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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto è situato nel territorio del XII Municipio di Roma e opera nell’ambito del quartiere 
Pisana-Bravetta nord. Si tratta di una zona caratterizzata da un contesto sociale, economico e 
culturale diversificato. L’Istituto collabora con Enti ed associazioni presenti sul territorio. In 
particolare con: IRCCS “S. Raffaele”, Istituto “Don Guanella”, ASL di competenza, ANFFAS per 
valutazioni e supporti terapeutici di alunni con BES; Municipio XII, Polizia di Stato, Biblioteca 
comunale, Associazione Banca del tempo per collaborazioni a carattere socio – culturale. 
Oltre alla nostra scuola sono presenti nel territorio asili nido, scuole dell’infanzia e primarie 
(comunali, private e parificate) con le quali l’Istituto si rapporta per garantire continuità 
didattica. Sono presenti inoltre palestre, piscine, circoli sportivi, centri polifunzionali e 
parrocchiali che offrono spazi e strutture per esigenze straordinarie della scuola. Le palestre 
scolastiche dei plessi sono utilizzate (con convenzione del Municipio XII) da alcune Società 
sportive che offrono corsi a pagamento per i cittadini. La Scuola dell'Infanzia e Primaria offre 
il servizio pre e post scuola. Il Municipio XII offre il servizio di trasporto scolastico.  Nel tempo 
vi è stato un aumento dell'inserimento di alunni con bisogni educativi speciali (diversamente 
abili, con DSA...) e con disagio comportamentale. L'incidenza degli alunni di cittadinanza non 
italiana è aumentata; si registra una maggior concentrazione nel plesso Buon Pastore. 
Intraprendere il cammino scolastico, per alunni e genitori, significa confrontarsi per crescere 
e contribuire alla costruzione del percorso formativo del discente; pertanto, qualora 
emergessero quelle condizioni di difficoltà di apprendimento riconosciute dalle Leggi 104/’92 
e 170/2010, si rende ancor più necessario predisporre un ambiente scolastico positivo e 
didatticamente stimolante. Il nostro Istituto, in questi anni, ha sostenuto la “politica 
dell’Inclusione”, coinvolgendo sia i docenti sia l’utenza nella partecipazione a seminari a tema, 
dal momento che ha ritenuto importante, quale primo passo per la prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento, la formazione di un rapporto conoscitivo e costruttivo scuola-
famiglia. In quest’ottica, e in accordo con la normativa vigente, redigere un piano didattico 
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per i bambini, 
consentirà a questi ultimi di arrivare al “successo formativo”. L’Istituto continuerà a 
promuovere campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del bullismo e ad affrontare 
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tematiche inerenti la sicurezza, avvalendosi della collaborazione di associazioni, enti, forze 
dell’ordine, disposti a dialogare con gli alunni in merito a problematiche in continua 
evoluzione a cui dare risposte competenti.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola, ai fini 
della redazione del PTOF 2022/2025, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 
275/99

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015;

 

VISTO l’art. 1, comma 12 della Legge 107/2015 che prevede la predisposizione triennale del 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale;

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale per il triennio 2019/2022 dell’I.C. Pino Puglisi, di 

cui il Rapporto di autovalutazione e il Piano di Miglioramento costituiscono parte integrante;

 

TENUTO CONTO del proprio Atto di Indirizzo prot. 2177/U del 25/10/2021 che integrava il 

PTOF vigente sulla base delle novità normative introdotte;

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022,adottato 
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con il D.M. 6 agosto 2021, n. 257;

 

VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22) del 14 

agosto 2021 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.;

 

Vista la nota MIUR n. 21627 del 14/09/2021 recante “Indicazioni operative in merito ai 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa);

 

DEFINISCE

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere alla 

redazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025.

 

1.    Esprimere l’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo Pino Puglisi

 

L’unitarietà dell’istituto comprensivo deve essere criterio ispiratore della progettazione e 

attuazione dell’offerta formativa, sia curricolare, sia extracurricolare per giungere ad 

un’istruzione pienamente inclusiva, garantendo percorsi di continuità formativa tra tutti gli 

ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1° grado.

Il Collegio dei Docenti porrà attenzione allo sviluppo di attività per la promozione del rispetto, 

della comprensione reciproca, dell’accoglienza e della responsabilità sociale e morale, dello 

spirito di solidarietà nei confronti del prossimo, dell’educazione alla legalità e del rifiuto delle 

discriminazioni. Tutto ciò al fine di incoraggiare al rispetto delle norme e delle regole e alla 

partecipazione attiva sia nella scuola che nella comunità.

Fondamentale saranno le strategie per soddisfare le legittime esigenze degli utenti interni 

(alunni, insegnanti, personale amministrativo e ausiliario) ed esterni (famiglie, comunità 
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locale),

facendo levasull’apertura della scuola e dei suoi spazi al territorio, cooperando con gli EE.LL., 

con le Associazioni e le altre Agenzie formative ed educative presenti sul territorio, 

valorizzando e promuovendo le attività extracurricolari.

 

2.    Promuovere la salute e la sicurezza individuale e collettiva

 

Tutta la comunità scolastica dovrà impegnarsi nella promozione della cultura della salute e 

della sicurezza seguendo, in primo luogo, le indicazioni a tutela degli alunni e del personale 

scolastico e promuovendo la formazione/informazione sulle misure igienico-sanitarie 

necessarie come definite dai documenti del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione.

In questo ambito si procederà al controllo della congruenza tra gli obiettivi esplicitati nel 

documento con la situazione attuale, ancora caratterizzata dal perdurare dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid 19.

In particolare, fino a tutto il perdurare del periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, 

il Collegio darà piena attuazione al Piano per la Didattica Digitale Integrata, già approvato e 

messo in atto nello scorso anno scolastico 2020/2021, potenziando le attività di didattica 

sincrona utilizzando tutte le tecnologie disponibili anche allo scopo di favorire la più ampia 

diffusione delle competenze digitali, di base ed avanzate, tra gli alunni e il personale.

 

3.    Favorire il recupero degli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze

 

Al fine di garantire l’attuazione di quanto progettato dal Collegio dei Docenti, si prevederà 

l’utilizzo dell’organico dell’autonomia (comprese le eventuali dotazioni aggiuntive per 

l’emergenza COVID) mirato sia al raggiungimento degli obiettivi di recupero degli 

apprendimenti che all’ulteriore recupero della socialità, tenendo conto delle potenzialità, 

dello stile cognitivo, delle attitudini e dei bisogni di tutti gli alunni.
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Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di 

apprendimento e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF 2021/2022, dovrà prevedere 

una revisione del Rapporto di Auto Valutazione che espliciti i punti di forza e le criticità, le 

priorità e i traguardi in relazione agli obiettivi di processo. Inoltre, se necessario, si 

provvederà alla ridefinizione delle azioni previste nel Piano Di Miglioramento per il 

raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati.

Allo stesso modo si procederà all’individuazione degli obiettivi delle attività educative 

curriculari ed extracurriculari, sempre in coerenza con le priorità e con i traguardi del RAV.

Dal punto di vista della pianificazione didattica, il Collegio dei Docenti procederà 

all’implementazione dei seguenti direttrici e macro-obiettivi:

 

innovazione tecnologia e metodologica intesa come orientamento della scuola alla 

promozione di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere 

lo sviluppo degli alunni tenendo conto dei loro diversi stili di apprendimento

•

inclusione e valorizzazione delle diversità quale valore fondante dell’identità culturale 

della scuola, in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al fine di favorire 

lo sviluppo delle loro potenzialità, nel rispetto dell’unicità di ciascuno di essi;

•

benessere organizzativo inteso come principio fondamentale per la realizzazione delle 

condizioni più favorevoli per l’apprendimento;

•

sviluppo di attività trasversali e verticali di educazione alla Cittadinanza Attiva e alla 

sostenibilità ambientale.

•

 

I docenti della scuola primaria porteranno a compimento il percorso avviato di revisione del 

protocollo di valutazione, come previsto dall’O.M. Prot. n. 172 del 4/12/2020, e la relativa 

formulazione di giudizi intermedi e finali in termini descrittivi.

Per quanto riguarda il Piano di Inclusione di Istituto, esso sarà innovato sulla base di quanto 

previsto dalla normativa vigente, in particolare il D.I. 192/2020 e la nota MI 2044 del 17 
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settembre 2020 (a seguito di sentenza TAR Lazio n.9795 del 14/09/2021).

 

4.     Identificare la formazione come condizione necessaria per l’innovazione

 

Il Collegio dei Docenti, relativamente alla progettazione didattica, al curricolo, alla 

valutazione, e alle attività di formazione, considererà i percorsi già avviati nello scorso anno 

scolastico, eventualmente innovandoli e aggiornandoli.

Particolare cura dovrà essere dedicata all’integrazione del curriculo di educazione civica, il 

quale, secondo quanto previsto nella L. 92/2019 e nelle Linee Guida Decreto MI n. 35 del 

22/06/2020, assume carattere trasversale ed interdisciplinare.

Fondamentali inoltre, saranno le attività di promozione di strategie didattiche e organizzative 

innovative, prevedendo ad esempio l’impiego, nell’ambito di opportune regole, di strumenti 

e risorse digitali, al fine di migliorare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.

 

5.    Considerare nella progettazione la situazione di emergenza Covid-19

 

Nella redazione del documento, il Collegio dei Docenti dovrà riservare particolare attenzione 

alle conseguenze determinate dall’emergenza COVID-19, relativamente all’organizzazione e 

alla partecipazione ai percorsi formativi curricolari e integrativi, alle uscite sul territorio, al 

recupero degli apprendimenti, ai rapporti con le famiglie. Per questo, dovranno essere 

individuate metodologie, assetti organizzativi e strumenti che consentano di svolgere tali 

attività in maniera ricca e articolata. A tal fine sarà necessaria la valorizzazione delle azioni di 

coordinamento di tutte le figure individuate per la realizzazione dell’offerta formativa 

(funzioni strumentali, coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti disciplinari). 

 

AZIONI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Percorso 1: Inclusione e Potenziamento•
Percorso 2: Organizzazione e Formazione•
Percorso 3: Continuità e Orientamento•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

            Priorità

            - Riduzione della variabilità fra le classi attuando azioni di recupero e potenziamento.

            Traguardi

            - Avvicinarsi alla percentuale della varianza nazionale riducendola almeno del 5%.

 

Competenze Chiave Europee 

           Priorità 

           - Migliorare i risultati raggiunti nelle competenze chiave europee a partire dagli 
strumenti culturali offerti da                    tutte le discipline.           

           Traguardi

           - Ottimizzare i risultati scolastici nelle competenze trasversali alle diverse discipline   
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Pino Puglisi fa riferimento alle finalità generali e 
al profilo dello studente prescritti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo al termine 
del primo ciclo di istruzione, alle Competenze-chiave europee per l’educazione 
permanente definite dal Parlamento Europeo nel 2018. 

In particolare i docenti si pongono obiettivi trasversali sia ai Campi di Esperienza che a 
tutte le Discipline, con l’implicazione delle loro molteplici connessioni, definiti nel 
Curricolo di Istituto. 

I criteri metodologici si fonderanno sul principio della motivazione e nasceranno 
dall’esperienza e dai bisogni dei bambini e dei fanciulli, avendo cura di favorire un 
clima positivo che permetterà una varietà e molteplicità di situazioni comunicative. A 
seconda delle attività e dell’ordine di scuola, il metodo potrà essere ludico, espositivo 
o individualizzato per gruppi di alunni. 

L'istituto intende valorizzare le risorse professionali interne sia per assegnazione di incarichi 
sia per la partecipazione a progetti. Inoltre si organizza in gruppi di lavoro formalmente 
costituiti per affrontare esigenze didattiche ed educative, elaborando materiale strutturato.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Un istituto scolastico può essere concepito come un’organizzazione complessa poiché la vita 

al suo interno è costituita da un intenso intreccio di attività da parte di una molteplicità di 

soggetti che affrontano, individualmente o in gruppo (organi, commissioni, dipartimenti 

ecc...), una raggiera amplissima di problemi che vanno da quelli culturali, pedagogici, didattici, 

a quelli amministrativi, relazionali, giuridici, sindacali.

Esso è inoltre una componente del sottosistema di erogazione del servizio scolastico ed è 

quindi una realtà non del tutto autosufficiente, il cui funzionamento è regolato, sia 

formalmente (norme e procedure) sia sostanzialmente (contenuti e risorse), dal sistema 

complessivo cui appartiene.

Infine un’istituto scolastico è un’organizzazione costituita da una molteplicità di variabili 

interne, che deve interagire con un contesto territoriale, a sua volta costituito da una 

molteplicità indefinita di fattori, ed è caratterizzata dal fatto che il suo prodotto non è un 

“bene materiale”, ma un “servizio” , la cui specifica natura esclude la possibilità di riferirsi 

all'utile quale criterio di funzionalità gestionale. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Sulla base delle precedenti considerazioni, il nostro istituto scolastico si è dotato 

dell'organizzazione interna di seguito descritta, al fine di valorizzare le risorse umane, 

strumentali ed economiche a disposizione, proporre un'offerta formativa di qualità e 
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migliorare l'erogazione del servizio scolastico nel territorio in cui opera.

Area organizzazione e coordinamento generale

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

predisponendo gli strumenti attuativi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 

promuove sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio 

dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la 

libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 

Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni 

sindacali.

•

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 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. Inoltre:

•

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, •
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predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 

richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi.

•

 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: coopera con il Dirigente con 

compiti di natura organizzativa e amministrativa finalizzati al buon andamento 

dell’Istituzione scolastica. In particolare provvede alle seguenti attività: 

•

sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento;•

supportare il D.S e collaborare con esso nella redazione di circolari per il 

personale e le  famiglie su argomenti specifici;

•

cooperare con il D.S. nell'organizzazione generale della scuola;•

collaborare con le funzioni strumentali, i referenti dei dipartimenti, i coordinatori 

di classe e i responsabili di plesso.

•

 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: coopera con il Dirigente 

Scolastico con compiti di natura organizzativa e amministrativa  finalizzati al buon 

andamento  dell’Istituzione scolastica.  In particolare provvede alle seguenti attività:

•

Sostituire il D.S. in caso di assenza o impedimento e contemporanea assenza del 

primo collaboratore

•

In collaborazione con funzioni strumentali, coordinare le attività e le iniziative 

didattiche per la costruzione del curricolo verticale

•

Coordina e monitora i progetti didattici inseriti nel PTOF.•

 

RESPONSABILE DI PLESSO: realizza le seguenti attività:•

svolge azione di supporto organizzativo nell’ambito del Plesso;•
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rappresenta riferimento per i docenti/collaboratori scolastici del Plesso, si 

adopera per trovare soluzioni alle problematiche, che, di volta in volta, si 

presentano;

•

Favorisce la comunicazione delle direttive del Dirigente Scolastico nell'ambito del 

Plesso di riferimento;

•

Segnala al Dirigente le problematiche che dovessero presentarsi in ordine alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lvo 81/2008) del Plesso

•

se delegato rappresenta l’Istituzione Scolastica nell’ambito della propria Sede di 

servizio e/o al di fuori di essa.

•

Provvede a sostituire i docenti assenti per l’intera giornata o temporaneamente 

assenti.

•

 

Area gestione dell'offerta formativa

 

FUNZIONI STRUMENTALI: svolgono attività di coordinamento organizzativo e didattico 

nelle aree di intervento individuate dal Collegio dei docenti per favorire a livello 

progettuale ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano triennale 

dell’offerta formativa e sostenere il lavoro dei docenti. Il nostro istituto ha individuato 

quattro aree di intervento:

•

Area 1 - PTOF, RAV, PdM, RS: revisionare, aggiornare e integrare il PTOF e i suoi 

allegati, sulla base degli indirizzi del D.S.; revisionare e aggiornare il RAV e il PdM, 

con particolare cura ad armonizzare tra loro i tre documenti; revisionare, 

aggiornare e integrare la Rendicontazione Sociale;  raccogliere la documentazione 

relativa alle attività e ai progetti realizzati in attuazione dei documenti sopra citati 

e rilevare la loro efficacia attraverso format di valutazione e opportuni 

monitoraggi.

•

Area 2 - Inclusione: coordinare le attività per il sostegno, l’accoglienza, il recupero, •
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l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES (alunni disabili, con svantaggio 

linguistico-socio-culturale, con Disturbi Specifici di Apprendimento ); gestire, per il 

tramite dei docenti di sostegno, i rapporti con le relative famiglie; gestire rapporti 

con la A.S.L. e i Servizi Sociali altre agenzie del territorio; curare la 

documentazione riguardante gli alunni diversamente abili e successiva 

archiviazione (PEI, PDP); occuparsi della redazione del Piano per l'Inclusione;

Area 3 - Valutazione e Invalsi: coordinare le attività relative alle prove di Istituto in 

accordo con la F.S. Area1: occuparsi della revisione delle griglie di rilevazione degli 

apprendimenti e supportare i docenti nelle  attività relative alle Prove Invalsi; 

predisporre dati e materiali per l’elaborazione e/o aggiornamento RAV e del PdM;

•

Area 4 - Continuità e Orientamento:  favorire la continuità didattico-metodologica 

tra i tre ordini di scuola dell'istituto comprensivo (infanzia, primaria, secondaria) ; 

collaborare alla stesura del PdM e del RAV; curare l'orientamento degli studenti in 

uscita dalla scuola secondaria di 1°grado.

•

 

COORDINATORI DI CLASSE: è un docente del Consiglio/Team di classe che svolge azioni 

di coordinamento didattico e organizzativo nell'ambito della classe. Inoltre è delegato 

dal Dirigente Scolastico allo svolgimento di specifici compiti. In particolare:

•

è punto di riferimento per i genitori degli alunni della classe nonché facilitatore di 

rapporti fra i docenti e fra i docenti e i genitori;

•

si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione 

con i colleghi della classe;

•

controlla il registro di classe (monitora le assenze degli alunni, controlla che siano 

calendarizzate, da parte dei colleghi le verifiche sul registro di classe, monitora 

ritardi alunni, ecc….) collaborando, nelle attività di contact tracing per il Covid-19 

con il Referente Covid di Plesso;

•

 

ANIMATORE DIGITALE: un docente che, insieme al D.S. e al D.S.G.A. ha un ruolo •
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strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale). In particolare: favorisce la formazione interna del 

personale scolastico nell'ambito delle attività previste dal PNSD;  individua soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola per migliorare e innovare l'erogazione del servizio scolastico. E' supportato, nella 

sua attività, dal Team per l'innovazione digitale.

 

REFERENTE PON: La sigla PON sta ad indicare "Programmi Operativi Nazionali". Tali 

programmi sono finanziati dalla Commissione Europea per favorire la parità economica 

e sociale di tutte le regioni dell'Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più 

avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Si tratta dunque di un vasto piano di sostegno 

finanziario per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione nazionale. Il compito 

del referente PON è quello di monitorare i bandi, curare la diffusione dei loro contenuti 

all'interno dell'istituto scolastico e valutarne, in collaborazione con lo Staff del Dirigente 

l'opportunità di partecipazione per l'istituto scolastico.

•

 

REFERENTE PER LA FORMAZIONE: è il punto di riferimento nell'istituto per la 

promozione e l'attivazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale 

docente. In particolare: verifica i bisogni formativi dei docenti dell'istituto scolastico, 

predispone con il supporto dello Staff del Dirigente il Piano Triennale della Formazione 

dell'istituto scolastico, organizza e coordina le attività di formazione del personale 

docente.

•

 

REFERENTE BULLUSMO E CYBERBULLISMO: si occupa del coordinamento e 

dell'organizzazione di tutte le attività educative e di formazione finalizzate alla 

prevenzione del fenomeno.

•
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REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA: ha il compito di coordinare le fasi di progettazione e 

realizzazione dei percorsi di Educazione Civica nell'istituto scolastico in correlazione con 

i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF.

•

Area servizi amministrativi e ausiliari

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) sovrintende, sulla base delle 

direttive del Dirigente Scolastico, all'area dei servizi amministrativi e ausiliari, occupandosi 

della gestione del relativo personale:

personale amministrativo;•

personale ausiliario.•

RETI E FORMAZIONE

L'Istituto partecipa alla rete di Ambito VII e ha attivato una convenzione con la Libera 
Università "Maria SS. Assunta" (Lumsa).

•

 

L'Istituto intende programmare attività di formazione sui seguenti temi•
Autonomia organizzativa e didattica1. 
Didattica per competenze e innovazione metodologica2. 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento3. 
Competenze di lingua straniera4. 
Inclusione e disabilità5. 
Coesione e prevenzione del disagio giovanile6. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale7. 
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