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Il Piano attuativo del PTOF 2019-2021 contiene la descrizione della reale progettualità in 
rapporto alle risorse effettivamente presenti e ai finanziamenti ricevuti dall’istituto per la 

realizzazione dei singoli progetti e attività per l’a.s.20202021                                                                                                                       
Le risorse strutturali, funzionigramma e organigramma delle funzioni strumentali   
 

Tutte le figure professionali dell’Istituto contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 
formativa secondo diversi ruoli, funzioni e competenze. Le risorse professionali interne sono 

gestite secondo quanto previsto dallo stato giuridico del personale e nel rispetto del Contratto 
Nazionale di Lavoro della Scuola. 

I genitori degli alunni, che possono costituire il Comitato Genitori, sono il primo interlocutore 
della scuola e rappresentano una risorsa fondamentale come la comunità locale del comune di 
Pessano con Bornago che trova nell’ Amministrazione Comunale la propria rappresentanza 

politica. 
Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono soggetti attivi e creativi, rappresentano una 

risorsa per la scuola che si impegna, nel proprio agire educativo, al rispetto della persona del 
bambino e dell’adolescente. 
 

Gli Organi Collegiali sono l'organismo di gestione ed autogoverno della scuola, istituiti dal 
DPR n° 416 del 31 maggio 1974 

 
 Il Consiglio d’Istituto è il massimo organo collegiale dell’Istituto, riunisce i 

rappresentanti dei docenti, dei genitori, dei non docenti. Elabora e adotta gli indirizzi 

generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 

funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del 
regolamento interno dell'istituto.  

 

 Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 
responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari 

esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. 
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-
formativi e all’organizzazione didattica.  

 
 I Consigli di intersezione, di interclasse, di pluriclasse e di classe hanno il 

compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 
sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni.   

 

 

L’organizzazione amministrativa e didattica si avvale di figure professionali con compiti 
specifici: il Dirigente Scolastico è il responsabile della gestione dell’Istituto e dei risultati del 

servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 

economato, anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. 

I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: il Collaboratore vicario sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza, entrambi concorrono alla gestione organizzativa 
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dell’Istituto, con specifiche deleghe. I docenti referenti delle scuole sono punti di 
riferimento per le componenti interne ed esterne, svolgono compiti organizzativi e di 

controllo, necessari al buon andamento delle singole scuole. 

 
FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Monica Meroni 
Dirigente Scolastico 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
Antonella Bianchi 
Collaboratore DSGA con funzioni di sostituto: Ernestina Avioli 

- Unità operativa del personale e stato giuridico: ….............. 
- Unità operativa dei servizi agli studenti e alla didattica: Cordioli Rosanna 
- Unità operativa affari generali e protocollo, comunicazione, gestione appuntamenti 
del Dirigente: Simona Ruscio  

AREA 
ORGANIZZATIVA 

 

Collaboratori del DS con funzioni vicarie in assenza del Dirigente: 
Primo Collaboratore FIORELLA VILLA 

Secondo Collaboratore MONICA MISANI 
Responsabili della gestione organizzativa di plesso: 
Infanzia: ANTONELLA SALA, Primaria: MONICA MISANI; Secondaria: FRANCESCA 
PANICO; Speciale: MONICA MISANI  
Referente per il Cyberbullismo e Referente lotta alle Ludopatie FRANCA SCALISE. 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO E 
DIPARTIMENTALE 

Presiede il Dirigente Scolastico o, su Delega, un suo Collaboratore. 

Sono componenti del Collegio Dipartimentale tutti i docenti del Plesso  

Sono Componenti del Collegio Docenti Unitario TUTTI i docenti di TUTTI i plessi. 

Vengono individuati dal collegio le FS, i referenti di progetto, le commissioni 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Presidente: Lisa Barzaghi – Dirigente Scolastico –  
Componente Genitori: BONISTALLI Giuliano, VOLPICH Herbert, BERTINI Patrizia 

M.A, PARLATI Marilena, GLEN Ewa Boguslawa, SCAVO Valentina, ROSINA Barbara. 
Componente Docenti e Personale ATA: BRAMBILLA Donata, ALIA Antonella, 
RADESCA Teresa L., AZZOLINI Elena, LANDOLFI Gelsomina, MISANI Monica, VILLA 
Fiorella, ROSSI Katia, SCIARRA Gerolama. 

RSU Docenti: Chionna Annarita 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI 

Intersezione, Interclasse, Classe, Pluriclasse 

AREA DIDATTICA 

 

Scuola Infanzia: Antonella Sala – Brambilla Donata 
Scuola Primaria Coordinatori di interclasse: Classi Prime: Monica Misani - Classi 
seconde Chiara Corno - Classi terze: Stefania Stanghini - Classi quarte: Marina Nolli 

- Classi quinte: Carla Cassinotti  
Scuola Speciale Coordinatori di pluriclasse: Infanzia: Anna Zappa  
AB: Antonia Biscione – CD: Maria Rita Ferlisi - EF: Giannettino Maria Stella -           
GH: da nominare      - IL:  Azzolini Elena   
Scuola Secondaria Coordinatori del Consiglio di classe: 1A: Rossana Pergolizzi - 

2A: Vanessa Allegra – 3A Franca Scalise - 1B Rosanna Colangelo - 2B: 

Francesca Panico 3B: Rossella Pace - 1C: Fiorella Villa - 2C: Lucia Zurlo - 3C: 
Francesca Brigandì - 1D: Laura Martinelli - 2D: Pasqualina Rombolà                         
Referenti di commissione e Progetti, Gruppi di area disciplinare. 

AREA SICUREZZA 

 

RLS da nominare 
COORDINATORE DELLE EMERGENZE: 
BERTINI PATRIZIA    PRIMARIA -  
FRANCALANZA VERA INFANZIA -  
GIANNETTINO MARIA STELLA  SPECIALE     
PACE ROSSELLA    SECONDARIA     
FUNZIONARIO ADDETTO ALLA VIGILANZA DEL DIVIETO DI FUMARE: 
SALA ANTONELLA    INFANZIA    
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MISANI MONICA    PRIMARIA     
PANICO FRANCESCA    SECONDARIA     
BISCIONE - AZZOLINI    SPECIALE     
DI MALTA IRENE    INFANZIA     
ANTINCENDIO:  
RADESCA TERESA   - COMOTTI ROSSANA      
BERTINI PATRIZIA PRIMARIA     
PACE ROSSELLA   CHIAPPINI STEFANO SECONDARIA     
LORINI PATRIZIA    PRIMARIA CS     
DI MARTINA GAETANO   SECONDARIA CS     
SANTOMAURO ANTONELLA   SECONDARIA CS     
PUGLIA LAURA    INFANZIA CS     
PRIMO SOCCORSO 

CRAVOTTO LAURA - LANDOLFI GELSOMINA  PRIMARIA     
FERLISI ANNARITA - GIANNETTINO MARIA STELLA SPECIALE     
CHIAPPINI STEFANO    SECONDARIA     
KALIL HANAA    INFANZIA CS     
LORINI PATRIZIA    PRIMARIA CS     
ROSSI KATIA    PRIMARIA CS     
SANTOMAURO ANTONELLA    SECONDARIA CS     
CORDIOLI ROSANNA     SECONDARIA AA     
REFERENTI COVID-19 SOSTITUTI DEL DS RESPONSABILE 
ANTONELLA SALA – DONATA BRAMBILLA    INFANZIA  
MONICA MISANI – PATRIZIA BERTINI     PRIMARIA  
FIORELLA VILLA - FRANCESCA PANICO    SECONDARIA  

AREA 
COMUNICAZIONE 

Gestione sito web dell’Istituto e del Registro Elettronico: Giuseppina Mandelli 
 

AREA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Animatore Digitale: Giuseppina Mandelli 

Responsabile Multimedialità FS: STEFANO CHIAPPINI 

Team per l’Innovazione digitale:  
ATA: Santomauro Antonietta 

Docenti: Stefano Chiappini, Emma Mandelli, Brambilla Donata 

COMITATO DI 
VALORIZZAZIONE 
DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Monica Meroni 
Membro esterno:  
Componente docenti: Misani Monica, Toscano Rosa 
Componente genitori: Glen Ewa Boguslawa, Volpich Herbert. 

 

Il Collegio dei docenti ne definisce il numero, la tipologia e il compito, gli insegnanti 
interessati avanzano la propria candidatura a svolgere la funzione. In sede di Contrattazione 
integrativa d’Istituto se ne definisce il compenso. 

Altri docenti rivestono altri compiti specifici funzionali alla buona organizzazione 
dell’Istituto: i referenti di plesso per la sicurezza, i responsabili dei laboratori di informatica, i 

responsabili della custodia dei materiali e dei sussidi didattici, i referenti delle diverse attività 
progettuali presenti nelle scuole, i componenti delle Commissioni di studio e di ricerca. 

 

Organigramma Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa 

 TIPOLOGIA Descrizione dell’attività 

n.1 
PNSD e 

Multimedialità 

CHIAPPINI STEFANO 

Referente per l’innovazione tecnologica e la dotazione multimediale dell’istituto.  
Supporto ai docenti per installazione e manutenzione programmi inerenti alla 
didattica 
Referente per la gestione della dotazione multimediale acquisiti tramite raccolte-
punti. 
Collabora con l’Animatore digitale e il referente del sito web. 
Supporto prove Invalsi scuola secondaria. 
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n.2 Valutazione e 

Autovalutazione 

VISCHIONI 

RAFFAELLA 

Referente del Nucleo di Valutazione dell’Istituto finalizzata al RAV.  
Referente per l’analisi e l’organizzazione delle Prove nazionali e Prove Comuni di 
istituto.  
Referente della Commissione Curricoli per la stesura dei curricoli e dei livelli di 
padronanza. 
Referente per la Formazione docenti. 
Coordinamento del Piano di Miglioramento del RAV. 

 

 

n.3 

Orientamento e 

Continuità 

ZURLO LUCIA 

Coordinamento delle iniziative di raccordo e passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Responsabile della Formazione delle classi prime. 
Coordinamento attività di orientamento scolastico nel passaggio alla Scuola 
Secondaria di secondo grado.  
Raccolta dati esiti scolastici nei momenti di passaggio  
Referente per i progetti di Orientamento proposti dall’Ente Locale. 
Referente per l’organizzazione delle giornate aperte e per l’eventuale accoglienza 
degli alunni di scuola secondaria di secondo grado. 

n.4 

A.  

SCUOLA 

PRIMARIA-

SPECIALE 

FALCONI ANNA 

MARIA 

 

 

 

Interventi per  

alunni  

BES 

 

Entrambe le figure: 
Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA. 
Coordinamento contatti con gli esperti; 
Corresponsabilità nell’elaborazione del PAI; 
Organizzazione delle attività inserite nel progetto Benessere e GLH 
Cura della documentazione relativa agli alunni BES in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria.  
Cura della documentazione relativa agli alunni DSA in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria; 
Figura A:  
Referente del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”;  
Coordinamento con i referenti della Scuola Speciale e Scuola Primaria. 
Cura dei rapporti con la referente socio-educativo del Centro Diurno come da 
Regolamento; 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali; 
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Coordinamento degli interventi e della mappatura relativa agli alunni con svantaggio; 
Referente per i docenti di sostegno. 
Figura B: 
Coordinamento con i referenti della Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria. 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali  
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Referente per i docenti di sostegno. 
 

n.5 

B. 

SCUOLA 

SECONDARIA-

INFANZA 

BRAMBILLA 

DONATA 

 

2. Commissioni di studio, incarichi, gruppi di     
lavoro 

 

COMMISSIONI  

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

NIV (RAV-RAV 
infanzia) 

Dirigente 

Docenti 

Promuovere e 

realizzare le attività 
connesse al Sistema 
Nazionale di 
Valutazione. 
 

Predisporre e Monitorare il RAV. 

 

Rendicontare al Dirigente scolastico gli 
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Proporre, in intesa 
con il Dirigente 
scolastico, azioni per 
il recupero delle 

criticità. 

esiti, le criticità e l'avanzamento delle 
azioni 

MIGLIORAMENTO Docenti  

Coordinare la 

stesura del Piano 

attuativo e del PTOF  

 

Pianificazione delle 

azioni per 

raggiungere gli 

obiettivi di processo 

Stesura Piano Attuativo e del PTOF   

Analisi della documentazione e dell’Atto 

di Indirizzo del Dirigente 

Formulazione di proposte 

Valutazione tramite questionari 

 

Predisporre il Piano di miglioramento e il 

RAV 

ORARIO Docenti 

Organizzare la 
scansione delle 
discipline secondo il 

monte ore previsto 

Pianifica l’orario dei vari plessi 

G.L.I./G.L.I.T. 

Docenti, 

educatori, ASL, 

psicologo 

Coordinare le attività 

rivolte 

all’integrazione degli 

alunni diversamente 

abili 

Coordinamento e consultazione sui P.E.I. 

Analisi di casi alunni B.E.S. 

Progettazione e Verifica attività  

Elaborazione di proposte  

Definizione del P.A.I. 

DIDATTICA 

DIGITALE 
INTEGRATA 

Docenti 

Coordinare le azioni 

sulla Piattaforma 

Office 365 

Attivazione dei diversi Teams:  

delle classi e degli alunni - 

delle Commissioni e dei Consigli di classe 

Attivazione dei Collegi 

CONTINUITA‘/ 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

F.S  

Docenti   

Docente 

Referente 

Progetto 

Benessere 

 

Psicologo di 

Istituto 

 

Promuove attività 

che favoriscono la 

conoscenza di sé e 

delle proprie 

attitudini 

 

Promuove una 

didattica orientativa 

che porti a scelte 

consapevoli negli 

alunni 

Attua iniziative di accoglienza e di  

scambio di informazioni sulla  
programmazione e sui criteri di  

valutazione per favorire il passaggio  
da un ordine di scuola ad un altro 

 

Realizza il Progetto Ben-Essere   Si 

raccorda per la stesura del RAV nel 

settore Orientamento 

DIPARTIMENTO DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

REFERENTI di 

Educazione Cvica 
Formazione e 

diffusione della 
formazione 

Applica il curriculum di Istituto e 

programma azioni di miglioramento dei 

risultati scolastici. 

Pianifica attività, spazi e prove comuni  

SPORTIVA 
Docenti e 

Genitori 

Promuove 

l’Educazione allo 

sport e alla Salute  

Promuove le attività motorie all’interno 

della scuola, programma e organizza 

manifestazioni, tornei ed eventuali 

trasferte 

 
 

SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO  
docenti responsabili del materiale  

 INFANZIA PRIMARIA  
SECONDARIA 

SPECIALE 

LABORATORIO 
PSICOMOTRICITA’ 

 Docente di 
motoria 
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PALESTRA / Docente di 
motoria 

Docente di 
motoria 

/ 

SUSSIDI 2 docenti 1 docente / 1 docente 

BIBLIOTECA 2 docenti 2 docenti 2 docenti 2 docenti 

MUSICALE / Docente di 
musica 

Docente di 
musica 

/ 

SOSTEGNO Funzione 
Strumentale 
area BES 

Funzione 
Strumentale 
area BES 

 Fiduciario di Plesso 

TECNOLOGIA / / Docente di 
Tecnologia 

/ 

ARTISTICA / / Docente di arte / 

SCIENZE / / Docente di 
matematica 

/ 

Materiale 
multimediale 

1 docente 1 docente Funzione 
Strumentale 
Multimedialità 

Animatore Digitale 
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3. Piano generale dei progetti 
 

 
ISTRUZIONE PARENTALE -   SCUOLA IN OSPEDALE  
 
a) Istruzione parentale (circ.21369 del 3/09/2020) 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola 

per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. 

Vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da CoVid19 e 

alla luce delle indicazioni normative, si precisa che tutte le attività di Istruzione Domiciliare 

dovranno essere svolte esclusivamente a distanza.  Tutte le ore svolte a distanza in modalità 

individuale, in fase di rendicontazione finale dovranno essere adeguatamente documentate. 
 

b) Scuola in Ospedale (circ. 21371 del 03/09/2020 - nota 25987 del 14 ottobre 
2020)  
Alla luce della complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da 

CoVid19 e in osservanza delle indicazioni normative vigenti, fino alla definizione di un protocollo 

specifico per la ripartenza nelle sezioni ospedaliere, tutte le attività didattiche e organizzative in 

presenza sono state sospese fino a alla nota del 14 ottobre.  

Successivamente, con la nota 25987 del 15 ottobre, si è stabilito che la ripresa delle attività può 
avvenire sia in presenza sia a distanza, in funzione delle valutazioni congiunte tra scuola e 

ospedale relative alla sicurezza degli operatori scolastici e dei pazienti ricoverati e nel rispetto 
delle indicazioni contenute nel documento “Misure di prevenzione e controllo COVID per 

SCUOLA IN OSPEDALE” allegato alla nota.   
 

 c) Piano della Didattica Digitale Integrata 
In particolare il Piano si prefigge di attuare le Linee Guida pubblicate il 7 agosto 2020 e di integrare 

quanto stabilito con il protocollo della DAD approvato dal Collegio dei Docenti di maggio 2020.  

L’Istituto ha predisposto un Piano per la DDI con gli obiettivi di: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali). 

 Sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti. 

Anche in caso di lockdown parziale, totale o di Blended Learning (si veda il PPI approvato con delibera 

n.13 dal Collegio Unitario del 5 ottobre e con Delibera del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 e 

pubblicato sul sito della scuola.) www.icdanielamauro.edu.it 

I progetti che ampliano l’Offerta Formativa, qui riportati saranno realizzati grazie ai 
finanziamenti dello Stato, degli Enti, dai fondi Europei (PON), e dei soggetti privati sotto elencati: 

• Fondi Statali 

• Fondi Statali con vincolo di indirizzo 

• Fondi Europei P.O.N.(L’Istituto ha presentato la propria candidatura per i Progetti relativi 

all’Orientamento e all’Inclusione, in quest’ultimo come scuola capofila) 

 Fondi Comunali – Comune di Pessano con Bornago - Diritto allo studio  

 Fondi Comunali – Altri Comuni - Diritto allo studio per la scuola Speciale 

 Comitato Genitori. 
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A causa della pandemia e della conseguente chiusura della scuola dal 24 febbraio 2020, si è reso necessario, nel Collegio Unitario finale del 

29 giugno 2020, rimodulare i progetti già avviati, ma non conclusi.  Visto il DPCM del 13 ottobre 2020  alcuni progetti potranno, 

eventualmente, essere realizzati solo nel secondo quadrimestre, se la situazione sanitaria e le condizioni organizzative lo permetteranno. 

 

In sintesi, per l’as. 2020-2021 si prevede di concludere i seguenti progetti: 

TITOLO DEL PROGETTO DESTINATARI INTERVENTI CON GLI ALUNNI STATO DEI LAVORI 

  

LA PSICOLOGIA 

SCOLASTICA E LA 
PROMOZIONE AL 

BENESSERE: LO 
SPORTELLO 

D’ASCOLTO, LA 

PSICOMOTRICITA’, 
L’ORIENTAMENTO”. 

 (A06.7) 

  

  

  

  

Tutti gli alunni 

Psicomotricità 

(Scuola dell’Infanzia) 

Completato per i bambini di 5 anni  

da completare per un salone dei bambini di 4 anni  

E per tutti i bambini/e di 3 anni  

 EDUCAZIONE ALLO 
SPORT: NOI E IL 
BENESSERE 

PSICOFISICO 
ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
SCOLASTICA  

(P.01.12) 

  

Alunni della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Scuola Primaria: 

1. classi prime: psicomotricità  

 Rimodulare 24 ore di lezione sulle 2^ a.s. 2020/21 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.edu.it/


 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.edu.it 

 

10 

  Scuola Primaria: 

2. classi seconde: karate 

 Rimodulare 32 ore di lezione sulle 3^ a.s. 2020/21 

  Scuola Primaria:  

3. classi terze: minibasket 

 Rimodulare 48 ore di lezione sulle 4^ a.s. 2020/21 

 

  Scuola Primaria: 

4. classi quarte: danza 

 Rimodulare 46 ore di lezione sulle 5^ a.s. 2020/21 

  Scuola Primaria:  

5. Classi quinte: giocoleria 

 Rimodulare 44 ore di lezione sulle 3^ e 4^ a.s. 
2020/21 

(vincolo posto à completare attività entro dicembre 

2020) 

  Scuola Primaria:  

6. Giochi Sportivi 

Proposta 17 o 24 aprile 2021 

 LE SCIENZE (P.01.16) 

  

Alunni della 
Scuola 

Primaria e 
Secondaria 

Scuola Primaria:  

7. P.A.N.E. 

  

Rimodulato sulle classi 3^ a.s. 20/21 e sulle  

classi 4^ a.s. 20/21 

  Scuola Secondaria: 

8. Laboratorio di scienze 

  

Rimodulare per le classi terze 
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PROGETTI PER 
L'INCLUSIONE (P.02.6) 

  

Tutti gli alunni 

Il Teatro delle Emozioni  Da rimodulare sulle classi prime e seconde scuola 
secondaria 

  Arte-Terapia  Da rimodulare sulle classi 3^D,4^A, 4^D, tutte le 
classi 5^ a.s.20/21 

  Potenziamento Linguistico  Da rimodulare sulle classi seconde scuola primaria 

  Arte-In Gioco  Da rimodulare sulle classi 1^ primaria e su 8 gruppi 

infanzia 

     

  

“IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO” (P.02.7) 

  

Alunni della 

Scuola 
Speciale 

INCONTRIAMOCI  Da rimodulare sulla classe 5^D a.s. 20/21 

  Ballando con le quarte  Da rimodulare sulla classe 5^C a.s. 20/21 

IO, NOI E IL MONDO 
(P.02.9 ) 

Alunni della 
Scuola 

Primaria 

“Giochiamo con la musica” (classi 
prime) 

Da rimodulare 36 ore sulle classi 2^ 

  “In ascolto” (classi seconde) Da rimodulare 48 ore sulle classi 3^ 

  “Alberi e natura nell’arte e nelle 

stagioni” (classi terze) 

Da rimodulare 40 ore sulle classi 4^ 

  “Teatrando” (classi quarte) Da rimodulare 48 ore sulle classi 5^ 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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  “Laboratorio teatrale” Da rimodulare 48 ore sulle classi 1^ 

  

READY, STEADY, GO! 
(P.02.6) 

Alunni di 5 

anni  

Scuola  

dell’Infanzia 

CLIL con docente madrelingua 

  

  

 Da rimodulare 18 ore sugli alunni di 5 anni 

 Tutti gli alunni 
della Scuola 

Secondaria 

CLIL con docente madrelingua 

 

Rimodulare 55 ore sulle classi 1^,2^ e 3^ da remoto 

 IL PIACERE DI 

LEGGERE  

(P.02.19) 

Tutti gli alunni 

e docenti 

Il progetto è rimodulato con 

attività a distanza;  

Il prestito libri resta attivo per i 

docenti. 

 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E ALLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE (P.02.20) 

   

Tutti gli alunni 

Scuola Primaria: 

Noi la strada e la bicicletta (classi 

terze) 

Da rimodulare sulle classi 4 

  Scuola Secondaria 

1. Premio Libero Grassi  

2.  Incontri sulla Costituzione 
3. Laboratori di contrasto al 

bullismo e cyberbullismo  
(SAFE2web)  

4. Incontri sulla memoria con 

Da rimodulare  

Future classi terze 
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testimoni/autori 
(Fondazione Perlasca – 

ANPI- Carabinieri) 

 

 

da rimodulare da remoto 

  

FORMAZIONE  Ricerca-Azione per screening e 

potenziamento sui prerequisiti 
dell’apprendimento 

Da completare 4 ore scuola dell’Infanzia 

  Valutazione - Certificazione delle 
Competenze : “Provalo” 

 Da completare interamente da remoto 

 BORSA DI STUDIO 

“DANIELA MAURO” 
(P.05.14) 

Alunni di Terza 

Scuola 
Secondaria con 

votazione 

minima di 8/10 
in matematica 

  

  Da riproporre in accordo con la famiglia Del Zotto 

 

     

 
L’Offerta Formativa prevede la collaborazione con la componente Genitori, in particolare la collaborazione con il Comitato Genitori 

per la realizzazione della Festa di Primavera, open day di tutto l’Istituto, e la Giornata Sportiva della Scuola Primaria. I due eventi sono 
calendarizzati nei giorni di sabato come rientri scolastici per gli alunni e momento di festa e condivisione con tutta la componente 
scolastica. 
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