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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.2021- 2022  . 

 

1.  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 
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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 
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. 

 

a) Funzionigramma dell’istituto comprensivo 
 

Monica Meroni 

Dirigente Scolastico 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Antonella Bianchi 

- Unità operative del personale e stato giuridico;  

- Unità operativa dei servizi agli studenti e alla didattica; 

- Unità operativa affari generali e protocollo, comunicazione, gestione 

appuntamenti del Dirigente.  

AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

Collaboratori del DS con funzioni vicarie in assenza del Dirigente: 

Primo Collaboratore VILLA FIORELLA  

Secondo Collaboratore MISANI MONICA  

Responsabili della gestione organizzativa di plesso: 

Infanzia comune e speciale: SALA, ANTONELLA, BRAMBILLA DONATA;  

Primaria comune e speciale: MONICA MISANI;  

Secondaria: TREMOLADA MARIA ROSA;   
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:– Dirigente Scolastico –  

Componente Genitori: Presidente: Carlo Ambrogio Oggionni,  Matteo 

Mainini, Simona Riva, Giuseppina Medici, Marianna Tremolada, Marco 

Melzi, Herbert Volpich, Barzaghi Lisa. 

Componente Docenti: Rossella Pace, Maria Rosa Tremolada, Gloria 

Beretta, Monica Misani, Silvana Moschella, Tommasina Tontaro, Antonella 

Sala, Brambilla Donata. 

Personale Ata: Katia Rossi, Antonietta Santomauro 

Il Consiglio di rinnova attraverso le elezioni degli OO.CC.  

RSU CHIONNA ANNARITA -ALLEGRA VANESSA 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI 

Intersezione, Interclasse, Classe, Pluriclasse 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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AREA DIDATTICA 

 

Scuola dell’Infanzia comune: Sala Antonella – Brambilla Donata  

Scuola speciale Infanzia: Zappa Anna 

Scuola Primaria: Classi Prime:  Faipo’ Rosanna - Classi seconde: Crippa Antonella 
Classi terze: Monica Misani -Classi quarte: Corno Chiara -Classi quinte: Petracca 
Cristina.   
Scuola Speciale Primaria: Giannettino Maria Stella;  

Scuola Secondaria:1A Casalena Daniela-2A Scalise Franca-3A Pergolizzi 

Rossana-1B Dudda Cristiana-2B-Pace Rossella - 3B Pota Francesco –  

1C Colombo Alessandra–2C Fugatti Marco -3C Villa Fiorella- 1D Zurlo Lucia 

2D Ditadi Valentina – 3D Pasqualina Rombolà.  

DOCENTI 

REFERENTI 

Animatore Digitale: GIUSEPPINA MANDELLI 

Referente Alunni/e CNI: MONICA MISANI 

Referente Ambiente e Sostenibilità ROSSANA PERGOLIZZI 

Referente Contrasto al Cyberbullismo e lotta alle Ludopatie SCALISE 

FRANCA 

Referente Covid-19: FIORELLA VILLA  

Referente Contrasto alla Dispersione: ZURLO LUCIA 

Referente Alunni/e con disabilità: BRAMBILLA DONATA 

Referente Legalità: SCALISE FRANCA 

Referente Orientamento in entrata/in uscita: ZURLO LUCIA 

Referente per la Salute: GIOIA LICIA 

AREA SICUREZZA 

 

COORDINATORE 

DELLE 

EMERGENZE  

 

FUNZIONARIO 

ADDETTO ALLA 

VIGILANZA DEL 

DIVIETO DI 

FUMARE 

 

ANTINCENDIO 

 

 

 

 

 

 

CASALENA DANIELA  RLS 

 

 

CHIONNA ANNARITA PRIMARIA  

CAGLIANI YURI INFANZIA  

GIANNETTINO MARIA STELLA SPECIALE  

PACE ROSSELLA SECONDARIA  

 

SALA ANTONELLA INFANZIA  

AZZOLINI ELENA PRIMARIA  

BRAMBILLA  FEDERICA  SECONDARIA  

GIANNETTINO  MARIA STELLA  SPECIALE  

  

 

 

DI MALTA IRENE INFANZIA  

RADESCA TERESA INFANZIA  

COMOTTI ROSSANA INFANZIA  

CHIONNA ANNARITA PRIMARIA  

CRIPPA ANTONELLA PRIMARIA  

PACE ROSSELLA SECONDARIA  

CHIAPPINI STEFANO SECONDARIA  

MANDELLI GIUSEPPINA SECONDARIA  

LORINI PATRIZIA PRIMARIA CS  

DI MARTINA GAETANO SECONDARIA CS  

SANTOMAURO ANTONELLA SECONDARIA CS  

BERETTA WILMA INFANZIA  

 

 

POLONI GLORIA  INFANZIA  

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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PRIMO SOCCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI AL 

DEFIBRILLATORE 

SEMIAUTOMATICO 

ESTERNO (DAE) 

 

 

COMITATO 

AZIENDALE PER 

L’APPLICAZIONE 

E LA VERIFICA 

DELLE REGOLE 

DEL PROTOCOLLO 

PER LA  GESTIONE 

DEL COVID-19” 

CASTELLI PRIMARIA  

CRIPPA PRIMARIA  

FIOCCHI PRIMARIA  

LANDOLFI GELSOMINA PRIMARIA  

NASTASI PRIMARIA  

GIANNETTINO MARIA STELLA SPECIALE  

CHIAPPINI STEFANO SECONDARIA  

PACE ROSSELLA SECONDARIA  

PERGOLIZZI ROSSANA SECONDARIA  

BRAMBILLA FEDERICA SECONDARIA  

ALLEGRA VANESSA SECONDARIA  

LORINI PATRIZIA PRIMARIA CS  

ROSSI KATIA PRIMARIA CS  

SANTOMAURO ANTONELLA SECONDARIA CS  

ZAPPA ANNA,  ANZAGHI FRANCESCA SPECIALE Infanzia  

 

 

Brambilla Donata, Sala Antonella, Poloni Gloria, Radesca Teresa, Alia 

Antonella, Rizzo Giuseppa  INFANZIA  

Petracca, Tumiatti, Vischioni, Faipo’, Grande, Landolfi, Nastasi, Lamperti  

Falconi, Moschella 

Lorini (Cs) PRIMARIA  

Pergolizzi Rossana, Casalena, Chiappini-Colangelo- Villa, Zurlo Di Martina   

Costa  Fugatti  Santomauro SECONDARIA  

Antonella Sala, Donata Brambilla INFANZIA  

 

 

 

Monica Misani, Beretta GLORIA        PRIMARIA  

Fiorella Villa,Tremolada MARIA Rosa  SECONDARIA  

Antonella Sala, Brambilla Donata             INFANZIA 

REFERENTI AREE 

DIDATTICO -

DIPARTIMENTALE 

Educazione. Civica: DI MALTA-MARA TONIELLI, FRANCA SCALISE  

Antropologico SCALISE FRANCA 

Linguistico: BRAMBILLA FEDERICA 

Artistico: TREMOLADAMARIA ROSA  

Scientifico tecnologico: PERGOLIZZI ROSSANA -DITADI VALENTINA 

AREA 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Responsabile Multimedialità FS: CHIAPPINI STEFANO 

Assistente Tecnico (in rete con altre scuole) 

Team per l’Innovazione digitale:  

ATA: SANTOMAURO ANTONIETTA 

Docenti: CHIAPPINI STEFANO, MANDELLI EMMA, DIMALTA IRENE 

COMITATO DI 

VALORIZZAZIONE 

DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Monica Meroni 

Membro esterno:  

Componente docenti: Cristina Petracca, Lucia Zurlo, Maria Stella 

Giannettino 

Componente genitori: Marco Melzi, Volpich Herbert. 
 

 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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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. 

 
 
 

b) Organigramma Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 

 TIPOLOGIA Descrizione dell’attività 

n.1 

PNSD-PNRR – PA 
DIGITALE 2026  e 
Multimedialità 

 

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. 

Supporto avvisi  PNRR “Piano Scuola 4.0”,  Pon-Fers,  PAdigitale 2026  
Collabora con l’Animatore digitale e il referente del sito web. 
Supporto prove Invalsi scuola secondaria. 
Amministratore Piattaforma TEAMS  

n.2 

Valutazione e 
Autovalutazione 

 

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 

 

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. 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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n.4  

 n.5 

 

 

 

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; 
Referenti del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”;  
Coordinamento con i referenti della Scuola Speciale e Scuola Primaria. 
Coordinamento con i referenti della Scuola dell’Infanzia  e Scuola Secondaria. 
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. 
 

 

2. Commissioni di studio, incarichi, gruppi di lavoro 

 

COMMISSIONI  

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

NIV   
Dirigente 

Docenti 

Promuove e realizza 

le attività connesse al 

Sistema Nazionale di 

Valutazione. 

 

Propone, in intesa 

con il Dirigente 

scolastico, azioni per 

il recupero delle 

criticità. 

Predisporre e Monitorare il RAV. 

 

Rendicontare al Dirigente 

scolastico gli esiti, le criticità e 

l'avanzamento delle azioni 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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MIGLIORAMENTO Docenti  

Coordinare la stesura 

del Piano attuativo e 

del PTOF  

 

Pianificazione delle 

azioni per 

raggiungere gli 

obiettivi di processo 

Stende il Piano Attuativo e il 

PTOF   

 

Analizzare della documentazione 

e dell’Atto di Indirizzo del 

Dirigente 

Formulazione di proposte 

Valutazione tramite questionari 

 

Predisporre il Piano di 

miglioramento e il RAV 

 

 

 

DIPARTIMENTI  

REFERENTI di 

Educazione Civica 

 

 

Referenti di 

Dipartimento 

Diffonde le iniziative 

di formazione;  

Programma UDA 

trasversali e verticali; 

 

Condivide un’idea 

pedagogica per 

organizzare spazi e 

tempi 

dell’apprendimento 

 

 

Applicare il curriculum di Istituto 

e programmare azioni di 

miglioramento dei risultati 

scolastici. 

 

Pianificare attività, spazi e 

prove comuni  

G.L.I. 

Docenti, 

educatori, ASL, 

psicologo 

Coordina le attività 

rivolte 

all’integrazione degli 

alunni diversamente 

abili 

Coordinare e consultazione sui 

P.E.I. 

Analizzare di casi alunni B.E.S. 

Progettare e Verificare attività  

Elaborare proposte  

Definire  il P.A.I. 

ORARIO Docenti 

Organizza la 

scansione delle 

discipline secondo il 

monte ore previsto 

Pianificare l’orario dei vari plessi 

 

MENSA 

Docenti, genitori, 

rappresentanti 

Dussman e 

Amministrazione 

Comunale 

Miglioramento e 

verifica del servizio 

offerto 

Controllo qualità attraverso 

verifiche periodiche 

 

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 

Attuare iniziative di accoglienza 

e di scambio di informazioni sull

a  

programmazione e sui criteri di  

Valutazione, per favorire il passa

ggio da un ordine di scuola ad u

n altro. 

 

Realizzare il Progetto Ben-

Essere e Orientamento   

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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SPORTIVA 
Docenti e 

Genitori 

Promuove 

l’Educazione allo 

sport e alla Salute  

Promuovere le attività motorie 

all’interno della scuola, 

programma e organizza 

manifestazioni, tornei ed 

eventuali trasferte 

 

ELETTORALE Docenti e genitori 

Organizza le Elezioni 

dei rappresentanti di 

classe e degli OOCC 

Organizzare le votazioni degli 

OO.CC 

SCUOLE CHE 
PROMUOVO SALUTE   

DOCENTI attiva un processo di 

auto-analisi per 

definire il  “profilo di 

salute”; 

attiva il dialogo all’ 

esterno valutando 

tutte le opportunità a 

sostegno del percorso 

di promozione della 

salute 

 

Tiene collegamenti con il 

progetto Benessere e di 

psicologia scolastica 

dell’Istituto; 

sostiene nei curricoli 

l’inserimento delle tematiche 

relative alla salute;  

pianifica azioni fondate su 

evidenze di efficacia e/o buone 

pratiche. 

UNA SCUOLA IN 

RICERCA 

CONVENZIONE 

UNIBZ 

Docenti e genitori Studio  e 

realizzazione di nuovi 

ambienti di  

apprendimento  

Formazione con l’Università di 

Bressanone e conseguente 

ricaduta sugli ambienti di 

apprendimento e nuove 

metodologie didattiche 

LEGALITA’ E 
RESPONSABILITA’ 
CIVILE   

docenti Attuazione del 

curricolo di 

educazione civica 

Attività di monitoraggio sulle 

azioni proposte dall’IC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO  

docenti responsabili del materiale  

 INFANZIA PRIMARIA  
SECONDARIA 

SPECIALE 

LABORATORIO 

PSICOMOTRICITA’ 

2 docenti Docente di motoria / / 

PALESTRA / Docente di motoria Docente di 

motoria 

/ 

SUSSIDI 2 docenti 1 docente / 1 docente 
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BIBLIOTECA 1 docente 2 docenti 2 docenti 1 docenti 

MUSICALE / 1 docente di musica Docente di musica / 

SOSTEGNO Funzione 

Strumentale 

area BES 

Funzione 

Strumentale area 

BES 

Funzione 

Strumentale 

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 

/ 

 

3. Organizzazione scolastica 
Il tempo scuola, nei diversi ordini del nostro Istituto, è suddiviso in due periodi didattici, 

corrispondenti al primo e secondo quadrimestre. L’orario delle lezioni è gestito in modo 
modulare su base settimanale. L’unità oraria è di 60 minuti per la scuola dell’Infanzia e la scuola 
Primaria; di 55 minuti per la scuola Secondaria di primo grado, con relativi recuperi per gli 

studenti e per i docenti. funzionale dell'alunno nel suo contesto scolastico. 
 

3.a  SCUOLA PRIMARIA (ECCEDENZE) 
 
Negli ultimi anni la struttura organizzativa della scuola primaria (Comune e speciale) prevede 

che le ore di “eccedenza”, cioè di contemporaneità degli insegnanti nella medesima ora di 
lezione, siano utilizzate, in caso di necessità, per: 

✓  Attività di studio assistito per i ragazzi che non si avvalgono dell’Insegnamento alla 
religione cattolica né hanno scelto Attività alternative; 

✓ Supplenza su richiesta da parte della fiduciaria di plesso per sostituzione docenti 

assenti nella mattinata; 
✓ Attività  di recupero su particolari bisogni individuati in singoli team e approvati dal 

Collegio dipartimentale dei Docenti. 

 

 

3.b. SCUOLA SECONDARIA CRITERI DI RECUPERO DELLA “SETTIMANA CORTA” 
 In riferimenti all’Art.25 della contrattazione di istituto 2021-2024 
Il calendario scolastico della scuola Secondaria tiene conto dei recuperi orari della “Settimana 

corta” in quanto ogni spazio orario di lezione è di 55 minuti. Sono previsti per gli alunni del 
Tempo Ordinario, nell’as. 2022 2023, tre rientri di sabato (orientamento in uscita, open day, 
festa di primavera).  

Per i docenti, oltre alla copertura delle lezioni e dei laboratori previsti per gli alunni, a seconda 
del tempo “cattedra” di ciascun docente i recuperi avvengono con i seguenti criteri: 
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✓ Intervallo del mattino; 
✓ Rientri obbligatori come da calendario scolastico;  

✓ Disposizione pomeridiana per eventuale supplenza in classi a tempo prolungato, 
disposizione prima ora di lezione in caso di assenza improvvisa di docenti; 

✓ Supplenza su richiesta da parte della fiduciaria di plesso per sostituzione docenti 

assenti nella mattinata; 
✓ Per i docenti di sostegno a cattedra completa (18 ore o più) la 19° ora è solitamente 

recuperata sull’alunno disabile, altrimenti, se la cattedra è uno spezzone il docente di 
sostegno recupera con:  

o copertura intervalli in aggiunta al docente di classe 

o copertura rientri pomeridiani e di sabato. 
✓ Recupero uscite didattiche: 2 ore forfettarie per uscite di mezza giornata e n. 4 ore 

forfettarie per uscite giornata intera fino a un massimo di 6 spazi orari annui; 
 

In previsione della costruzione della nuova Scuola Secondaria, la struttura organizzativa è 

suddivisa in Dipartimenti specifici a seconda degli Ambiti Disciplinari.  Il coinvolgimento di un 
gruppo di docenti rappresentanti i diversi Dipartimenti permetterà di condividere l'idea di 

funzionamento di una “nuova” scuola in relazione alla costruzione, all'organizzazione degli spazi 
sulla base di un concetto pedagogico condiviso. 
 

 

3.c. CRITERI DI RECUPERO  USCITE DIDATTICHE ( SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) 
 

In  riferimento all’Art. 24 della Contrattazione di istituto 2021-24 si definiscono i criteri di 

recupero massimo di 6 ore annue per uscite didattiche e viaggi di istruzione: 

✓ Recupero ore di eccedenza concordate con le referenti di plesso;  
✓ Recupero ore di compresenza  concordata con le referenti di plesso;  

✓ Recupero ore di programmazione  concordate con le referenti di plesso.  

La pianificazione dei recuperi viene concordata preventivamente con le referenti di plesso. 

 

 

 

 

3.d CRITERI PER ASSEGNAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA AD ALTRI PLESSI IN CASO 
DI CHIUSURA PER ELEZIONI/REFERENDUM 
 

In caso di chiusura del plesso di Scuola Primaria per Elezioni o Referendum, qualora sia 
necessario assegnare uno o più docenti al plesso della Scuola dell’Infanzia o della Scuola 

Speciale, si definiscono i seguenti criteri: 
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✓ Docenti in servizio con rispettivo orario durante la chiusura del plesso; 
✓ Disponibilità dei docenti dichiarata alle referenti di plesso;  

✓ In caso di mancata disponibilità verrà effettuato un sorteggio  la settimana prima delle 

elezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Piano generale dei progetti 
_________________________________________________ 
 
L’organizzazione scolastica sta cercando di tornare alla nuova “normalità”, dopo che negli ultimi 

due anni ha dovuto tener conto dell’andamento della pandemia e della normativa per il 
contenimento del Covid-19. Pertanto, pur mantenendo un atteggiamento di preparedness e 
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readiness” come riportato nelle Indicazione Strategiche ai dell’ISS del 5 agosto 2022, ha 
progettato e organizzato l’Istituto come segue: 

 

4.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. 
 

4.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 15 ottobre.  

Successivamente, con la nota 2597 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”.  

 

4.c) Disabilità e inclusione scolastica  
L'Istituto, per la realizzazione del Nuovo PEI, si avvale della piattaforma COSMIICF. La 
piattaforma è   gestita in condivisione tra i docenti curricolari e di sostegno, gli educatori, la 

famiglia e i neuropsichiatri e permette di progettare negli anni  un percorso di vita che presenti 
un preciso quadro.  
 

4d. Futura La scuola per l’Italia di domani (fondi PNRR) 
La scuola è impegnata a progettare interventi a favore degli alunni, finanziati attraverso le 
risorse del PNRR “Italia Futura”, il programma di interventi previsti dal PNRR per la parte di 

competenza del Ministero dell’Istruzione. 

L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le 

competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo 
di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali. Quella 

che si vuole realizzare grazie al PNRR, con Futura, è una scuola che forma cittadine e cittadini 
consapevoli, in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed 

ecologica dell’Italia di domani. 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 

DESTINATARI ATTIVITA’ TEMPI 

LA PSICOLOGIA 

SCOLASTICA E LA 

PROMOZIONE AL 

BENESSERE: LO 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO, 

LA 
PSICOMOTRICITA’ 

L’ORIENTAMENTO” 

Genitori, studenti 
e docenti di 
Scuola Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Sportello d’ascolto psicologico docenti e genitori 
- Attività psicomotoria 
- Incontri di supervisione docenti-psicologa 
- Attività di screening e potenziamento dei 

prerequisiti: formazione docenti;  
- somministrazione del questionario IPDA 
- Consulenza alla formazione classi 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA  

- Sportello d’ascolto psicologico docenti e/o 
equipe e C.d.C. 

- Sportello d’ascolto psicologico genitori 
- Sportello d’ascolto psicologico studenti Scuola 

Secondaria 
- Osservazione classi prime Scuola Primaria e 

supervisione  
- Osservazione/laboratori nelle classi richiedenti. 
- Attività di psicomotricità per le classi prime e 

seconde di Scuola Primaria 
- Attività di teatralità per le classi terze di Scuola 

Primaria 
- Laboratori cl.5^ “Progetto Ponte” 
- Laboratori “CLIMA CLASSE” classi 1^ Scuola 

Secondaria e verifica in itinere classi 2^  
- Consulenza alla Formazione classi prime scuola 

secondaria 
SCUOLA SECONDARIA 

- Laboratori di “Orientamento” classi 2^  
- Laboratori di “Orientamento” classi 3^  
- In-Formazione ai genitori: cl.2^ e 3^ 
- Collaborazione con i C.d.C. per la stesura dei 

Consigli orientativi e colloqui con gli studenti e 
le famiglie per orientarli a una scelta 
consapevole. 

- Cura della sezione Orientamento sul sito  
- Partecipazione al G.L.I. 

 

DIRITTO ALLO 
STUDIO 

 

GLI ALUNNI E LE 
STEM 

 

 

Tutti gli alunni 

SCUOLA PRIMARIA progetti proposti dall’ Ente 
“P.A.N.E.” l 

Kangourou della matematica:  tutte le classi  
Laboratorio Scientifico: tutte le classi 
Laboratorio di matematica: tutte le classi 

DIRITTO ALLO 
STUDIO PROGETTI 
GRATUITI 

CONTRIBUTO 
FAMIGLIE  

RISORSE INTERNE 

READY, STEADY, 
GO! 

 IN FASE DI DEFINIZIONE  DIRITTO ALLO 
STUDIO EPURATO 
DA AVANZO ANNI 
PRECEDENTI  

INCLUSIONE Alunni DVA 
dell’Istituto così 
suddivisi : 

INCLUSIVAMENTE 
Corpo in movimento (scuola speciale primaria/infanzia) 

- Attraverso la musica MI conosco TI conosco  (scuola 
Infanzia comune) 

- Ri- Abilitiamoci (Scuola Secondaria) 
- Settimana dell’INCLUSIONE ( tutti gli ordini di scuola) 

DIRITTO ALLO 
STUDIO  
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Scuola speciale 
Infanzia/Primaria: 
tutti  

Scuola Infanzia:  
sezione E /I 

Scuola Primaria:  
classe 1° / 2°A-B-
C-D  /3°A /4°A -
4C/5°C-D  con                                  
eventuale 
partecipazione di 
alunni della scuola 
primaria speciale 

Scuola Secondaria:  
alunni con disabilità  

- Musica che Unisce ( cuola Primaria comune)  EPURATO DA  
AVANZO  PER LA 

SCUOLA SPECIALE 
ALTRI FONDI NO 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

IL CORPO IN 
GIOCO 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia 

Progetto Accoglienza “Chi ben comincia..”  
Progetto Natru-Arte : laboratori naturalistico-artistici 
con esperti 
Progetto Continuità: attività di raccordo con Asili Nido e 
Scuola Primaria 
Progetto Feste 

DIRITTO ALLO 
STUDIO epurato 
da avanzo anni 
precedenti PER 

ACQUISTO 
MATERIALI 

DIDATTICI  ED 
ESPERTO 

NOI E GLI ALTRI Alunni che 
frequentano il 
primo anno della 
Scuola Secondaria 

di I Grado (su 
segnalazione del 
CDC) 

 NESTING (- COSTRUIAMO UN NIDO – LA SCUOLA 
COME NIDO) 
Attività pomeridiane extra-scolastiche  di studio guidato 
e di organizzazione dello studio autonomo  

RISORSE INTERNE 

  

NOI E IL 
BENESSERE 

PSICOFISICO 
ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

SCOLASTICA 

Alunni di Scuola 
Primaria e 
Secondaria  

 

SCUOLA PRIMARIA 
- Un canestro nello zaino Minibasket  classi prime, 

seconde e terze 
- SCUOLA ATTIVA KIDS ( terze e quarte)   
- TROFEI DI MILANO 
- Giornata Sportiva 

SCUOLA SECONDARIA  
- Nuoto classi terze ( 5 lezioni) 
- Bowling  classi seconde e terze) 
- Trofeo Primavera ( eventuali giochi Sportivi 

Studenteschi). 

CONTRIBUTO 
DIRITTO ALLO 
STUDIO EPURATO 
DA AVANZI ANNI 
PRECEDENTI 

IL PIACERE DI 

LEGGERE 

Tutti gli alunni - Libriamoci a scuola 2022 (metà novembre 2022) 

- Questa è la Poesia!: martedì 21 marzo 2023 
- Giornata della Memoria 2023: Il 27 gennaio 2023 
- PiantiAMOlo anche noi! Un albero per il futuro: attività 

diluite nelle fasi di interazione con il Progetto Legalità 
- Le nostre biblioteche granai: da settembre/ottobre ad 

aprile/ maggio. Interazione eventuale con Biblioteca 
civica da definire. 

- Cattura appese emozioni (classi  1B e 1D scuola 
secondaria) 

- BOOKCITY SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 
-   

RISORSE INTERNE 

PROGETTI 
GRATUITI CON 
PATROCINIO  

GRATUITO 
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EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E 
ALLA 

RESPONSABILITÀ 
CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E 
ALLA 

RESPONSABILITÀ 
CIVILE 

 

 

Tutti gli alunni 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
- Piantumazione alberi autoctoni con coordinamento 

Carabinieri  Biodiversità (vedi progetto allegato) 
- Predisposizione scaffale libri legalità (in collaborazione 

con il Progetto il piacere di Leggere) 
SCUOLA PRIMARIA 

- Piantumazione alberi autoctoni con coordinamento 
Carabinieri Biodiversità (vedi progetto allegato) 

- Protezione Civile (subordinato ad approvazione Diritto 
allo Studio) 

- Educazione stradale: “Noi la strada e la bicicletta” 
-  

SCUOLA SECONDARIA 
- INTERNET SAFER DAY 
- PAROLE NON OSTILI (attività suggerite nel percorso di 

Educazione Civica) 
- ATTIVITA’ COLLEGATE A BOOKCITY 
- I GIUSTI NELLA STORIA  
- GIORNATA DELLA MEMORIA E/O DEL RICORDO 
- PREVENZIONE ALLA LUDOPATIA intervento volontari ed 

educatori CAG (in classe o online) 
- ATTIVITA’ #CUORICONNESSI collegamenti online con 

testimonianze di vittime di bullismo e cyberbullismo, 
intervento esponenti Polizia Postale, lettura di storie 
tratte dal libro #CUORICONNESSI  

- INCONTRI SULLA COSTITUZIONE 
Incontro con ANPI e esperti sulla Costituzione– 

Spettacolo teatrale sulla Costituzione – Visita al 
Memoriale della shoah Milano  

- SPETTACOLI TEATRALI Spettacoli collegati alle 
tematiche di cui sopra (in streaming o in presenza) 

- BIBLIOTECA DI PLESSO Predisposizione “Angolo della 
Legalità” (in collaborazione con il Progetto “Il piacere di 
leggere”) 

- PROGETTO “UN ALBERO PER IL FUTURO” : 
Collaborazione con Carabinieri Biodiversità: 
Piantumazione alberi autoctoni per realizzazione Bosco 
Diffuso, talea Albero Falcone, avvio a progetto “Giardino 
dei Giusti” (vedi progetto allegato) – Risistemazione 
Cippo Falcone/Borsellino 

- ATTIVITA’ PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA E 
DEVIANZA GIOVANILI: Collaborazione con CAG, CED, 
SERVIZI SOCIALI, FORZE DELL’ORDINE, ASSOCIAZIONI 
NO PROFIT 

PROGETTI 
GRATUITI CON 
PATROCINIO  

GRATUITO 

 

MULTIMEDIALITA’ Classi dell’intero 
Istituto 

Installazione Digital Board  
Realizzazione ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia 
verifica delle necessità nei plessi e nelle singole classi 
Generazioni Connesse Save The Children) 

Finanziamenti 
europei o PNRR  

BORSA DI STUDIO 
“DANIELA MAURO 

 
 Alunni classi 
terze secondaria 

gemellaggio con il comune di Muzzana del 
Turgnano (Ud) 
premiazione  delle eccellenze in matematica e 
riconoscimento del merito degli alunni  

Comitato genitori 
e 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. Gli 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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