frazione/comune. 

Anticipi scolastici scuola infanzia 

Secondo la normativa vigente, in base alla disponibilità dei posti, è possibile accogliere 

i bambini nati da Gennaio ad Aprile del successivo anno solare. Tali bambini 

anticipatari  iniziano la frequenza a Settembre; nell’anno successivo alla prima 

iscrizione, saranno inseriti nel gruppo di età anagrafica corrispondente. 

La conferma alla famiglia dell’accoglienza del bambino anticipatario, avverrà a 

settembre, dopo aver verificato l’effettiva disponibilità di posti in base all’organico 

delle insegnanti. Si terrà anche presente la necessità di riservare per ciascuna scuola 

un posto o due per eventuali iscrizioni in corso d’anno di bambini che devono 

frequentare l’ultimo anno. 

Al terzo anno di frequenza, qualora i genitori iscrivessero il figlio alla Scuola Primaria 

in anticipo, le insegnanti adotteranno modalità collaborative con il gruppo di bambini 

dell’ultimo anno.  

 



criteri per la creazione di liste d'accesso per iscrizione scuola primaria 

 

Sono stabiliti i seguenti criteri di accoglienza delle domande di iscrizione: 

1. Residenza/domicilio * 

a. Banzuolo e a seguire Salina anche se appartenente al Comune di Viadana 

hanno precedenza sulla scuola primaria di Pomponesco; 

b. Casaletto, Bellaguarda hanno la precedenza sulla scuola primaria di 

Casaletto.  A seguire Salina e Viadana 

c. Squarzanella, Cavallara, Cizzolo e Sabbioni, hanno la precedenza su  San 

Matteo 

d. Villastrada, Correggioverde hanno la precedenza sulla scuola primaria di 

Dosolo 

2. Scuola di provenienza ** 

a. Infanzia Pomponesco precedenza su primaria Pomponesco 

b. Infanzia Cizzolo e San Matteo precedenza si scuola primaria di san Matteo 

c. Infanzia Dosolo e Villastrada precedenza su primaria di Dosolo 

d. Infanzia Bellaguarda precedenza su Casaletto e a seguire infanzia 

S.Pietro e Carrobbio 

3. Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione 

4. Presenza di fratelli già iscritti e frequentanti la stessa scuola primaria   

**Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’IC. 

 

criteri per la creazione di liste d'accesso per iscrizione scuola 

secondaria di primo grado 

 

Sono stabiliti i seguenti criteri di accoglienza delle domande di iscrizione: 

1. Residenza/domicilio * 

2. Scuola di provenienza ** 

3. Gravi situazioni familiari valutate da apposita commissione 

4. Presenza di fratelli già iscritti e frequentanti la Secondaria di 1°gr dell’IC (alunni 

provenienti da Primarie di altri istituti e non residenti nel bacino d’utenza di 

pertinenza) 

*Banzuolo anche se appartenente al Comune di Viadana ha precedenza su Sec. 

1°gr di Dosolo. Salina, Casaletto, Bellaguarda, Squarzanella, Cavallara, Cizzolo e 

Sabbioni, anche se provenienti da altro istituto, hanno la precedenza su Sec. 1°gr 

di San Matteo. 

**Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalle Primarie dell’Istituto: 

 Le Primarie di Dosolo e Pomponesco hanno la precedenza su Sec. 1°gr di 

Dosolo. 

 Le Primarie di Casaletto e San Matteo hanno la precedenza su Sec. 1°gr di 

San Matteo. 

La formazione delle classi terrà conto delle opzioni scelte dai genitori all’atto 

dell’iscrizione rispetto alle 30 o 36 ore settimanali 



In caso di eccedenza rispetto al numero massimo consentito per classe o gruppi classe 

con numeri particolarmente distanti tra loro  

1. Nella domanda di iscrizione il genitore, dopo aver indicato l’opzione 
prescelta, può eventualmente segnalare la propria disponibilità per l’altra 
opzione   

2. Al fine di equilibrare le classi verranno effettuati incontri individuali o di 
classe tra genitori-docenti di classe V^ e Dirigenza per concordare eventuali 

spostamenti da un’opzione all’altra;  

3. Al fine di favorire la libera scelta alle famiglie dell’opzione-tempo-scuola le 

classi avendo gli stessi docenti di lingua italiana e matematica verranno 

eventualmente articolate, per soddisfare i criteri di formazione  stabiliti. 

  

 

12.7. Assicurazione  

La scuola stipula ogni anno una polizza di assicurazione obbligatoria per gli alunni, 

contro gli infortuni e contro la responsabilità civile.     

Il premio richiesto per ogni alunno viene fissato di anno in anno e versato entro il 

mese di settembre. L'assicurazione copre gli infortuni in cui i bambini possono 

incorrere durante la loro permanenza a scuola e nel tragitto da casa a scuola e 

viceversa.  

Sono coperte dalla assicurazione tutte le iniziative autorizzate dalla scuola, anche in 

orario extra-scolastico. Sono coperti dalla assicurazione anche i danni che i bambini 

possono causare a persone o cose all'interno della scuola. 

Le denunce di sinistri vanno compilate entro 3 giorni dal fatto. 

Ulteriori informazioni sul contratto di assicurazione possono essere chieste 

direttamente agli uffici dell’Istituto. 

Il premio richiesto per ogni alunno è  da versare a scuola entro il mese di settembre, 

unitamente al contributo per il diario e il materiale di stampa. 

 

12.8. Incidenti 

La scuola provvede ad avvertire la famiglia nell'eventualità di incidenti o di malesseri 

accusati dal bambino durante l'orario scolastico. 

In caso di malessere o di infortunio grave, se i famigliari non sono reperibili, vengono 

attivate le procedure per il trasporto del bambino al pronto soccorso con mezzo idoneo 

(chiamata al 118). 

 

12.9. Norme sulla sicurezza 

L’Istituto applica le norme di legge previste dal D.L 626/94 legge 81/2008, Accordo 

Stato Regioni e successive integrazioni, 

E’ nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che 

vigila sulla corretta applicazione della normativa di sicurezza. In ogni plesso è 

nominato un addetto alla  sicurezza e una squadra antincendio e una  per il pronto 

soccorso. 



E’ operativo il piano di evacuazione dell’Istituto. La segnaletica di sicurezza è affissa in 

tutti gli ambienti scolastici. Due volte all’anno vengono effettuate prove di

evacuazione.

Il personale docente e non docente partecipa ad attività di specifica formazione, in 

materia di sicurezza, ai sensi della legge 81/2008, Accordo Stato Regioni.

All’inizio dell’anno gli alunni vengono formati e informati riguardo alle procedure di 

messa in sicurezza e ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

12.10. Autorizzazione ai sensi della legge 196/03

Nel corso delle dell’attività didattica educativa, gli alunni, individualmente o in gruppo

di lavoro, potrebbero essere chiamati a produrre elaborati,  testi o immagini, anche su 

supporto informatico. Per la puntuale documentazione o per la presentazione dei

lavori svolti, si potrebbe procedere alla pubblicazione , per mezzo stampati o con 

creazione di CD room/DVD o pubblicazione sul sito internet. In alcuni casi, al solo fine 

di documentare l’attività scolastica, sarà necessario usare anche immagini (fotografie

o riprese video) dove sarà possibile riconoscere l’identità degli alunni. In ordine a 

quanto previsto in materia di tutela della privacy, si chiede l’autorizzazione all’uso

delle immagini dei propri figli o degli elaborati degli stessi. Qualunque altro uso sarà 

soggetto ad autorizzazione dei genitori.

Si allega funzionigramma della sicurezza nell’IC, aggiornato annualmente sulla base 

delle presenze del personale e della loro formazione in materia di sicurezza. 

Collegamento al sito dell'IC: funzionigramma sicurezza 
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/wp-content/uploads/2013/10/Funzionigramma-IC-DPV.pdf

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/Funzionigramma-IC-DPV.pdf



