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Che cosa è il P.O.F. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in 
esso vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione 
culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.  
 
Il Piano dell'Offerta Formativa  è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità progettuale del nostro Istituto ed esplicita il 
progetto formativo che le nostre Scuole adottano nell’ambito 
dell’Autonomia, anche tenendo conto dell’analisi dei bisogni degli 
alunni, e delle opportunità formative offerte dal territorio 
Il nostro Istituto ha elaborato un documento essenziale, il cui 
obiettivo è quello di illustrare la visione educativa che caratterizza sia 
l’intera istituzione, che ciascuna delle scuole che la compongono. 
 
Nel P.O.F. di Istituto vengono resi pubblici : 
¨ l’identità delle scuole dell’Istituto 
¨ il progetto educativo e didattico 
¨ gli elementi dell’organizzazione scolastica 
¨ gli interventi e i percorsi formativi promossi dai progetti   
  dell’autonomia 
 
Il P.O.F. è il frutto di una intesa tra Scuola, Territorio e Famiglie 
poiché la condivisione di scelte educative, formative, culturali fra 
Dirigente, Docenti, Operatori e Genitori è essenziale per garantire a 
tutti gli alunni: 
 
¨ il diritto all’apprendimento 
¨ lo sviluppo delle potenzialità 
¨ la valorizzazione delle diversità 
¨ il diritto all’agio in ambito scolastico 
¨ l’acquisizione dell’autonomia ed il raggiungimento degli obiettivi    
  previsti dalle programmazioni dei diversi ordini di scuola presenti  
  nel nostro Istituto. 
 

 
 



 

1. SCUOLA E TERRITORIO 
 

1.1 Le Scuole 
 

All’ Istituto Comprensivo Orbassano II fanno capo un plesso di Scuola 
Secondaria, due di Scuola Primaria e due di Scuola dell’Infanzia, tutti situati 

nel comune di Orbassano. 
 

Tipo di scuola Denominazione N°sezioni/classi N° Docenti 

Infanzia "Barbara Apriero" 4 9,5 

Infanzia "Peter Pan" 4 8,5 

Primaria "Antonio Gramsci" 12 26,5 

Primaria "Gianni Rodari" 11 25,5 

Secondaria “Leonardo da Vinci” 17 27 

 
 

1.2 Identità Storica e Culturale 
 
Il nostro Istituto è nato a seguito dell’accorpamento avvenuto a partire dall’a.s. 
2012/13, tra  la tra il II Circolo Didattico e la Scuola Secondaria Leonardo da 

VINCI che è entrata a far parte, per effetto del dimensionamento della rete 
scolastica, dell’Istituto Comprensivo Orbassano II. Il nostro Comprensivo è 

situato in un contesto urbano che ha subìto negli ultimi decenni una radicale 
trasformazione socio-economica. 
L’attuale sviluppo economico è legato alla presenza di piccole imprese nel settore 

meccanico, nel settore dei servizi e nella piccola distribuzione commerciale. 
Recentemente gli Enti locali hanno rivolto una particolare attenzione a sostegno 
delle piccole aziende per favorire gli inserimenti lavorativi e la formazione 

professionale. 
Gli alunni della scuola provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo 

suddiviso tra le fasce sociali medio–alte, medio-basse e in gravi difficoltà. La crisi 
economica che ha interessato l’intero paese ha avuto ripercussioni anche sulle 
famiglie dei nostri allievi. Molte famiglie dimostrano interesse per la scuola e 

richiedono che venga loro data un’offerta formativa regolare e di qualità, che 
favorisca il processo di formazione e di apprendimento  oltre la scuola 

dell’obbligo. Nel corso degli ultimi anni, l'inserimento di alunni disabili gravi e 
medio/gravi, di alunni disagiati, alunni stranieri, nomadi ha condotto verso 
precise scelte sul piano educativo e didattico, quali la valorizzazione dell'area 

creativa e linguistico/espressiva con la realizzazione di progetti volti a favorire 
l’inclusione e la lotta contro la dispersione. 



 

2. FINALITÀ 
 

2.1 Principi Fondamentali 
 

La nostra scuola ha indirizzato e indirizza energie e risorse verso la sfera della 
persona ponendo quindi particolare attenzione a fattori relazionali, comunicativi e 

allo sviluppo delle potenzialità creative ed espressive, basando la nostra 
proposta formativa su un assioma fondamentale: la formazione della 
personalità e delle competenze cognitive dell’allievo si sostanzia nella possibilità 

di vivere una serena relazione intersoggettiva, con coetanei ed adulti, in 
maniera armonica, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 
Ogni scuola presente sul territorio nazionale s’ispira ad alcuni principi 
fondamentali che costituiscono la base dell'azione educativa ed hanno come 

fonte d'ispirazione alcuni articoli della Costituzione Italiana. 

Uguaglianza. Affermare che tutti i discenti sono uguali significa essere 

consapevoli della particolarità che contraddistingue ciascuno di loro. Ogni 
individuo è una persona particolare, con i propri bisogni, le proprie potenzialità, i 
propri ritmi/tempi e, a volte, una propria cultura; perciò ha diritto di incontrare 
un'opportunità formativa adeguata alle sue caratteristiche. In altre parole 
significa considerare la diversità come un elemento da valorizzare, non come 
un ostacolo da eliminare. Al contrario, proporre a tutti un identico percorso di 
apprendimento non è altro che "far parti uguali tra disuguali" (D. Milani). 

Continuità e professionalità. Il servizio è garantito da un corpo docente stabile 
e costantemente impegnato ad approfondire la propria formazione professionale. 

Bisogna essere pronti ad accogliere le sfide e i cambiamenti imposti dalla società, 
poiché la scuola non può rimanere un’isola staccata dal resto. Per rispondere a 
questa domanda è indispensabile essere attrezzati: la propria personalità, le 

proprie conoscenze, le proprie competenze, costituiscono il bagaglio 
indispensabile per affrontare il viaggio. 

Accoglienza La scuola s’impegna a stabilire buone relazioni con gli allievi e 

con le famiglie, organizzando momenti di incontro che favoriscono la reciproca 
conoscenza. Accogliere una persona (bambino, genitore, collega….) significa 
entrare in relazione con essa: conoscerla, cogliere l’originalità, ma anche 
permetterle di conoscere l’ambiente che la ospita, senza pregiudizi e senza dare 
nulla per scontato. 

Partecipazione E’ una premessa democratica: garantire a ciascuno la 
possibilità di offrire il proprio contributo pur rispettando le peculiarità dei diversi 
ruoli. 

Trasparenza. Le scelte e le decisioni operate dagli Organi Collegiali della 
scuola sono portate a conoscenza di chiunque lo richieda attraverso una 
documentazione appropriata e rese pubbliche mediante affissione all'albo e/o 
comunicate direttamente alle famiglie. 
Qualità. In ambito formativo, se la qualità è garantita dalla molteplicità delle 

agenzie con le quali ognuno può interagire, la scuola ha la prerogativa di 
costruire percorsi/processi di qualità: non importa quante cose si facciano 
importa come le si fanno.  



 
 

2.2 Scuola dell’Infanzia 
 
La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nel bambino lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e  a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze nell’ambiente sociale. Vuol dire imparare a 

conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol 
dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno,  
maschio o femmina,  abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza 
scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con 

diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e apprendere le 
regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la 

propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 

domande, riflettere, negoziare i significati. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione 

al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; 
significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 

aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
Sulla base di tali finalità le insegnanti dell’Istituto hanno stilato la propria 
programmazione individuando degli obiettivi comuni alle Scuole dell’infanzia, 

che rappresentano riferimenti concreti, aiutano a finalizzare l’azione educativa, 
al fine di raggiungere i TRAGUARDI di SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
previsti dalle INDICAZIONI NAZIONALI e quindi GARANTIRE PARI 

OPPORTUNITA’ di OFFERTA FORMATIVA. 
I docenti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza 
diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e 
di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio 

globale che caratterizza la scuola dell’Infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro i vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro 
alfabeti. In particolare nella scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo 

della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 
responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo 
sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo globale. 
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2.3 Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 
Il bambino è considerato nella sua globalità e pertanto non sono privilegiate solo 
le attività di tipo istruttivo, ma si tiene conto dei suoi bisogni fondamentali. 

(dalla “Scala di Maslow “). 

 

BISOGNO Esigenze vitali Nutrirsi; muoversi; 

FISIOLOGICO dell’organismo riposarsi; rispetto dei 

 ritmi individuali 

 

BISOGNO di Integrità fisica Vivere in ambienti sicuri e 

SICUREZZA Sicurezza Psicologia accoglienti 

 Ricerca di stabilità Confrontarsi con regole chiare 

“protetta” condivise 

 Identificarsi con figure di 

 riferimento stabili 

 

BISOGNO di Appartenenza, amore, Sentirsi amati, accettati, 

AFFILIAZIONE ricerca di accettazione considerati 

 e gratificazione affettiva Sentirsi parte di un gruppo 

 

BISOGNO di Riconoscimento Affermarsi, confrontarsi con 

AUTOSTIMA sociale e ricerca di gli altri, comunicare 

 identità personale Sentirsi considerato 

 Essere riconosciuto anche per 

 la propria esperienza 

 extrascolastica 

 

BISOGNO di Realizzarsi in modo Esplorare, sperimentare, 

AUTOREALIZZAZIONE armonico formulare ipotesi,  

 cercare risposte 

 Comprendere ed interpretare 

 la realtà, utilizzando 

 strumenti adeguati 

 Sviluppare la propria fantasia 

 e la creatività 

 Sentire rispettati i propri 

 ritmi di apprendimento 

 

Il nostro desiderio è quello di permettere ad ogni bambino, che entra a scuola, 

come ad ogni ragazzo in uscita, di sviluppare le proprie potenzialità e di crescere 
serenamente secondo le caratteristiche della propria personalità, accanto ed 

insieme agli altri. Pur non dimenticando l’importanza dell’acquisizione di tecniche 
dell’imparare a leggere fino all’utilizzo di un computer, crediamo sia 

indispensabile per gli alunni avere occasioni favorevoli per creare, esprimersi, 
comunicare, relazionarsi agli altri. 
Star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive, è la 
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condizione fondamentale per imparare, crescere e sviluppare la propria 

personalità. 
Ormai da anni si iscrivono nelle nostre scuole alunni in situazioni di 

disabilità e altri provenienti da Paesi con culture diverse che richiedono 
un’attenzione particolare e progetti mirati; ma ci sentiamo di affermare che ogni 

alunno è diverso dagli altri e deve poter trovare qui la possibilità di esprimere se 
stesso, superando difficoltà e disagi e sviluppando le proprie attitudini. Proprio 

per questo tendiamo a valorizzare l’ambito linguistico/espressivo e creativo, 
cercando di tener viva la curiosità di bambini e ragazzi e la loro motivazione ad 
apprendere. Per ottenere questo scopo cerchiamo di proporre attività 

didattiche particolari: i LABORATORI, i PERCORSI di RICERCA , le USCITE sul 
territorio, le ESCURSIONI verso mete più lontane e i SOGGIORNI. Tali situazioni, 
molto frequenti, permettono ai bambini di far domande e di cercare risposte, 

stimolano il loro interesse e favoriscono lo sviluppo di capacità critiche, oggi 
indispensabili. 

 

2.4 Scuola Secondaria 
 

Le finalità educative si riassumono nei seguenti punti: 

 Individuare e rimuovere tutte le forme di disagio e di svantaggio sociale, 

culturale e psicologico. 

 Educare al senso di responsabilità ed alla consapevolezza dei propri diritti e 

doveri. 

 Potenziare la capacità di autocontrollo, di riconoscimento ed accettazione delle 

regole sociali. 

 Aiutare i ragazzi a conoscere se stessi e le proprie capacità al fine di operare 

scelte equilibrate e realistiche, corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni; 
in questo la scuola secondaria svolge l’importante funzione di orientamento, 
utile ai ragazzi per indirizzare le scelte personali verso un progetto di vita. 

 Aiutare l’allievo ad organizzare e ad accrescere le conoscenze e le abilità, anche 
in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e 

scientifica della realtà contemporanea. 

 Rafforzare valori fondamentali, quali: lealtà, sincerità, onestà, concretezza, 

solidarietà, tolleranza e rispetto delle culture diverse dalla nostra. 

 Stimolare l’allievo a conoscere la propria realtà socio-culturale e a metterla in 

relazione con quella di altri paesi. 

 Educare ai valori della diversità e dell’integrazione ed inclusione. 

 Educare alla legalità,  alla cultura della sicurezza, ai principi del risparmio 
energetico ed alla economizzazione dei materiali e degli strumenti operativi 

 Educare alle pari opportunità dei diritti e dei doveri 
 

Finalità didattiche: 

 Sviluppare e potenziare le capacità linguistiche, logico-matematiche, espressive 

ed operative, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie informatiche e 
multimediali. 

 Sviluppare e potenziare ogni forma di creatività, sia nella didattica delle singole 
discipline, sia nelle attività integrative e di laboratorio. 

 Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace. 

 Sviluppare la capacità di analisi, di discussione e di rielaborazione critica. 
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Gli obiettivi 

Attraverso l’azione combinata di tutto il personale e in collaborazione con le 
famiglie, la nostra scuola si propone di raggiungere per ogni alunno una serie di 

obiettivi educativi e di obiettivi cognitivi trasversali. 
 
Obiettivi educativi: 

 Rispetto della persona 
 Rispetta adulti e compagni; 

 Sa ascoltare gli altri; 
 Accetta gli interventi correttivi; 
 Rispetta le diversità; 

 Rispetto delle regole 

 Rispetta gli orari; 
 Si comporta correttamente nei momenti non di lezione; 
 Porta il materiale e lo tiene in ordine; 

 Ha un buon autocontrollo; 

 Partecipazione e collaborazione 

 È attento durante le lezioni; 
 Interviene in modo pertinente; 
 È disponibile nei confronti degli altri; 

 Sa lavorare in gruppo apportando contributi significativi. 

 Impegno 

 Studia e svolge regolarmente i compiti; 
 Si applica nelle attività scolastiche; 

 Esegue le correzioni dei compiti. 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 

 Ascolta e osserva; 

 Comprende i messaggi proposti; 

 Memorizza; 

 Usa tecniche e linguaggi specifici; 

 Analizza, confronta, classifica; 

 Sintetizza e rielabora; 

 Ha metodo ed autonomia di lavoro. 
 

Metodologie di intervento 
Per il conseguimento degli obiettivi disciplinari sono state individuate le seguenti 
metodologie di intervento: 

 interventi specifici di recupero, 

 interventi specifici di potenziamento, 

 interventi individualizzati, 

 definizione dei contenuti essenziali, 

 definizione delle modalità per la verifica e per la valutazione, 

 utilizzo di risorse interne ed esterne. 

 
Per quanto riguarda gli interventi educativi disciplinari ci si rifà al regolamento 
del Consiglio di Istituto. 
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3. IL CURRICOLO 
 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e 

l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale 
si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 

discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo 
deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il 
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 

generale del sistema educativo e formativo italiano. 
 

3.1 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
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capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 

3.2 Programmazione Didattica 
 

La scuola si organizza in modo  funzionale rispetto agli obiettivi educativi da 
perseguire; pertanto predispone un’adeguata organizzazione didattica, affinché il 
percorso di apprendimento possa essere progettato e svolto muovendo dalle 

effettive capacità ed esigenze degli alunni. 
Dalle Indicazioni per il Curricolo Ministeriali emerge che progettare un curricolo 

significa: 
a) pensare-vagliare il complesso delle condizioni dell'apprendimento e 
dell'insegnamento in termini di sistema e non di aggregazione di parti; 

b) definire le condizioni dell'apprendimento (la situazione di partenza, i traguardi 
formativi, i contenuti educativi, le soluzioni tecniche dell'apprendimento, gli 
strumenti di verifica e di valutazione). 

 
In termini pratici, la progettazione del curricolo del nostro Istituto implica: 

a) conoscenza dei livelli di partenza degli allievi; 
b) analisi delle motivazioni al lavoro scolastico; 
c) obiettivi formativi e disciplinari; 

d) disponibilità delle risorse didattiche ; 
e) attenzione agli elementi culturali e alle forze sociali (contestualizzazione del 

progetto); 
f) valutazione come regolazione complessiva del sistema. 
 

Parlare di curricolo significa quindi definire un progetto educativo individualizzato 
centrato sugli obiettivi formativi e disciplinari che pensa al discente secondo il 
paradigma della complessità. 

I docenti, collegialmente ed individualmente, effettuano con ragionevoli 
previsioni la programmazione didattica. Essa delineerà i percorsi e le procedure 

più idonee per l’attuazione del processo di insegnamento/apprendimento, 
tenendo comunque conto che i risultati debbono essere equivalenti qualunque 
sia l’itinerario metodologico scelto. La scelta dei contenuti, delle attività e dei 

tempi tiene conto della presenza di alunni con bisogni educativi speciali, di 
alunni stranieri e nomadi,  in modo da favorire l’inclusione degli stessi. 
Le programmazioni annuali sono depositate in segreteria. 
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4. AMBITI di APPRENDIMENTO e 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

4.1 Scuola dell’Infanzia 
 
Ogni insegnante presta 25 ore settimanali di servizio, all’interno delle quali 
esistono giornalmente alcune ore di compresenza. 

Queste ore sono utilizzate per svolgere particolari attività sia in sezione, sia per 
gruppi omogenei per età. 

La programmazione, in linea con le Indicazioni Nazionali, si articola cinque Campi 
di Esperienza: 

 Il Sé e l’Altro 

 Il Corpo e il Movimento 

 Immagini, Suoni, Colori 

 I Discorsi e le Parole 

 La Conoscenza del Mondo:  Oggetti, Fenomeni, Viventi 
 Numero e Spazio 

L’organizzazione scolastica tiene conto della strutturazione progettuale delle 
attività, della formazione dei gruppi-sezione, gruppi-intersezione, gruppi 

omogenei per età, dell’uso e della funzionalità degli spazi e dei tempi 
Per i genitori che all’atto dell’iscrizione scelgono di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica (IRC) è prevista una lezione di 1h e 30min settimanale, 

gestita da un’insegnante specializzata. Ai bambini che non ne usufruiscono viene 
proposta un’attività alternativa. 
Esistono due programmazioni, entrambe basate sui campi di esperienza, una 

riferita al lavoro di sezione, una relativa alle attività nei gruppi omogenei per età. 
Il progetto didattico si sviluppa attraverso un percorso formativo che si realizza 

tramite un itinerario didattico articolato in : 

 fase di stimolo 

 proposta dell’esperienza 

 realizzazione dell’esperienza 

 rielaborazione verbale 

 elaborati diversificati nelle varie tecniche 
Per i bambini di 5 anni sono previste attività pomeridiane quali : lingua straniera, 

prescrittura, musica e danze, ludico–motoria, laboratorio di immagine, attività 
teatrali, uscite sul territorio. 
Le programmazioni annuali e le programmazioni individualizzate per gli alunni in 

difficoltà sono depositate in segreteria. 
Modulazione oraria 

 ORARIO di INGRESSO:  dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

 Orario di 1^ eventuale uscita intermedia :  ore 12.00 

 Orario di 2^ eventuale uscita intermedia :  ore 13.25 

 ORARIO  di  USCITA:   dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 Servizio pre-scuola :  dalle ore 7.30  alle ore 8.00 

 Servizio post-scuola:  dalle ore 16.30  alle ore 18.00 
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4.2 Scuola Primaria 
 
Gli ambiti disciplinari della scuola primaria possono essere così suddivisi: 

 ambito linguistico; 

 ambito logico-matematico; 

 ambito antropologico; 

 ambito scientifico. 

 
L’affinità delle altre discipline (musica, arte e immagine, motoria) agli ambiti 
suindicati, sarà definita coerentemente alla natura dei progetti educativi e alle 
competenze individuali. 

L’insegnamento della religione e della lingua straniera sono assegnate ai 

docenti sulla base dei titoli posseduti. 
Si deve tener presente che la funzionalità degli ambiti disciplinari è sostenuta 
anche dai tempi che devono essere assegnati per l’insegnamento di ciascuna 

disciplina; teniamo conto dei tempi minimi stabiliti per legge per indicare 
l’oscillazione dei tempi massimi (si veda delibera C.D. 1 settembre 2014). 
 
 

DISCIPLINE MINIMO MASSIMO 

ITALIANO 6 7 

MATEMATICA 5 6 

 STORIA-GEOGRAFIA-STUDI SOCIALI 4 4 

SCIENZE 2 2 

MUSICA 1 2 

MOTORIA 1 2 

ARTE e IMMAGINE 1 2 

RELIGIONE 2 2 

LINGUA STRANIERA 1 3 

INFORMATICA/TECNOLOGIA 1 1 

 
Modelli orari 

  40 ore settimanali comprensive del tempo mensa; 

 entrata: 8.15-8.20 

 uscita: 16.15 classi prime e seconde 

uscita: 16.20 classi terze, quarte, quinte. 

 36 ore settimanali comprensive del tempo mensa 

  dal lunedì al giovedì 

entrata  8.15-.20 

uscita16.15 classi prime e seconde 

uscita: 16.20 classi terze, quarte, quinte 

  il venerdì 

   entrata 8.15-8.20 
   uscita 12.20 
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E’ previsto per gli alunni che ne fanno richiesta, un servizio di integrazione 

del tempo scuola, con il pagamento a carico delle famiglie il venerdì dalle 
12.20 alle16.20. 

  30 ore settimanali 

 entrata: 8.15-8.20 

 uscita: 12.20 

 rientro: 14.20 

 uscita: 16.15-16.20 

E’ previsto per gli alunni che ne fanno richiesta, un servizio di integrazione del 

tempo scuola, con il pagamento a carico delle famiglie per l’assistenza durante il 
tempo mensa e il successivo intervallo (12.20-14.20). 

Ogni insegnante presta 24 ore settimanali di servizio, di cui 22 d’insegnamento e 

2 di programmazione specifica. 
L’orario del tempo scuola e quello di servizio dei docenti, implicano la 

possibilità di avere un tempo nel quale sono presenti due o più docenti di una 
medesima classe. E’ necessario valorizzare questa risorsa, utilizzandola dopo aver 

individuato obiettivi, contenuti e modalità che la rendano pienamente produttiva e 
funzionale. 

In particolare, nelle nostre Scuole Primarie la compresenza è utilizzata per: 

 attività a piccoli gruppi, legate a Arte e Immagine, Musica, Motoria, 

Informatica; 

 attività di potenziamento ricerca ed approfondimento, con piccoli gruppi di 

livelli; 

 attività di laboratorio (fotografia, teatro, manipolazione), a piccoli gruppi; 

 attività di potenziamento individuale; 

Quando invece i docenti di classe sono in compresenza con i docenti di laboratorio 
si rendono disponibili per la sostituzione di colleghi assenti e/o per attività di 

recupero in piccoli gruppi in altre classi. 
 

Il servizio di PRE e POST scuola, nei plessi “Gramsci”  e “Rodari, è gestito da 
associazioni private ed è garantito laddove un numero sufficiente di alunni ne 
facciano richiesta. 

L’ orario del servizio è 7.30\8.15 (PRE-scuola) e 16.20\18,00 (POST- scuola). I 

costi sono a carico delle famiglie e le quote vengono fissate dall’Associazione che 
conduce l’attività 
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4.3 Scuola Secondaria 
 
Nella Scuola Secondaria di 1° grado sono previste le seguenti materie di 
insegnamento: 

ATTIVITA’ CURRICOLARI                  ore sett. 

RELIGIONE 1 ora 

ED ALLA CITTADINANZA 1 ora 

ITALIANO 5 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA, 2 ore 

LINGUA STRANIERA INGLESE 3 ore 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 2 ore 

MATEMATICA 4 ore 

SCIENZE 2 ore 

TECNOLOGIA 2 ore 

ARTE E IMMAGINE 2 ore 

MUSICA 2 ore 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 ore 

TOTALE 30 ore 

 

L’orario della scuola media prevede la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 
alle 14.00. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

5.1 La valutazione degli alunni 
 
La valutazione degli alunni riveste un ruolo determinante nello sviluppo 

dell’azione educativa della scuola in funzione della continua regolazione dei 
processi di insegnamento-apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e 
alla promozione di tutte le opportunità educative. 

I bisogni degli alunni emersi dalla situazione di partenza conducono alla 
programmazione di interventi individualizzati di recupero, consolidamento e 

potenziamento, i cui tempi e modi di attuazione vengono definiti nei progetti e 
nelle programmazioni disciplinari. 
I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: 

 la finalità formativa; 

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

 il rigore metodologico nelle procedure; 

 la valenza informativa. 

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per: 

 la valutazione in itinere; 

 la valutazione periodica e finale; 

 l’esame di Stato conclusivo di ciclo; 

 gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi 
 

Per accertare il possesso delle abilità, misurare il profitto, verificare il metodo di 
lavoro, l’impegno, la partecipazione e il grado di socializzazione raggiunto da 

ciascun alunno durante il processo formativo, ci si servirà delle verifiche e delle 
osservazioni sistematiche, in quanto la valutazione necessita non solo di verifiche 
del profitto, ma anche di opportune annotazioni sulle condizioni e i modi  di 

apprendimento e sulle manifestazioni comportamentali degli alunni. 
L’accertamento delle conoscenze sarà effettuato, quindi, attraverso test, 

osservazioni sistematiche, colloqui orali, prove scritte, prove grafiche, prove 
pratiche, esecuzione di compiti, relazioni individuali e di gruppo. 
Al fine quindi di assicurare un’effettiva valutazione dei processi di 

apprendimento, delle difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati,  
gli insegnanti raccolgono in maniera sistematica e continuativa per ogni alunno, 
informazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza, all’acquisizione di 

abilità e alla costruzione di competenze, alla disponibilità ad apprendere, alla 
maturazione del senso di sé e di ogni alunno. 

I dati relativi alla valutazione di singole prove e di osservazioni sistematiche 
convergono nel Giornale dell’insegnante e nel documento di valutazione 
quadrimestrale e finale redatto dall’Istituto.  

La valutazione viene ufficialmente comunicata alle famiglie in due occasioni: 

 Febbraio: valutazione primo quadrimestre; 

 Giugno: valutazione finale. 
Visto il Regolamento in materia di valutazione degli apprendimenti, DPR del 

22/06/09 ai sensi degli art. 2 e 3 del D.lvo 1/09/08, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30/10/08, n. 169 e vista la Circolare n. 10 del 23/01/09, 
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gli apprendimenti e la valutazione del comportamento vengono valutati sulla base 

di una scala decimale. La proposta del docente, pertanto, relativa ad ogni singola 
disciplina, asse, ambito, sarà espressa in decimi. Situazioni particolari verranno 

comunicate alle famiglie a cura del Consiglio di Classe/Interclasse attraverso 
convocazione individuale dei genitori tramite diario o lettera. La valutazione del 
comportamento viene effettuata con riferimento agli aspetti, più ampi, della 

capacità di relazionarsi con se stessi, con gli altri e con l’ambiente all’interno del 
quale si sviluppa l’esperienza di formazione ed è oggetto di valutazione collegiale 
(Consiglio di Classe/Interclasse e gruppo docenti). 
 

5.2 La valutazione d’istituto 
 
La scuola si propone il miglioramento e il costante adeguamento del suo P.O.F 

alle mutevoli esigenze dell’utenza. A questo fine risulta fondamentale il processo 
di autovalutazione di Istituto, attraverso cui si verifica l’efficacia del piano di 
formazione degli alunni, in termini di risultati di apprendimento, di  soddisfazione 

degli alunni e delle loro famiglie. 
Al termine dell’anno scolastico, vengono monitorate le attività proposte attraverso 
questionari di valutazione, individuali e/o di gruppo e mediante discussione in 

sede di collegio docenti, al fine di valutare l’efficacia dei progetti proposti e di 
mettere in atto le necessarie misure correttive. 

 

6. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

6.1 Caratteristiche 
 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa il significato: “L’area dello 
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”. 
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i 
quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento va applicato con 
particolari attenzione: 

 Alunni con diagnosi di disabilità: hanno diritto ad un docente di sostegno, con 
un numero di ore rapportato alla gravità diagnosticata. 

 Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento: questo interessa 
una specifica abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di 

funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali 
disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità 

interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: 
dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). 

 Alunni con diagnosi di Esigenze Educative Speciali: si tratta di generiche 
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difficoltà di apprendimento dovute a limitate capacità cognitive, difficoltà 

linguistiche (apprendimento della lingua italiana per alunni provenienti da 
altre culture), disagi di natura socio-economica. 

 

6.2 Strategie didattiche 
 

La scuola risponde predisponendo percorsi Piani di Didattica Personalizzata,  
calibrando quindi l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità dei 

bisogni educativi che caratterizzano tali alunni, considerando le differenze 
individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo e cercando di favorire così 
l’accrescimento dei punti di forza. 

Nel caso specifico degli alunni con DSA, i docenti possono ricorrere a strumenti 
compensativi, cioè sono ausili didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano 

la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, e/o porre in essere misure 
dispensative, interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune 

prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 
non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno 

con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non 
migliora la sua prestazione nella lettura 
 

6.3 GLI e PAI 
 

Come previsto dalla normativa (DM 27/12/2012 “Direttive per l’inclusione 
scolastica degli alunni” e dalla Circ. min 6/3/2013 n.8 “Indicazioni operative per 
DM 27/12/2012) nel nostro Istituto è operativo il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI). 

 La finalità principale di questa commissione è quella di “monitorare e 
sperimentare metodologie e pratiche, anche organizzative, per migliorare 
l’inclusione scolastica valorizzando le potenzialità di ogni alunno.” 

 Presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, il GLI è composto da: 
 insegnante F.S. agio e disagio della Scuola Primaria 

 insegnante F.S. agio e disagio della Scuola Secondaria di primo grado 
 insegnante F.S continuità  
 insegnate referente HC Scuola Primaria 

 insegnante referente HC Scuola Secondaria di primo grado 
 insegnante di sostegno Scuola dell’Infanzia 

 insegnanti curricolari di Scuola Primaria con specifica formazione sui DSA 
In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, 
quali rappresentanti dei genitori di alunni con BES individuati dal Dirigente 

scolastico, Assistenti Sociali del CIDIS, rappresentanti dell'Unità di 
Neuropsichiatria Infantile territoriale 

 Il GLI si occupa di: 

 rilevare e monitorare l’anagrafe degli alunni  con BES; 
 monitorare le esperienze già in atto nei tre ordini di scuola tenendo conto  

di: disabilità, disturbi dell’apprendimento, difficoltà di apprendimento e 
disagio sociale; 

 analizzare la normativa e  gli adempimenti relativi all’inclusione scolastica, 
elaborare ogni anno una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusione (PAI)  
da sottoporre alla discussione e all’approvazione del Collegio Docenti; 
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 supportare gli insegnanti  nella compilazione dei documenti 

 favorire la formazione di tutti gli insegnanti dell’istituto sui temi 
dell’inclusione scolastica 

 proporre progetti, percorsi, attività e strategie inclusive 
 favorire i rapporti tra il nostro Istituto Scolastico e gli enti del territorio  

 Il GLI  è convocato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e si riunisce 

periodicamente presso la sede centrale  dell’I.C. Orbassano II di via Frejus 67. 

 Al termine  di ogni anno scolastico il GLI  sottopone al Collegio Docenti un 

resoconto delle azioni intraprese e realizzate. 

 Vista la Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici 

dell'apprendimento in ambito scolastico" e come indicato dall’ Art. 2 comma 1 
del DM 5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013, è stato redatto dal Gli 

d’Istituto il PAI che documenta il percorso personalizzato attivato dalla scuola, 
in accordo con la famiglia, e le azioni di recupero e potenziamento delle abilità 

scolastiche. 
 

6.4 Rapporti con il servizio di NPI 
 
I componenti del GLI e i docenti di sostegno in modo particolare, ma anche i 

docenti di classe al cui interno sono presenti alunni con B.E.S., operano in 
stretta collaborazione con gli specialisti del servizio di Neuropsichiatria Infantile 
del territorio, per l’individuazione precoce dei Bisogni Educativi e per la 

condivisione di strategie di intervento efficaci. 
In particolare, per quanto concerne l’individuazione e la diagnosi dei DSA, l’iter 
da seguire e i compiti specifici di scuola, famiglia e NPI si possono riassumere nel 

modo seguente: 
1. Interventi di identificazione precoce casi sospetti (docenti) 

2. Attività di recupero didattico mirato (docenti) 
3. Persistenti difficoltà (docenti) 
4. Comunicazione della scuola alla famiglia (docenti-famiglia) 

5. Richiesta di valutazione (famiglia) 
6. Iter diagnostico (NPI) 

7. Diagnosi documento di certificazione diagnostica (NPI) 
8. Comunicazione della famiglia alla scuola (famiglia-docenti) 
9. Provvedimenti compensativi e dispensativi; didattica e valutazione 

personalizzata (docenti) 
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7. STRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 
Il Dirigente Scolastico è la dott.ssa Simonetta Bisicchia, che si avvale della 

collaborazione dei due vicari e di uno staff costituito di docenti che svolgono 
attività concordate e definite dal Collegio Docenti. Queste sono le aree di 
intervento ritenute fondamentali per l’Istituto, la cui responsabilità è attribuita a 

docenti interni, nominati tra coloro che presentano candidatura a ricoprire il 
ruolo di Funzione Strumentale: 

 Area agio/disagio 

 Area della comunicazione interna ed esterna 

 Area della continuità e dell’orientamento 
A fianco del dirigente scolastico opera, in costante e quotidiana collaborazione, il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Felicetta RUFFA, che cura in 
particolare la programmazione didattico-finanziaria. 

Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno i componenti delle Commissioni  
che svolgono compiti diversi. 
 

7.1 Commissioni ed incarichi 
 

Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

Coordinatore di classe - 
Scuola Secondaria 

 n. 1 Docente 
per ciascuna 
classe 

 Coordina la programmazione di classe per 
quanto riguarda le attività sia curricolari che 
extra curricolari, trasmette ai colleghi 
informazioni di carattere didattico 
organizzativo, si fa portavoce delle esigenze 
delle tre componenti del Consiglio (docenti – 
alunni – genitori), informa il dirigente ed i 
suoi collaboratori sugli avvenimenti più 
significativi della classe, riferendo sui 

problemi rimasti insoluti, mantiene il contatto 
con i genitori, si preoccupa della corretta 
tenuta del giornale di classe, può convocare il 
Consiglio di classe in via straordinaria, previa 
consultazione con il Dirigente e con gli altri 
docenti della classe,  verbalizza le riunioni del 
CdC, predispone tutte le comunicazioni 
relative ai rapporti scuola-famiglia e si occupa 
in maniera prioritaria di ricevere le famiglie 
convocate. Si occupa del piano gite della 
classe. Raccoglie documenti degli alunni della 
classe(autorizzazioni, contributi), predispone 
il Pdp dei DSA/BES 

Coordinatore di 
Interclasse - classi 1^ 

CASETTA 
Rosella 

Coordinamento delle attività comuni alle 
classi parallele (uscite didattiche, attività con 
esperti, ecc.), stesura programmazione 
didattica annuale, trasmissione ai colleghi di 

Coordinatore di 
Interclasse - classi 2^ 

BENIGNO 
Carmina 
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Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

Coordinatore di 
Interclasse - classi 3^ 

INDELICATO M. 
Concetta 

informazioni di carattere didattico-
organizzativo Presiede il consiglio di 
interclasse, in assenza del DS, a cui riferisce 
su eventuali problemi emersi. 
  

Coordinatore di 
Interclasse - classi 4^ 

RUSSO Anna 
Palmira 

Coordinatore di 
Interclasse - classi 5^ 

MELE Enrica 

Responsabili di 
Dipartimento 

ZARCONE Lucia 

Coordinamento attività di programmazione 
disciplinare, Analisi documentazione 
predisposta dalla funzione strumentale 
(moduli di programmazione di classe e 
disciplinare, certificazione delle competenze) 
consultazione dei libri di testo e contatti con 
rappresentanti delle case editrici, 
predisposizione prove di ingresso per le 
rispettive classi, predisposizione prove 
d’esame.  Dipartimento di Lettere Matematica 
e Lingue:incontri in continuità con le scuole 
superiori.  Verifica stato del materiale 
didattico e delle giacenze, analisi preventivi e 
cataloghi.          Dipartimento d’inglese: 
coordinamento attività gruppi conversazione e 
teatro in lingua 

Gestione contributi 
famiglie alunni - Vinci 

CANALE Nadia 
CONTI Eugenia 

Raccolta contributi non versati direttamente 
dalle famiglie sul C/C della scuola e 
successivo versamento sul Conto stesso -  
Raccolta elenchi alunni  e predisposizione 
prospetto dimostrativo per il rilascio della 
ricevuta alla famiglia. Ricognizione contributi 
non versati e successiva informativa agli uffici 
di Segreteria 

Gestione contributi 

famiglie alunni - Rodari 
GIODA Claudio 

 Raccolta contributi non versati direttamente 
dalle famiglie sul C/C della scuola e 
successivo versamento sul Conto stesso -  
Raccolta elenchi alunni  e predisposizione 
prospetto dimostrativo per il rilascio della 
ricevuta alla famiglia. Ricognizione contributi 
non versati e successiva informativa agli uffici 
di Segreteria 

Gestione contributi 
famiglie alunni - 
Gramsci 

PITARI Maria 
Assunta 

Gestione contributi 
famiglie alunni - 
Apriero 

MARTINO Rosa 
Felicetta 

Gestione contributi 
famiglie alunni - Peter 
Pan 

CAVALIERE 
Leonarda 

Segretario Collegio 
Docenti Secondaria e 
Collegio unificato 

ZARCONE Lucia 
Maria Loreta 

Redazione del verbale delle sedute del collegio 

Segretario Collegio 
Docenti Primaria 

GAZZANIGA 
Lucia 
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Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

Comitato di valutazione  D.S.  
Visione delle relazioni dei docenti neo immessi 
in ruolo e valutazione  sul periodo di prova  

Tutor neo immessi in 
ruolo Secondaria 

BARBERO Silvia 
SEIA Vilma Supporto ai docenti neo immessi in ruolo 

durante l’anno scolastico di prova e 
partecipazione alle attività previste per la 
valutazione del servizio degli stessi 

Tutor neo immessi in 
ruolo Primaria 

SALCICCIA 
Anna Maria 

Tutor neo immessi in 
ruolo Infanzia 

FERRARI Laura 

Tutor tirocinio studenti 
GIORDANO 
Anna 

Supporto agli studenti - docenti per tutto il 
periodo del tirocinio 

Commissione Elettorale 
RUSSO Anna 
Palmira 

Svolgimento di funzioni organizzative in caso 
di rinnovo degli OO.CC. di natura elettiva 

Gestione Biblioteca 
Vinci 

SEIA Vilma 

Organizzazione della biblioteca di plesso e 
gestione del prestito libri agli alunni 

Gestione Biblioteca 
Gramsci 

GAZZANIGA 
Lucia 
SEVERINI 
Simona 

Gestione Biblioteca 
Gramsci 

RUSSO Anna 
Palmira  
LISANTI Roberta 

Gestione Laboratorio di 
pittura - Gramsci 

BORGOGNO 
Monia  
SALCICCIA 
Anna Maria 

Organizzazione del laboratorio di pittura e 
verifica  necessità di acquisti di materiale per 
le tecniche espressive 

Gestione Laboratorio di 
pittura - Rodari 

CIRILLO 
Raffaela 

Commissione acquisti GIODA Claudio 

Verifica costante dello stato del materiale 
didattico e delle giacenze disponibili, 
ricognizione delle esigenze relative a nuovi 
acquisti, verifica della disponibilità finanziaria 
in collaborazione con il DSGA, convocazione 
di incontri di commissione per la definizione 
delle priorità e da distribuzione del budget  ai 
singoli plessi, raccolta nuove richieste dai 
referenti, analisi di preventivi e/o cataloghi, 
predisposizione degli ordini complessivi 
definitivi, verifica conclusiva con il DSGA, 
controllo del materiale alla consegna in  
collaborazione con  personale ATA, 
distribuzione del materiale ai colleghi/plessi 

Subconsegnatari DSGA 

Custodia e conservazione del materiale 
didattico, tecnico e scientifico affidato, 
riconsegna del materiale a fine anno previa 
verifica dell'esistente, segnalazione di 
eventuali riparazioni, anomalie  o altro , 
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Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

predisposizione appositi verbali. 

Commissione libri 
prestito d’uso 

CANALE Nadia 
CECCARELLI 
Angela Sandrina 

Ricognizione delle richieste di testi in prestito 
d'uso, predisposizione dell’inventario dei testi 
in uso e a disposizione,  distribuzione testi 
richiesti  e successivo recupero degli stessi a 
fine anno scolastico. 

Commissione 
continuità  

FERRARI Laura 
Organizzazione di iniziative e procedure volte 
alla continuità verticale tra ordini di scuola 
differenti 

Commissione 
formazione classi 
Secondaria 

BALLA Silvia 

Analisi delle griglie di valutazione degli alunni 
in entrata e di eventuali segnalazioni 
pervenute in segreteria all’atto dell’iscrizione,  
eventuale predisposizione delle  graduatorie, 
formazione delle classi. Inserimento alunni in 
corso d’anno. 

Commissione 
formazione classi 
Primaria e Infanzia 

FERRARI Laura 

Analisi delle griglie di valutazione degli alunni 
in uscita/entrata e di eventuali segnalazioni 
pervenute in segreteria all’atto dell’iscrizione,  
convalida dei punteggi autocertificati e 
predisposizione delle  graduatorie, formazione 
delle classi/sezioni. 

Incontri tra docenti 
Infanzi/Primaria e 
Primaria/Secondaria 

FERRARI  Laura Raccolta e scambio informazioni nuove 
iscrizioni e verifica andamento alunni 

Gestione laboratori 
ponte 

BALLA Silvia 
Preparazione attività organizzazione orari e 
strumentazioni/materiale 

Referente CCR 
(Consiglio Comunale 
Ragazzi) 

BERNAUDO 
Lucia 
SEIA Vilma Coordinamento didattico delle iniziative 

proposte dall’Amministrazione Comunale. 
Referente Educazione 

Stradale 

MELE Enrica 
SBURLATI Anna 

Maria 

Commissione mensa 
CAVALIERE 
Leonarda 

Controllo sulla gestione del servizio di 
refezione scolastica, partecipazione alle 
riunioni convocate dal Presidente. 

Commissione 
multimedialità 

KRZNAR Anna 
Maria 
BOVE Concetta 
CARAPELLA 
Roberto 

Gestione dei laboratori di plesso, rilevazione 
di anomalie, segnalazioni di necessità in 
merito a nuovi acquisti, organizzazione degli 
orari delle attività di laboratorio, 
collaborazione con l’esperto tecnico esterno. 

Commissione 
Educazione scientifico-
ambientale 

SEVERINI 
Simona 
MAZZEO Grazia 

Coordinamento didattico delle iniziative 
proposte dall’Amministrazione Comunale e/o 
promosse dall’Istituzione scolastica stessa, 
raccordo con gli esperti esterni. 

Referente Ed. Salute - 
Ambiente - Teatro - 
Cinema 

IACOVIELLO 
Erika 

Coordinamento di tutte le attività  proposte 
da  Enti Esterni 

Commissione Concorsi ROLANDO Lucia Ricognizione bandi concorsi area tecnica 
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Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

espressiva, organizzazione attività , invio 
elaborati 

Commissione L2 
SEVERINI 
Simona 

Coordinamento didattico delle iniziative 
condotte nell’ambito anche in collaborazione 
con esperti esterni,valutazione degli esiti 
formativi anche mediante riunioni periodiche 

Progetto L2 

SALCICCIA 
Anna Maria 
SEVERINI 
Simona 

Organizzazione e conduzione di attività 
didattiche  in lingua inglese con gli alunni 

Scuola Infanzia 

Progetto musica CERVIA Alberto 

Organizzazione dei laboratori di plesso, 
verifica dello stato della dotazione 
strumentale in uso, segnalazione di eventuali 
necessità, conduzione di attività didattica in 
orario aggiuntivo 

Referenti attività 
sportive 

ALMA Patrizia 
BENIGNO 
Carmina 

Coordinamento didattico delle iniziative 
proposte dall’Amministrazione Comunale, 
raccordo con esperti esterni, organizzazione 
degli orari delle attività svolti in palestra 

Vigilanza ludico-
motoria/psicomotricità 

MARTINO Rosa 
Felicetta 
MAZZETTO 
Maela 
COPPOLA Luana 
GIGLIO  
Francesca 

Vigilanza, fuori dall’orario di servizio,  sugli 
alunni durante lo svolgimento delle attività 
condotte da personale esperto esterno non 
direttamente responsabile degli alunni 

Commissione HC 
CAMUSSO 
Barbara 

Organizzazione dell’inserimento degli alunni 
certificati anche mediante riunioni periodiche, 
compilazione della documentazione, 
consultazione dei referenti ASL, 
partecipazione a percorsi formativi anche in 

rete con altre Istituzioni scolastiche. Gestione 
materiale didattico per gli alunni HC 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

FISSORE 
Gianfranca 

Elaborazione di  una proposta del piano 
annuale per l’inclusione (PAI). Supporto ai 

docenti per segnalazioni di nuovi casi, 
compilazione di documenti, 

predisposizione di piani didattici 
individualizzati, gestione dei rapporti con 
le famiglie degli alunni coinvolti, 

valutazione dei percorsi formativi. 
Progettare  per gli insegnanti momenti  di 
formazionesui temi dell’inclusione 

scolastica. 

Commissione Abil-
Mente 

FISSORE 
Gianfranca 

Ricognizione delle esigenze didattiche degli 
alunni in difficoltà, individuazione del numero 
dei docenti necessari, organizzazione delle 
attività didattiche, predisposizione dei 
materiali, verifica e valutazione dei percorsi 
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Anno scolastico 2013 -2014 

Commissione/Incarico Responsabile Compiti 

anche mediante incontri periodici. 

Progetto  Inserimento 
nuovi alunni Scuola 
Infanzia 

Docenti di 
sezione 

Svolgimento di attività di accoglienza rivolte ai 
nuovi alunni in ingresso, fuori dall’orario di 
servizio 

Progetto 
Nomadi/Stranieri 

DRAGO 
Michelina 

Partecipazione ad incontri promossi dal 
CI.diSS., raccordo con esperti esterni,  analisi 
del fabbisogno didattico/educativo, 
organizzazione e conduzione delle attività 
didattiche di insegnamento aggiuntivo  

Commissione Uscite 
Didattiche e viaggi 
d'istruzione 

CANALE Nadia 

Raccordo tra docenti e Segreteria per la 
raccolta di proposte (CdC e Dipartimenti), 
raccolta informazioni preliminari presso 
agenzie di viaggi/Aziende/Enti,  
organizzazione delle fasi  per  la raccolta del 
denaro/versamenti, delle autorizzazioni,  
compilazione della modulistica per le uscite. 

Commissione Sicurezza DS - RSPP 

Controllo periodico delle strutture scolastiche, 
della dotazione di materiali e delle procedure 
per la prevenzione dei rischi e incendi, 
segnalazione di anomalie e carenze delle 
strutture e di comportamenti scorretti che 
possono provocare danni all’utenza e/o al 
personale della scuola,  collaborazione con  
DS e RSPP per la stesura dei documenti 
anche mediante riunioni periodiche. 

Progetto Diario CERVIA Alberto 

Organizzazione delle attività didattiche 
connesse con il progetto, gestione della rete di 
scuole per gli aspetti concernenti la 
realizzazione del diario scolastico,  raccordo 
con i referenti delle altre Istituzioni, con Enti 
esterni e con l’Istituto capofila 

Coordinatore INVALSI 
CERVIA Alberto 
ZARCONE Lucia 
Maria Loreta 

Organizzazione delle attività e delle procedure 
connesse con la somministrazione delle prove 
nazionali anche in collaborazione con il 
personale di Segreteria. Organizzazione delle 
attività e delle procedure connesse agli esami 
di licenza. 

Commissione Qualità 
CERVIA Alberto 
ZARCONE Lucia 
Maria Loreta 

Predisposizione di strumenti per la  
valutazione dei progetti inseriti nel POF, 
tabulazione dei dati rilevati, presentazione  
finale in sede di Collegio Docenti 

 

7.2 Strutture 
 

I plessi sono dotati di vari sussidi e locali per piccoli, medi e grandi gruppi, 
nonché di una sala per conferenze. 
Nei plessi di scuola primaria e  secondaria sono presenti biblioteche e 

laboratori, palestre e cortili con ampi spazi verdi. 

Le scuole dell’infanzia sono dotate di saloni, dormitori, giardini, terrazzi, orti. 
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Tutte le scuole del Istituto sono dotate di refettori o spazi idonei alla 

consumazione del pasto. Gli alunni e gli insegnanti usufruiscono di pasti 
freschi, preparati giornalmente nelle cucine situate nei plessi “Gramsci” e 

“Rodari”. Le rette sono fissate dall’Amministrazione Comunale e differenziate in 
base al reddito familiare. 
In tutti i plessi sono stati attivati interventi di adeguamento alle norme di 

sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA            
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 Salone polifunzionale 

 Giardino 

 Palestra 

 Dormitorio 

 Orto 

 Refettorio 

 

 

 Biblioteca 

 Aula pittura 

 Salone polifunzionale 

 Laboratorio informatica 

 Giardino 

 Palestra 

 Aula di psicomotricità 

 Laboratorio musicale 

 

 Laboratorio di informatica   

 Laboratorio di arte applicata  

 Laboratorio di musica  

 Laboratorio di scienze  

 Aula video polifunzionale 

 Palestra  

 Area esterna  attrezzata per 

la pratica sportiva 

 Biblioteca  

 Aula di psicomotricità 
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8. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

8.1 Rapporti con Enti ed Associazioni 
 

La scuola tende ad aprirsi sempre di più al territorio, in modo da utilizzare il 
contributo offerto da tutte le realtà istituzionali, associative e culturali presenti 

per coordinare e potenziare al massimo la sua funzione educativa e formativa: 
scuola, famiglia, enti locali, servizi socio-sanitari, volontari e le diverse agenzie 

educative e culturali devono collaborare per fornire risposte-proposte più 
adeguate ai bisogni, alle problematiche ed agli interessi dei ragazzi. 
La scuola è primaria agenzia educativa del territorio e, conseguentemente: 

 intende intensificare i rapporti con gli Enti territoriali e le agenzie culturali, 
sportive e associative del territorio; 

 considera con attenzione e interesse eventuali proposte e/o progetti 
provenienti da tali agenzie; 

 concorda e sollecita interventi anche di tipo informativo sui servizi del 
territorio con personale addetto a tali servizi; 

 organizza visite e uscite sul territorio; 

 mantiene un rapporto organico con le scuole del territorio, con il Comune, con 

l’ASL e con il CIdiS; 

 favorisce l’uso dell’edificio e delle attrezzature da parte di associazioni presenti 

sul territorio. 

La collaborazione permette di organizzare iniziative ed attività relative a diverse 
tematiche a carattere educativo: 

 problematiche relative in particolare alla disabilità e alle situazioni disagiate; 

 prevenzione ed educazione alla salute; 

 sicurezza; 

 orientamento e obbligo formativo; 

 ambiente e storia del territorio; 

 ampliamento dell’offerta formativa; 

 cittadinanza e costituzione. 

 

Ente Esempi di tematiche/modalità di collaborazione 

Amministrazione 
Comunale  

Contributi finanziari, arredi, progetti integrativi, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, altre iniziative varie. 

ASL 3 prevenzione alla salute – B.E.S. 

Spazio Giovani educazione salute; educazione all’affettività 

CIdiS (Consorzio 

socio-
assistenziale) 

interventi socio assistenziali - hc - gruppi di lavoro e progetti 

ex legge 285/97 - educativa territoriale. 

Vigili Urbani educazione stradale 

Croce Rossa emergenza - formazione - educazione alla salute 

Agenzie Formative orientamento scolastico - professionale - iniziative di 
formazione lavoro 

Informalavoro       
(Ag. Educative) 

orientamento professionale 

Biblioteca Civica laboratori di lettura e servizi vari – fiera del libro 
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8.2 Rapporto con l’ASL 
 

Il nostro Istituto Comprensivo instaura relazioni con l’Azienda Sanitaria 

Locale, che fornisce un’assistenza specialistica mediante: 

 il servizio di logopedia 

 il servizio di neuropsichiatria infantile 

 il servizio di psicologia 

 il servizio di assistenza sociale 

Gli specialisti, attraverso incontri periodici con insegnanti, genitori e 

bambini, offrono la loro consulenza e valutano gli interventi più idonei. Nei 
casi più gravi è prevista la diagnosi e  l a  certificazione di Bisogni Educativi 

Speciali (Hc, Dsa, EES); nei soli casi di certificazione di disabilità neuro-psico-
motoria è previsto l’impiego di insegnanti di sostegno. 

 

8.3 Rapporto con il Ci.Di.S. 
 

Tramite il Ci.Di.S. (consorzio interdistrettuale dei Servizi Sociali)  è possibile 

garantire l’assistenza a famiglie che, avendo i requisiti, ne facciano richiesta. 
Nel mese di settembre 2014, è stato predisposto ed approvato un Accordo di 

Programma per la collaborazione e l’intervento congiunto in favore di Minori tra le 
Istituzioni Scolastiche dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera e il Consorzio Intercomunale di Servizi e l’ASL TO3- 

Distretto Orbassano, Struttura Complessa di Psicologia e Struttura Complessa di 
Neuropsichiatria Infantile. 

Tale documento è finalizzato al coordinamento delle Istituzioni partecipanti per 
stabilire modalità di segnalazione e di collaborazione efficaci e funzionali per le 
situazioni di minori frequentanti le Scuole del territorio, che si trovano in 

condizioni di svantaggio e disagio socio-educativo, e/o con problematiche di 
carattere psicologico, e/o neuropsichiatrico. 

 

9. CONTINUITÀ 
 

Il progetto educativo, per favorire il principio della continuità, prevede un legame 
tra asilo nido scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e 

di secondo grado, fissando modalità concrete di collaborazione e di raccordo. 

 

9.1 Asilo Nido e Scuola Dell’Infanzia 
 

Il legame tra le scuole è realizzato da un gruppo di insegnanti che ogni anno 

 programmano attività didattiche in collaborazione; 

 provvedono allo scambio di informazioni utili alla formazione delle future 
sezioni. 

 

9.2 Scuola Dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

La continuità tra questi due ordini di scuola impegna da alcuni anni un 
gruppo di docenti che lavorano per contribuire a: 
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 programmare attività didattiche in collaborazione; 

 raccordare i percorsi formativi in modo tale da realizzare un’effettiva 

continuità curricolare, evitando inutili ripetizioni; 

 provvedere allo scambio di informazioni utili alla formazione delle future 

classi prime, anche utilizzando apposite griglie valutative per bambino. 
Si organizzano incontri tra i bambini di c lass i  1^ di  scuola  primaria i 
5enni di  Scuola  dell’infanzia, costituendo gruppi misti per svolgere attività 

riguardanti l’educazione motoria, l’educazione all’immagine, l’educazione 
musicale … 
 

9.3 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
 

Si costituisce ogni anno una commissione di docenti, incaricata di instaurare 

e consolidare i rapporti tra i due ordini di scuola, al fine di: 

 fissare obiettivi minimi che i ragazzi devono raggiungere, concordati tra i 

due gruppi docenti; 

 stabilire incontri periodici per la programmazione e la verifica in itinere; 

 provvedere allo scambio di informazioni utili alla formazione delle future 
classi prime; 

 progettare e realizzare esperienze didattiche da condursi in collaborazione tra 
i docenti delle due scuole; 

 Confrontare i diversi modelli valutativi per abituare i bambini delle future 
classi prime alle diverse richieste di prestazione. 

 

9.4 Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
 

I docenti dei due ordini di scuola sono in contatto per: 

 stabilire incontri periodici per la programmazione e la verifica in itinere; 

 progettare e realizzare esperienze didattiche da condursi in collaborazione 

tra i docenti delle due scuole; 

 confrontare i diversi modelli valutativi. 

In particolare, per favorire l’orientamento scolastico, per le classi terze si 

prevedono: 

 laboratori ponte con l’istituto “Amaldi”  

 laboratori ponte con l’istituto “Sraffa” 

 sportello informativo per genitori e allievi  

 incontri alunni  con docenti e ragazzi di scuola media superiore 

 visite alle scuole superiori del territorio 

 eventuali visite guidate ad attività produttive operanti sul territorio. 
 
 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

10.1 Assemblee di classe e di sezione 
 

Sono generalmente convocate dal Dirigente Scolastico o, in casi particolari, dai 
docenti stessi. Nel corso delle assemblee si provvede a: 



2
9 

 

 elezione del rappresentante di classe o di sezione, che ha il compito di tenere 

i contatti con gli insegnanti e con le famiglie e partecipa alle riunioni del 
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 

 presentazione e verifica della programmazione annuale; 

 verifica dell’andamento della classe o della sezione; 

 presentazione e approvazione delle uscite didattiche e delle altre attività 

sostenute anche dal contributo economico delle famiglie; 

 adozione e riconferma dei libri di testo e di altri sussidi didattici; 

 presentazione della scheda di valutazione e degli strumenti di verifica. 
 

10.2 Colloqui individuali  

 

L’occasione migliore per costruire un efficace rapporto di collaborazione tra la 
scuola e ogni singola famiglia è sicuramente il momento di colloquio individuale; 

in questo ambito è possibile:  

 verificare l’andamento scolastico di ogni singolo alunno; 

 concordare strategie educative comuni; 

 consegnare le schede di valutazione alla fine del primo quadrimestre e al 

termine dell’anno scolastico (scuola Primaria e Secondaria); 

 presentare, attraverso il materiale prodotto dai bambini, il percorso 
individuale svolto nell’arco dell’anno (scuola dell’Infanzia). 

Alcuni colloqui sono previsti dal calendario degli impegni annuali per tutte le 
classi e sezioni; altri possono essere proposti dai docenti quando questi ultimi 
avvertono la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi ad un singolo 

alunno; altri ancora possono essere richiesti dalle famiglie mediante 
comunicazione scritta sul diario. 
Viene inoltre comunicata alle famiglie degli alunni di scuola Secondaria l’ora 

settimanale di ricevimento di ciascun docente (prime due settimane di ogni mese).  
 

10.3 Commissioni 
 
Un altro luogo di partecipazione e di gestione condivisa di eventuali problemi è 

quello delle Commissioni miste di genitori e insegnanti. In particolare è 
presente sul territorio di Orbassano la Commissione Mensa, costituita da 

docenti, genitori e rappresentanti del Comune, che si occupano di discutere e 
affrontare tutti i problemi inerenti la confezione e la distribuzione dei pasti e 
l’organizzazione degli spazi di consumo dei medesimi. 

Altre informazioni sui luoghi di partecipazione alla vita delle nostre scuole sono 
reperibili nel Regolamento d’Istituto. 

 

10.4 Sportello di ascolto 
 

Da diversi anni è attivo, presso la scuola Gramsci, un servizio di “sportello di 
ascolto” rivolto alle famiglie degli alunni di scuola primaria. È gestito da personale 

esperto esterno e offre la possibilità di un breve confronto con una psicologa su 
questioni afferenti la sfera educativa e delle relazioni intra-familiari. 
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11. AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
La scuola garantisce la massima efficacia del servizio offerto all'utenza e individua 

i seguenti fattori di qualità: 
Trasparenza -  Celerità  - Flessibilità degli orari - Professionalità - Disponibilità 

 

11.1 Organizzazione 
 

L'ufficio di segreteria dell’Istituto, si trova presso la Scuola Primaria "A: Gramsci": 
 

Via Frejus 67 - 10043 ORBASSANO 
Telefono 0119011364 
Fax 0119018268 

E-mail: TOIC8AJ00T@istruzione.it 
Pec: TOIC8AJ00T@pec.istruzione.it  

Sito web : http://www.icorbassano2.gov.it  
 
E' aperto al pubblico secondo i seguenti orari: 

Orario di apertura al pubblico 

Giorno dalle ore alle ore 

 Lunedì  14:30  17:00 

 Martedì  11:00  13:00 

 Mercoledì  14:30  17:00 

 Giovedì  11:00  13:00 

 Venerdì  14:30  17:00 

 

Orario di apertura per il personale interno 

Giorno dalle ore alle ore 

 Lunedì  16:00  17:00 

 Martedì  11:30  13:00 

 Mercoledì 
 13:00  14:00 

 16:00  17:00 

 Giovedì  11:00  13:00 

 Venerdì  12:00  13:00 

 
Gli orari di apertura sono diversi nei mesi di luglio e agosto, nel mese di 

settembre fino all’inizio delle attività didattiche,  durante le vacanze natalizie e 
pasquali: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 
L'ufficio di segreteria rimane chiuso tutti i sabati e nei giorni prefestivi durante la 
sospensione delle attività didattiche. 

 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Simonetta BISICCHIA riceve tutti i giorni (escluso 
il sabato) su appuntamento. 

 

mailto:TOIC8AJ00T@istruzione.it
mailto:TOIC8AJ00T@pec.istruzione.it
http://www.icorbassano2.gov.it/
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11.2 Compiti e funzioni 
 
L'Ufficio di segreteria provvede all'espletamento delle procedure relative ad alunni, 

personale, protocollo, progetti, settore contabile amministrativo. 
Relativamente agli alunni più specificamente provvede ad iscrizioni, dichiarazioni 
varie, divulgazione delle iniziative promosse dalla scuola e/o dal territorio. 

Eventuali reclami vanno inoltrati, per iscritto, all'ufficio di direzione il quale 
assicura risposta nel più breve tempo possibile 

 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Felicetta RUFFA 

 Assistente Amministrativo: Donatella CARITO 
Contabilità; Fisco; Attività negoziale; Sostituzione del DSGA in caso di 

assenza o impedimento 

 Assistente Amministrativo: Nunzia PANELLA 

Didattica Alunni Scuola Primaria e Infanzia; OO.CC.; Infortuni 

 Assistente Amministrativo: Rossella SIMONETTI 

Personale Docente e ATA 

 Assistente Amministrativo: Anna VIVIANO 

Protocollo; Rapporti con Enti Esterni; Coordinamento manutenzione; 
Consiglio di Istituto; Magazzino. 

 Assistente Amministrativo: Domenico PETRONELLI 

Uscite e viaggi istruzione; Didattica Alunni Scuola Secondaria 
 

11.3 Collaboratori scolastici 
 

Nella scuola sono presenti 17 collaboratori scolastici che accolgono gli alunni al 
loro ingresso e vigilano sulla loro sicurezza negli ambienti scolastici: 

 Scuola primaria Gramsci: n. 5 unità 

 Scuola primaria Rodari: n. 2 unità 

 Scuola dell’Infanzia Apriero: n. 2 unità 

 Scuola dell’Infanzia Peter Pan: n. 2 unità 
 Scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: n. 6 unità + part-time 
 

11.4 Formazione del Personale ATA 
 

Oltre ai corsi organizzati a livello provinciale, la scuola attiva corsi di 
formazione mirati all’autonomia e al decentramento amministrativo e ai 

processi di informatizzazione anche in rete con scuole del territorio. 
Sono previsti altresì corsi di formazione sulla sicurezza. 

 

11.5 Gli strumenti di informazione 
 
Sono istituiti punti di informazione in ogni scuola dell’Istituto. Presso la Scuola 

Primaria Gramsci, sede dell'ufficio di segreteria, sono disponibili tutte le 
informazioni relative all’Istituto. 
Sono inoltre collocate presso ogni plesso le bacheche sindacali per il personale. 

È attivo da settembre 2014 il nuovo sito dell’Istituto (www.icorbassano2.gov.it) 
dove è possibile reperire ogni informazione utile.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/segreteria-rossi-doria
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/segreteria-rossi-doria
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/segreteria-rossi-doria
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/segreteria-rossi-doria
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/organizzazione/segreteria-rossi-doria
http://www.icorbassano2.gov.it/
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12. RISORSE FINANZIARIE  
 

12.1 Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie 
 

I fondi che il MIUR assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la 
massima tempestività possibile per: 

 realizzare i progetti ai quali sono destinati secondo quanto indicato nei piani di 
previsione allegati agli stessi; 

 garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto 

 garantire un’adeguata formazione del personale 
 

I fondi vengono distribuiti con criterio proporzionale tenendo conto anche della 
presenza di alunni disabili, stranieri e nomadi. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese 
connesse alla realizzazione del POF limitatamente a: 

 gite scolastiche e visite didattiche 

 trasporti 

 adesione a particolari attività progettuali che richiedono un cospicuo impiego 
di risorse finanziarie 

 diario scolastico 
 

In ogni caso le quote, volontarie, poste a carico delle famiglie saranno di importo 
modesto e non costituiranno motivo di esclusione alle attività, poiché previa 
relazione degli insegnanti, l’istituzione scolastica provvederà all’integrazione della 

quota, secondo criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 
 

12.2 Fondo dell’Istituzione scolastica 
 
Il fondo di istituto e ogni altra risorsa finanziaria destinata alla retribuzione di 

prestazione straordinarie sono finalizzate a: 

 valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nell’Istituto; 

 offrire un progetto formativo attento alle esigenze di alunni e territorio 

 migliorare l'organizzazione complessiva dell’Istituto; 

 sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro; 

 riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o 
responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale; 

 riorganizzare e informatizzare i servizi amministrativi; 

 Sostituire personale ATA assente; 

 Collaborare per il miglioramento del servizio; 

 Riconoscere interventi straordinari non prevedibili. 
 

L’utilizzazione dei fondi risulta dettagliata nel piano finanziario a seguito di 
contrattazione d’Istituto. 
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13. PROGETTI ed ATTIVITA’ 
Ampliamento offerta Formativa 

 
Il nostro Istituto propone agli alunni dei diversi ordini di scuola progetti ed 
attività finalizzati ad integrare ed ampliare l’offerta formativa curricolare, con 

particolare attenzione alla maturazione personale degli individui, all’utilizzo delle 
tecnologie, alle risorse presenti sul territorio. 
 

13.1 Scuola dell’Infanzia 
 

ATTIVITA’ ESPERTI DESTINATARI 

Psicomotricita’ esterni tutti 

Educazione Musicale esterni 4enni 

Inglese interni 5enni 

Ludicomotoria esterni 5enni 

Giocoleria esterni 5enni 

Attività ponte interni 5enni e classi 1^ 
 

13.2 Scuola Primaria 
 

ATTIVITA’ ESPERTI DESTINATARI 

Psicomotricita’ esterni classi 1^ e 2^ 

Giocoleria esterni classi 3^ 

Educazione all’Intelligenza Emotiva esterni classi 4^ 

Educazione alla Sessualita’ esterni classi 5^ 

Teatro in Inglese esterni tutte le classi 

Abil-Mente interni tutte le classi 

La Scuola al Cinema e a Teatro amm. comunale tutte le classi 

Laboratorio teatrale a scuola esterni/interni classi 3^ 4^ 5^ 

Biblioteca amm. comunale tutte le classi 

Consiglio Comunale Ragazzi amm. comunale classi 4^ e 5^ 

Educazione Stradale VV.UU. classi 5^ 

Attività Sportive esterni tutte le classi 

Orienteering esterni classi 3^ 4^ 5^ 

Educazione Ambientale esterni tutte le classi 

Rifiuti: Istruzioni Per L’uso esterni classi 4^ 

Rifiuti: riciclaggio Covar classi 1^ e 5^ 

Educazione Alimentare Marangoni classi 1^ 4^ 5^ 

Frutta nelle Scuole Miur tutte le classi 
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Educazione alla Legalità esterni classi 2^  

Lato Oscuro del Web esterni famiglie classi 5^ 

Sportello Famiglie esterni tutte le classi 

Laboratori Ponte interni 
classi 5^ con 

classi II (second.) 

Scacchi esterni classi 4^ e 5^ 
 

13.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

ATTIVITA’ ESPERTI DESTINATARI 

Educazione alla Sessualita’ esterni classi II 

Sportello di Ascolto interni tutte le classi 

Teatro esterni Classi I 

La Schiena va a Scuola esterni Classi I 

Avviamento al Latino interni 
classi  III (extra 

curricolare) 

Potenziamento della Matematica interni 
classi  III (extra 

curricolare) 

Tutoring interni tutte le classi 

Il Lato Oscuro Del Web esterni 
classi II e III e 

genitori alunni 

Orientamento interni/esterni classi III 

La Scuola al Cinema e a Teatro amm. comunale tutte le classi 

Pattinaggio su Ghiaccio esterni classi II e III 

Giornata di Sci  esterni tutte le classi 

Progetti Asl esterni tutte le classi 

Teatro in Inglese esterni tutti 

Ed.Affettività e Dinamiche di Gruppo esterni classi III 

Ed. Stradale VV.UU. classi III 

Progetto Rom in Comune interni/esterni tutte le classi 

Conversazione Lingua Inglese 
Conseguimento Trinity 

esterni 
tutti (orario extra-

curricolare) 

Laboratori Ponte interni 
classi I con classi 

5^ (primaria) 

Giochi Sportivi Studenteschi interni/esterni tutte le classi 

Educazione alla Legalità esterni Classi III 

Progetto MediaMente esterni Classi III 

Consiglio Comunale Ragazzi esterni Classi II 
 


