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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto Comprensivo "A.Pacinotti" di Pontedera è dislocato in un unico Comune e tutte le
sedi sono facilmente raggiungibili dalle famiglie. Anche quelle più disagiate possono pertanto
accompagnare i bambini a scuola in maniera autonoma, senza necessità di ricorrere al
pagamento del trasporto. La maggior parte dei plessi si trova in prossimità della stazione
ferroviaria, dove la densità di popolazione straniera è molto alta a causa dei flussi migratori.
Per questo le classi di alcuni plessi dell'Istituto hanno un'alta percentuale di alunni stranieri
che permette lo sviluppo di competenze di cittadinanza, di accoglienza e di scambio socioculturale. Per facilitare l'inserimento dei bambini che richiedono l'iscrizione durante l'anno
scolastico provenendo direttamente dai Paesi di origine, l'Istituto si è dotato di uno specifico
protocollo di accoglienza. Gli alunni con particolari necessità formative sono uno stimolo per
tutti gli studenti, che all'interno della comunità scolastica imparano a riconoscere e valorizzare
le diversità dovute non solo alla provenienza, ma alle potenzialità psico-fisiche di ciascuno.
Nelle scuole primarie del centro il rapporto studenti-insegnante è piuttosto basso, per cui è
possibile realizzare percorsi di recupero per i bambini che hanno particolari bisogni. Il numero
di insegnanti di sostegno è adeguato alle necessità. Sul territorio sono presenti strutture che
si occupano delle famiglie più disagiate e che collaborano con la scuola.

Vincoli
Il contesto socio-economico, anche se classificato come medio-alto a livello di Istituto, per
quanto riguarda le scuole primarie, presenta diversificazioni nei plessi per il livello delle
famiglie; la zona residenziale posta in periferia è abitata da famiglie con status economico più
alto, mentre quelle del centro, in prossimità della stazione ferroviaria, sono frequentate da
studenti provenienti da nuclei familiari più poveri, con alta percentuale di provenienza da
Paesi stranieri. Questo comporta livelli di apprendimento diversificati da scuola a scuola. La
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scuola secondaria di primo grado ha una percentuale di studenti provenienti da famiglie
disagiate più alta rispetto alla Regione, al Centro e all'Italia. Anche la percentuale di alunni
stranieri nella scuola secondaria è molto alta rispetto ai parametri territoriali di confronto
(22,1%). La percentuale di alunni con particolari bisogni (L.104 - L.170 - Bes), 123 alunni su 962
(12,79%), necessita di interventi specifici e di risorse che non sempre sono disponibili. Mentre
le classi di scuola primaria sono meno numerose, quelle della scuola secondaria sono molto
numerose e per questo non sempre è facile la realizzazione di percorsi specifici per alunni che
necessitano di prima alfabetizzazione o di piani personalizzati. Grandi difficoltà sono causate
dal numero insufficiente di collaboratori scolastici, figure professionali indispensabili per il
supporto agli studenti, specialmente quelli con necessità di assistenza.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
I plessi che fanno parte dell'Istituto sono per lo più collocati nel quartiere-stazione, una zona
centrale e socialmente variegata, che si identificava precedentemente in una scuola di
avviamento intesa come scuola del fare e del sapere. Nel Comune sono presenti altri 2 Istituti
Comprensivi, tre su 30.000 abitanti, quindi molti. La presenza di un'alta percentuale di
studenti stranieri nel complesso (con picco 46,24% nel plesso Infanzia del Villaggio Piaggio,
41,96% nel plesso Primaria Dante , 7,83% nel plesso primaria Pascoli, 37,63% nel plesso
Primaria De Amicis e 16,44 % nella Scuola Secondaria di primo grado) richiede una politica
scolastica attenta. L'amministrazione locale collabora in tal senso fattivamente, per favorire
percorsi di educazione alla cittadinanza con progetti condivisi con l'Istituto. I servizi presenti
sul territorio sono numerosi: centri di aggregazione, doposcuola, attività di volontariato,
scuole di musica, centri teatrali, numerosi centri sportivi, centri parrocchiali. L'istituto spesso
collabora o attinge alle proposte educative di associazioni quali: Arciragazzi, Scuole di musica,
Cred, Crec, Museo Piaggio, Rete Scuole-Costellazioni, Centro Sportivo Bellaria, Bibliolandia,
Centro Futuramente, AICC (ass.Latino e Greco), PALP, Tavola della Pace, associazione Arturo,
gruppo Shalom... e prende parte a iniziative organizzate dall'Asl e dal Comune.
Geograficamente il Comune è ubicato nel Valdarno inferiore, alla confluenza del fiume Era e il
fiume Arno.
Il territorio comunale, comprensivo di alcune frazioni, è di 43 KM quadrati ed è
completamente pianeggiante, ad esclusione delle zone di nord est (frazione di Montecastello),
Treggiaia e La Rotta che comprendono qualche rilievo.
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Su una superficie di 46,02 Km quadrati sono presenti 29.198 abitanti (al 31/03/2018). Secondo
i dati ISTAT la popolazione straniera risultante residente al 1 gennaio 2017 era di 4.394 (circa
il 15% della popolazione totale), secondo una percentuale così individuata: 1.340 provenienti
dal Senegal, 697 provenienti dall’Albania, 598 provenienti dalla Romania e 598 provenienti dal
Marocco. Tuttavia il numero degli stranieri presenti è sicuramente maggiore, con un’alta
percentuale di presenze della comunità Nigeriana, Cinese, Camerunense, Ivoriana.
La città ha una stazione ferroviaria e numerose linee di autobus che permettono i
collegamenti con i paesi limitrofi.
Da sempre la città, vista anche la sua posizione geografica, è stata sede di importanti
industrie. Attualmente si evidenzia la presenza dell’industria Piaggio, la Cioccolateria Amedei,
la Crastan che produce caffè e surrogati.
La città ha sempre avuto una vocazione commerciale. Sono presenti numerosi negozi, catene
commerciali, un grande mercato settimanale e, fin dall’antichità, la fiera di San Luca l’ha resa
un polo di richiamo per i Comuni limitrofi.
In città è presente un Cinema multisala e un cinema d’essai, un grande teatro, il Teatro Era,
conosciuto in ambito internazionale per le sue attività sperimentali e due biblioteche: la
Biblioteca del Duomo e la Biblioteca Comunale Gronchi, il museo PALP, il Museo Piaggio, il
Centro Sete Sois e Sete Luas e il centro studi “Andrea da Pontedera”.
Da alcuni anni l’Università Sant’Anna ha istituito in città un polo dedicato alla robotica che è
diventato un polo di eccellenza a livello internazionale. Nella zona di Oltrera è inoltre collocato
il Villaggio scolastico, sede di numerose scuole secondarie di secondo grado. Dunque le
opportunità culturali e formative per la popolazione sono potenzialmente numerose.

Vincoli
Sarebbe auspicabile una maggiore apertura delle scuole per attività extracurricolari,
specialmente per percorsi di italiano come L2, vista la popolazione scolastica caratterizzata da
numerosi alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana. L'organico del personale
collaboratore scolastico permette però di poter organizzare, con notevoli difficoltà di
turnazione, delle attività didattiche in orari di apertura diversi da quelli delle lezioni curricolari.
L'Amministrazione Comunale investe su percorsi di alfabetizzazione e recupero, ma con
personale non sempre preparato per questo compito.

Risorse economiche e materiali
6
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Opportunità
ll Fis assegnato quest'anno alla nostra istituzione scolastica è di € 47.095,50, le cui risorse
sono distribuite per esigenze relative ai 7 plessi di cui l'istituto si compone. Tutti gli edifici
sono di proprietà del Comune di Pontedera che si occupa direttamente della manutenzione
delle strutture e dei locali, mentre le pulizie sono svolte dal personale interno. L'Istituto ha le
certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi. Lavori di adeguamento e ristrutturazione
sono stati effettuati negli ultimi anni. Alcuni plessi usufruiscono del servizio mensa interno o
esterno. Hanno giardini, sedi per attività ludiche, ricreative, didattiche. La sede della Dirigenza
e' stata ristrutturata da poco (2012-13). La scuola ha attivato collaborazioni con vari enti ciò ha
permesso di arricchire l'offerta formativa con un lavoro di integrazione e progettazione.
Nell'anno scolastico 2016/17 la dotazione tecnologica e' migliorata per la donazione di 10 PC
da parte di genitori e sponsor del territorio, donazione che ha permesso di istituire un nuovo
laboratorio informatico alla Scuola Secondaria di 1 grado. Negli ultimi due anni scolastici le
dotazioni informatiche sono notevolmente migliorate grazie all'acquisto di LIM e postazioni
multimediali, reso possibile dal finanziamento europeo tramite PON, donazioni da parte della
Regione Toscana e iniziative del corpo docente. Anche la qualità della connettività è migliorata
grazie all'intervento del Comune. Le palestre sono quella della Scuola Secondaria, della Scuola
Primaria Pascoli e del Centro Sportivo Bellaria.

Vincoli
Il Comune non dà contributi per la gestione del funzionamento. I contributi dei genitori
essendo volontari non sono versati da tutte le famiglie, una gran parte delle quali vive in
condizioni di disagio socio-economico. Le quote assicurative sono invece pagate per tutti,
comprese quelle per gli alunni inadempienti (per questi ultimi la spesa è sostenuta dalla
scuola). Anche se quest'anno è molto incrementata l'informatizzazione nei plessi dell'Istituto,
il numero di PC e tablet è ancora inferiore alla media provinciale e nazionale (il nostro Istituto
ha infatti 2,5 PC ogni 100 studenti). Alcuni plessi sono poco curati dal punto di vista della
manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. A. PACINOTTI - PONTEDERA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PIIC82000R
VIA DANTE 42 56025 PONTEDERA (PI) 56025

Indirizzo

PONTEDERA

Telefono

058753871

Email

PIIC82000R@istruzione.it

Pec

piic82000r@pec.istruzione.it

VIA DE GASPERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PIAA82001N
VIA DE GASPERI, 2 PONTEDERA 56025

Indirizzo

PONTEDERA

Edifici

• Via De Gasperi snc - 56025 PONTEDERA PI

VIA DIAZ (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PIAA82003Q

Indirizzo

VIA DIAZ, 3 PONTEDERA 56025 PONTEDERA

Edifici

• Via Diaz 63 - 56025 PONTEDERA PI

VILLAGGIO PIAGGIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PIAA82004R
VILLAGGIO PIAGGIO, 50 PONTEDERA 56025

Indirizzo

PONTEDERA

Edifici

• Via Tosco Romagnola Ovest 50 - 56025
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PONTEDERA PI

EDMONDO DE AMICIS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PIEE82001V
VIA XXIV MAGGIO, 21 PONTEDERA 56025

Indirizzo

PONTEDERA

Edifici

• Via XXIV Maggio 21 - 56025 PONTEDERA PI

Numero Classi

4

Totale Alunni

74

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PIEE82002X

Indirizzo

VIA DIAZ, 61 PONTEDERA 56025 PONTEDERA

Edifici

• Via Diaz 63 - 56025 PONTEDERA PI

Numero Classi

10

Totale Alunni

225

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

DANTE ALIGHIERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PIEE820042

Indirizzo

VIA DANTE 40 PONTEDERA 56025 PONTEDERA

Edifici

• Via Dante 40 - 56025 PONTEDERA PI

Numero Classi

8

Totale Alunni

157

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. A. PACINOTTI - PONTEDERA

Numero classi per tempo scuola

SEC. 1 GRADO A. PACINOTTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PIMM82001T

Indirizzo

VIA DANTE, 42 - 56025 PONTEDERA

Edifici

• Via Dante 42 - 56025 PONTEDERA PI

Numero Classi

12

Totale Alunni

285
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
La scuola secondaria di I grado "A. Pacinotti" nasce con la riforma del 1962, che
istituisce la scuola media unica e l'obbligo scolastico fino a 14 anni, conservando il
nome e la sede dell´Istituto per l'avviamento professionale, che aveva inaugurato
l'edificio nell'immediato dopoguerra.
La nuova scuola media si caratterizza subito per il dinamismo con il quale interpreta
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lo spirito originario della riforma. Passando attraverso le tappe delle "Libere attività
complementari" e del "Tempo pieno", arriva ad ospitare sino a 11 corsi completi con
33 classi, accogliendo gli alunni provenienti soprattutto dai quartieri dei Villaggi
Piaggio e Comunale, allora assai popolosi a causa del processo di rapida espansione
economica della zona. La scuola si distingue in quegli anni per le attività di
educazione all'immagine, con la produzione di numerosi cortometraggi che hanno
riscosso ampi riconoscimenti a livello nazionale.
Nel 1989 la scuola ottiene la Sperimentazione linguistica ex art.3, con la quale si
impartisce l'insegnamento di una seconda lingua straniera.
La concessione dell´Autonomia, con il presupposto del ridimensionamento degli
istituti scolastici, ha determinato la creazione dell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti",
attraverso la fusione della scuola media con il I Circolo Didattico di Pontedera.
Negli ultimi anni la scuola ha sperimentato forme di organizzazione didattica
flessibile, proponendo orari di frequenza differenziati con attività di laboratorio
orientante e attività individualizzate di vario tipo.
Da citare anche l´impegno progettuale e organizzativo nel settore dell´educazione
degli adulti, grazie al quale i corsi per il conseguimento della licenza media (150 ore) si
sono evoluti nella creazione di un Centro territoriale permanente, divenuto capofila
degli altri centri analoghi della Provincia di Pisa, impegnato a dare risposta al diffuso
bisogno di riqualificazione e di progresso culturale del territorio. Dall'anno scolastico
2017/18 l'Istituto è divenuto Centro per l'Inclusione (ex CTI) e si impegna nella
realizzazione di percorsi e attività finalizzate all'innalzamento dei livelli di inclusione
scolastica per studenti stranieri, disabili, bes, in collaborazione con le scuole della
Rete di Ambito 19 della Provincia di Pisa. Dall'anno scolastico 2017/18 l'Istituto è in
reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

92

Personale ATA

22

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Nell'Istituto esiste un buon numero di docenti con esperienza, che continua a
mantenere l'entusiasmo per l'insegnamento, aggiornandosi e partecipando a progetti
ed iniziative di didattica innovativa. C'è una buona percentuale di stabilità nel
personale, costituita da docenti con continuità di servizio nell'Istituto maggiore di 10
anni.
Nel mese di novembre 2018 sono state assegnate in deroga ulteriori 18 ore di
collaboratore scolastico.
Dall'anno scolastico 2017/18 l'Istituto è in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il credo pedagogico del nostro Istituto potrebbe sintetizzarsi in:
scuola accogliente, alunno competente
La scuola che ci impegniamo a realizzare quotidianamente, inclusiva ed accogliente
è, quindi, guidata da tre principali finalità:
orientamento, inclusione, contrasto al disagio scolastico
che si esplicano nelle seguenti azioni:

FINALITA'

AZIONI DELL'ISTITUTO
La scuola si impegna a promuovere:
• la scoperta di sé (interessi, attitudini, emozioni,
aspirazioni...) da parte dell'alunno;
• la conoscenza dell'ambiente (naturale, culturale,
sociale) in cui agisce;

ORIENTAMENTO

• l'acquisizione di competenze trasferibili dalla scuola
alla vita;
• lo sviluppo di capacità di problem solving,
progettuali, di scelta;
• la consapevolezza delle proprie capacità e delle
proprie inclinazioni da parte dell'alunno.

INCLUSIONE

La scuola propone situazioni in cui l'alunno:
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• si sente accettato/accolto in un ambiente che tiene
conto dei suoi bisogni;
• si confronta con l'altro per divenire consapevole
della propria identità;
• fa l'esperienza della diversità come motivo di
arricchimento.

La scuola mette in atto gli interventi per:
• promuovere il benessere;
• prevenire situazioni di svantaggio;
CONTRASTO AL
DISAGIO SCOLASTICO

• incrementare le potenzialità di ciascuno,
permettendo di crescere e maturare nel rispetto di
tempi e modalità differenti;
• accrescere la partecipazione degli alunni, e di
conseguenza ridurre la loro esclusione, rispetto alle
culture e alle comunità del territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle valutazioni superiori alla
sufficienza alla fine del 1^ ciclo di istruzione.
Traguardi
Abbassare la fascia degli alunni con valutazione sufficiente fino alle medie di
comparazione provinciali, regionali e nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la variabilità tra le classi che risulta superiore alle medie di comparazione.
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Traguardi
Abbassare la variabilità tra le classi almeno fino a raggiungere le medie di
riferimento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nei due aspetti fondamentali:
convivenza civile e imparare ad imparare.
Traguardi
Creare un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza.
Priorità
Valutare le competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Individuare e utilizzare strumenti comuni per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/2015 scelti dall'Istituto sono
coerenti con le priorità ed i traguardi previsti dal RAV.
Il miglioramento delle competenze linguistiche, sia lingua madre per studenti italiani
o come L2 per studenti stranieri e il potenziamento delle competenze in ambito
logico-matematico potranno migliorare i risultati in uscita dall'Istituto e diminuire la
variabilità dei risultati tra classe e classe nella scuola secondaria e tra plesso e plesso
nella scuola primaria. Per il miglioramento dei risultati sarà utile lo sviluppo di una
metodologia didattica innovativa e laboratoriale.
Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, tramite percorsi di educazione al
rispetto delle regole, all'accoglienza, al rispetto dell'ambiente, potrà migliorare il
livello di consapevolezza degli studenti ed aumentare le capacità di relazione.
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Un sistema di orientamento che prenda spunto dalla conoscenza di se stessi e delle
proprie qualità/aspirazioni potrà abbassare il livello di dispersione scolastica nella
successiva carriera degli studenti.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CITTADINANZA E VITA DEMOCRATICA NELLA SCUOLA
Descrizione Percorso
Elezione dei rappresentanti degli alunni tramite procedure standard proprie degli
Organi Collegiali e loro partecipazione ai Consigli di Classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare UDA finalizzate al conseguimento delle
competenze chiave.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nei due aspetti
fondamentali: convivenza civile e imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare le competenze chiave di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare classi e plessi in modo piu' adatto ad una
didattica non trasmissiva, anche con la dotazione di strumenti didattici di
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tipo informatico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle valutazioni
superiori alla sufficienza alla fine del 1^ ciclo di istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARIAMO AD ESSERE CITTADINI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Prof.ssa Anna Zucchelli.
Risultati Attesi
Con la realizzazione del percorso di Cittadinanza Attiva ci attendiamo di:
- sviluppare la cultura della rappresentanza e della condivisione assembleare negli
studenti;
- migliorare i processi di scelta;
- migliorare la consapevolezza personale e condivisa delle regole del vivere comune;
- educare alla relazione positiva con l'altro;
- promuovere l'integrazione positiva e motivata nell'ambiente scolastico;
- essere responsabili verso se stessi , gli altri e l'ambiente;
- partecipare consapevolmente alle attività proposte.

LABORATORI DI ITALIANO COME L2
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Descrizione Percorso
Attivazione di laboratori di italiano come L2 effettuati da personale interno ed
esterno alla scuola, finanziati con i fondi dei Piani educativi Zonali e le risorse per le
aree a forte processo immigratorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare classi e plessi in modo piu' adatto ad una
didattica non trasmissiva, anche con la dotazione di strumenti didattici di
tipo informatico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle valutazioni
superiori alla sufficienza alla fine del 1^ ciclo di istruzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare i laboratori previsti dai progetti PON finanziati
dall'UE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle valutazioni
superiori alla sufficienza alla fine del 1^ ciclo di istruzione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilità tra le classi che risulta superiore alle medie
di comparazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "L'ITALIANO COME LINGUA DI STUDIO"
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Destinatari

01/06/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale per l'intercultura, maestra Ida Harito.
Risultati Attesi
Vista l'alta percentuale di studenti di origine straniera che parlano la lingua italiana ad
esclusivo scopo di comunicazione corrente, ci attendiamo dai laboratori di italiano
come L2 l'acquisizione dei seguenti traguardi, in vista del miglioramento generale dei
risultati scolastici in uscita dall'Istituto:
- Apprendere l'italiano per comunicare e imparare;
- Recuperare, consolidare e potenziare le varie discipline;
- Valorizzare il vissuto degli alunni stranieri attraverso il racconto autobiografico;
- Stimolare le capacità metacognitive.

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI NELL'AMBITO DEI PON FINANZIATI DALL'UE
"COMPETENZE DI BASE"
Descrizione Percorso
L'Istituto ha presentato candidatura per l'accesso ai fondi comunitari europei
nell'ambito del programma operativo nazionale 2014/2020. Ha ottenuto il
finanziamento del progetto relativo all'avviso 1953/2017 "Competenze di base" per
la realizzazione di diversi moduli incentrati su: psicomotricità, arte (per la scuola
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dell'infanzia), italiano per stranieri, italiano, matematica (per la scuola primaria e
secondaria), lingue straniere (per la scuola secondaria). I percorsi saranno realizzati
in orario extra curriculare, con apertura pomeridiana delle scuole.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturare classi e plessi in modo piu' adatto ad una
didattica non trasmissiva, anche con la dotazione di strumenti didattici di
tipo informatico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle valutazioni
superiori alla sufficienza alla fine del 1^ ciclo di istruzione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilità tra le classi che risulta superiore alle medie
di comparazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI POMERIDIANI PON
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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Prof.ssa Anna Zucchelli
Maestra Luana Biagini
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di base in ambito motorio, artistico, linguistico, logicomatematico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nell'Istituto si praticano attività didattiche innovative grazie al rapporto con il
territorio, vari Enti ed Associazioni, in particolare attività di educazione allo sport e
di ricerca-azione in ambito scientifico.
A livello metodologico, nell'istituto la didattica si sviluppa attraverso percorsi di
insegnamento/apprendimento esplicitati non più solo sulla lezione frontale, ma sul
cooperative learning, sul problem solving, sul tutoring e sulla didattica
laboratoriale. Risulta quindi necessaria la predisposizione di un ambiente
strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule e dei laboratori e
attraverso il potenziamento dell’utilizzo della multimedialità e delle tecnologie a
sostegno dell’apprendimento.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Esempio di unità didattica di matematica nella scuola secondaria, trasferibile
in altri ambiti disciplinari anche in altri ordini di scuola
Nella scuola secondaria di primo grado, all'inizio della classe terza, per
promuovere il ripristino di alcuni concetti importanti per poter apprendere i
contenuti di algebra, si promuovono attività di ripasso di alcuni contenuti
incontrati nei primi due anni con attività di Cooperative learning.
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Gli alunni vengono suddivisi in piccoli gruppi e si cercherà eterogenei al loro
interno e in modo che non ci siano incompatibilità caratteriali e che nessun
alunno prevarichi sugli altri.
All’interno di ciascun gruppo viene individuato un:
-

Responsabile del tempo impiegato.

-

Responsabile dell’armonia tra i componenti.

-

Responsabile della produzione (la scheda compilata).

-

Responsabile della reperibilità del materiale necessario (libri,
quaderni etc).

Ogni gruppo svolgerà le attività su fogli e successivamente il responsabile della
produzione compilerà la scheda con le risposte concordate all’interno del
gruppo. L’insegnante, quindi, assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore
delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti,
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di
apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo
obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.
CONFRONTO RISULTATI:
Al termine delle attività l’insegnante confronta i risultati dei vari gruppi (ogni
gruppo avrà consegnato un foglio per ogni attività con le risposte prodotte
collettivamente). I vari fogli vengono appesi e dal confronto emergono i punti di
criticità che l’insegnante sottopone all’attenzione e alla discussione di tutta la
classe.
VERIFICA e VALUTAZIONE:
Al termine della discussione viene proposta una verifica individuale sugli
argomenti affrontati. In questo modo viene effettuata una valutazione sia
individuale che di gruppo.
OBIETTIVI COGNITIVI:
• Sviluppare la capacità di orientarsi nel materiale di studio.
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• Imparare a recuperare in tempi brevi le conoscenze dimenticate.
• Focalizzare l’attenzione sugli elementi fondamentali dell’aritmetica,
studiati nei primi due anni, per affrontare con maggiore consapevolezza
l’algebra.
OBIETTIVI COOPERATIVI
• L’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per
migliorare il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo
possibile il successo individuale senza il successo collettivo;
• La responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del
raggiungimento dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo
contributo;
• L’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera
diretta per lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e
lodandosi a vicenda per i successi ottenuti;
• L’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti
interpersonali all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei
vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione
e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di
gestione dei conflitti, più in generale si parlerà di competenze sociali.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Dall'anno scolastico 2017/18 l'Istituto ha formalizzato Convenzioni con le
seguenti Associazioni sportive del territorio: "G. S. BELLARIA
CAPPUCCINI", "Associazione Club Scherma Valdera" "Associazione
Sportiva dilettantistica Volley Ball Club Pontedera 1968" e per l'anno
scolastico 2018/19 anche con la "Società Canottieri Pontedera".
Tali Convenzioni hanno la finalità di far conoscere ai nostri studenti sport
meno praticati, come invece lo è ad esempio il calcio.
Da alcuni anni è attiva una Convenzione con il "Centro di Ateneo Museo di
Storia Naturale" di Calci, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa,
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che permette la realizzazione di percorsi di formazione per i docenti in ambito
scientifico e attivazione di laboratori di ricerca-azione con gli studenti, sia
all'interno delle classi che del Museo stesso. Di particolare pregio ed
innovatività le attività realizzate nelle scuole dell'infanzia Diaz e De Gasperi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA DE GASPERI

PIAA82001N

VIA DIAZ

PIAA82003Q

VILLAGGIO PIAGGIO

PIAA82004R

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

EDMONDO DE AMICIS

PIEE82001V

GIOVANNI PASCOLI

PIEE82002X

DANTE ALIGHIERI

PIEE820042

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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SEC. 1 GRADO A. PACINOTTI

CODICE SCUOLA
PIMM82001T

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
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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.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA DE GASPERI PIAA82001N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DIAZ PIAA82003Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLAGGIO PIAGGIO PIAA82004R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EDMONDO DE AMICIS PIEE82001V
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PASCOLI PIEE82002X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI PIEE820042
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC. 1 GRADO A. PACINOTTI PIMM82001T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. A. PACINOTTI - PONTEDERA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo
dai 3 ai 14 anni e si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia ed
attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria. La dimensione curricolare
comprende le scelte assunte dalla collegialità docente nella costruzione del curricolo di
scuola in tutte le sue caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, valutative,
unitamente ai criteri organizzatori principali che hanno orientato la sua architettura.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il percorso formativo del nostro Istituto si attua attraverso
delineate dalla normativa vigente

attività curricolari

attività e progetti volti ad implementare e

qualificare l’offerta formativa dell’Istituto che, sulla base degli indirizzi definiti dal
Dirigente Scolastico, vengono elaborati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio
di Istituto. L'offerta formativa si amplia con attività in orario curricolare e svolte da tutti
gli alunni della classe ed attività opzionali scelte in base ai bisogni ed attitudini dei
singoli alunni. I percorsi specifici previsti riguardano, soprattutto: l’inclusione e la
prevenzione della dispersione (intesa anche in termini di dispersione latente di
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padronanze di base) e l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi di
educazione, istruzione e formazione previsti, per il potenziamento dell’offerta e per il
miglioramento delle aree di funzionamento risultate deboli nel RAV, anche sfruttando
le quote di autonomia e di flessibilità consentite e cogliendo le possibilità offerte dal
territorio e dalle sue “aule didattiche”.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Questi obiettivi sono trasversali a tutte le discipline e comuni ai tre ordini di scuola e si
esplicano nei seguenti ambiti: Sfera socio - affettiva
con l'altro

Educare alla relazione positiva

Promuovere l'integrazione positiva e motivata nell'ambiente scolastico

Essere responsabili verso se stessi , gli altri e l'ambiente
consapevolmente alle attività proposte Sfera cognitiva
Sviluppare competenze
metacognitiva

Partecipare
Sviluppare conoscenze

Essere capaci di comunicare con i diversi linguaggi Sfera

Favorire l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro

Incoraggiare l'apprendimento cooperativo

Imparare a riflettere su ciò che si fa anche

attraverso attività laboratoriali
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le attività di cittadinanza e costituzione sono incentrate su: CONTINUITA’- INCLUSIONEFLESSIBILITA’-SICUREZZA-RELAZIONE-RISPETTO Per le scuole primarie è stato realizzato
un curricolo con obiettivi inerenti l'acquisizione di competenze relazionali-sociali.
ALLEGATO:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
La dimensione extracurricolare esprime le offerte aggiuntive della scuola in accordo
con gli enti locali direttamente coinvolti e con gli altri soggetti portatori di interesse del
territorio. Sono in particolare i percorsi aggiuntivi che concorrono a sviluppare e
consolidare sinergie e connessioni e che contribuiscono a valorizzare la scuola come
centro di aggregazione, come luogo di cultura, come continuità educativa e
professionale attiva e aperta.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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SPORT E GRUPPO SPORTIVO
Ampliamento della proposta formativa nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
primarie attraverso attività con esperti delle associazioni sportive presenti sul
territorio e con gli esperti del progetto MIUR " Sport e scuola Compagni di banco".
Attività di sci alpino e vela nella scuola secondaria di primo grado. In quest'ultima è
attivo il Gruppo Sportivo come ampliamento dell'offerta formativa, con attività svolte
in orario curriculare ed extra curriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e potenziare le attività motorie utili allo sviluppo globale della personalità
degli alunni e sviluppare l'interazione positiva tra pari sia in situazione competitiva che
cooperativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ITALIANO COME L2
In considerazione dell'alta percentuale di alunni non italofoni, la scuola attua percorsi
di recupero e potenziamento dell'italiano L2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprendimento dell'italiano L2 come lingua per comunicare e per imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
CORO D'ISTITUTO
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Attività coreutica aperta a tutte le componenti dell'Istituto: Dirigente, docenti,
personale ATA, genitori, alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo star bene a scuola attraverso l'esperienza del canto come esperienza
aggregante che faciliti l'ascolto e la collaborazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Concerti
Magna

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE - SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO
Ogni anno scolastico vengono programmate all'interno degli Organi Collegiali
dell'Istituto viaggi d'istruzione di uno o più giorni e un soggiorno studio in Inghilterra
per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto. Nella
scuola secondaria vengono realizzate attività di sci alpino e vela. Dopo l'approvazione
da parte del Consiglio di Istituto i percorsi proposti vengono realizzati. Si realizzano
inoltre visite guidate in orario scolastico sul territorio, con l'uso dello scuolabus
comunale o a piedi. Le scuole dell'infanzia effettuano solo visite guidate.
Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi d'istruzione e le visite guidate permettono di: - far crescere la responsabilità
individuale e di gruppo nella partecipazione ad eventi esterni all'ambiente scolastico; socializzare con i compagni della propria classe e di altre classi in situazione di
apprendimento/svago; - acquisire conoscenze disciplinari e trasversali in relazione al
percorso didattico svolto in classe; - acquisire e consolidare competenze di gestione di
sé stessi in situazioni reali (compiti di realtà).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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STARTERS - KEY FOR SCHOOLS
L'Istituto organizza ogni anno corsi in orario extra curriculare per gli studenti delle
scuole primarie e della scuola secondaria, tenuti da docenti interni, per la
preparazione agli esami di certificazione esterna di lingua inglese. Gli studenti
sostengono un esame di vari livelli a seconda delle competenze linguistiche raggiunte
con un esaminatore della British School - Centro Esami di Pisa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di tipo laboratoriale permette agli studenti di confrontarsi con le proprie
capacità e quindi stimolare l'autovalutazione; li avvia al superamento di eventuali
ansie da prestazione di fronte ad un'esperienza di valutazione con personale esterno;
li aiuta a potenziare la propria autostima. Dal punto di vista delle competenze ci
attendiamo un potenziamento delle abilità e delle conoscenze legate alla lingua
inglese parlata.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER

Diffondere tra i docenti, anche attraverso

L’APPRENDIMENTO

specifica formazione, una cultura digitale che
permetta loro abitualmente l'utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica, nonché le competenze
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

per educare all'uso corretto delle stesse.
Creazione di un cloud d'Istituto per la circolarità
delle informazioni, la documentazione e
l'archiviazione delle stesse.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Favorire ambienti digitali al fine di realizzare una
didattica innovativa.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
I destinatari dell'intervento sono gli insegnanti
e studenti frequentanti le scuole dell'Istituto.
Si prevede di:
Effettuare ogni anno una ricognizione della
dotazione tecnologica d’Istituto e una sua
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

eventuale integrazione e revisione.
Partecipare ad eventi / workshop / concorsi
sul territorio.
Utilizzare risorse educative aperte (OER) e
costruire contenuti digitali.
Diffondere l’utilizzo del coding nella didattica.
Attuare l'educazione ai media e ai social
network e promuovere l'utilizzo dei social
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

nella didattica, tramite adesione a progetti
specifici e peer-education.
Utilizzare un cloud di Istituto per condividere
la documentazione.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Promozione di attività formative per l'utilizzo
FORMAZIONE DEL PERSONALE

degli strumenti digitali, della sicurezza in rete e
dell'uso corretto dei social indirizzate ai docenti,
affinché questi possano utilizzare le competenze
acquisite con gli alunni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA DE GASPERI - PIAA82001N
VIA DIAZ - PIAA82003Q
VILLAGGIO PIAGGIO - PIAA82004R
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
I docenti utilizzano schede di osservazione sulle competenze raggiunte nei vari
campi di esperienza in base alla fascia di età (una scheda di osservazione per i 3
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anni, una per i 4 e una per i 5). Le schede di osservazione sono state predisposte
dalle docenti dell'Istituto in fase di programmazione di interplesso.
ALLEGATI: Valutazione Campi di esperienza.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Vengono utilizzate schede di osservazione relative al campo di esperienza "Il sé e
l'altro".
ALLEGATI: IL SE' E L'ALTRO - SCHEDE OSSERVAZIONE 3-4-5 anni.pdf
Passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria:
Al termine del percorso nella scuola dell'infanzia viene utilizzato un documento
di valutazione condiviso tra le sezioni dei 5 anni e la scuola primaria, in vista del
passaggio dall'uno all'altro ordine di scuola.
ALLEGATI: SCHEDA USCITA INFANZIA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SEC. 1 GRADO A. PACINOTTI - PIMM82001T
Criteri di valutazione comuni:
Il livello di maturazione globale degli studenti è valutato in base ai seguenti
indicatori: 1)Impegno, 2)Interesse, 3)Organizzazione del lavoro, 4)Sviluppo
culturale, personale, sociale, 5)Processo di apprendimento, 6)Livello globale di
sviluppo.
ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento viene valutato in relazione al Regolamento interno d'Istituto e
al Patto educativo di corresponsabilità, in base ai seguenti indicatori:
1)Frequenza e puntualità, 2)Collaborazione e partecipazione, 3)Saper agire in
modo autonomo e responsabile.
ALLEGATI: criterivalutazionecomportamento1419_1_definitivo.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio Docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, alla luce delle
disposizioni legislative in materia di valutazione (O.M. 92/2007 art.6 c.1 -D.P.R
275/1999 art. 4 c.4 - L.169/2008 –D.P.R. 122/2009 art.3 c. 2 nonché le C.M.
annuali sugli scrutini e sugli esami, D.Lgs. 59/2011, L.107/2015, D.L. 62/2017), ha
stabilito i criteri per l’ammissione degli alunni alla classe successiva e agli esami
di licenza; ogni Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria e team docente nella
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Scuola Primaria si è impegnato a conformarsi a quanto unanimemente
concordato.
ALLEGATI: Criteri per le valutazioni finali di ammissione classe
successiva e esame di stato.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Collegio dei docenti ha deliberato oltre ai criteri per l'ammissione o non
ammissione all'Esame di Stato, i criteri per la determinazione del voto di
ammissione all'Esame stesso.
ALLEGATI: CRITERI PER VOTO AMMISSIONE D'ESAME.pdf
Indicatori di valutazione apprendimenti disciplinari:
Il Collegio dei docenti ai sensi del D.L.62/2017 ha deliberato, nel mese di gennaio
2018, gli indicatori di valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline e la
loro corrispondenza con il voto in decimi.
ALLEGATI: INDICATORI VALUTAZIONE DISCIPLINE SECONDARIAPacinotti.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
EDMONDO DE AMICIS - PIEE82001V
GIOVANNI PASCOLI - PIEE82002X
DANTE ALIGHIERI - PIEE820042
Criteri di valutazione comuni:
Il livello di maturazione globale dello studente viene valutato in base ai seguenti
indicatori: 1)Impegno e attenzione, 2)Partecipazione e interesse, 3)Autonomia,
4)Sviluppo sociale e collaborazione, 5)Livello globale dello sviluppo degli
apprendimenti, 6)Rispetto delle persone e delle cose, 7) Inserimento.
ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento degli studenti viene valutato in relazione al Regolamento di
Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità. Gli indicatori di riferimento sono
i seguenti: 1)Frequenza e puntualità, 2)Interesse ed impegno nella partecipazione
al dialogo educativo, 3)Rispetto dei doveri scolastici, 4)Collaborazione con i
compagni e i docenti, 5)Rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico e del
Regolamento interno di Istituto.
ALLEGATI: La valutazione del comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio Docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, alla luce delle
disposizioni legislative in materia di valutazione (O.M. 92/2007 art.6 c.1 -D.P.R
275/1999 art. 4 c.4 - L.169/2008 –D.P.R. 122/2009 art.3 c. 2 nonché le C.M.
annuali sugli scrutini e sugli esami, D.Lgs. 59/2011, L.107/2015, D.L. 62/2017), ha
stabilito i criteri per l’ammissione degli alunni alla classe successiva e agli esami
di licenza; ogni Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria e team docente nella
Scuola Primaria si è impegnato a conformarsi a quanto unanimemente
concordato.
ALLEGATI: Criteri per le valutazioni finali di ammissione classe
successiva e esame di stato.pdf
Indicatori di valutazione delle discipline.:
Il Collegio dei docenti ai sensi del D.L.62/2017 ha deliberato, nel mese di gennaio
2018, gli indicatori di valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline e la
loro corrispondenza con il voto in decimi.
ALLEGATI: Indicatori discipline Scuola Primaria - Pacinotti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La presenza di stranieri è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. Quasi
tutti i plessi sono posizionati in zone del territorio ricche di immigrati ed il lavoro di
inclusione/ integrazione/ differenziazione è stato massiccio (figure strumentali
preposte, prove Einstein predisposte per l'individuazione precoce di disturbi specifici
di apprendimento, presenza di mediatori, PEZ - Piano Educativo Zonale, Piano di
Inclusione). La presenza di alunni BES presuppone moduli per l'elaborazione del PdP,
che sono utilizzati da tutti i docenti dell'Istituto e aggiornati con regolarità. Sono
presenti due funzioni strumentali a sostegno dei processi di integrazione e inclusione
e per l'intercultura. Vengono realizzati percorsi di italiano come lingua 2 finanziati
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dalla Regione Toscana con i fondi per le aree a forte processo immigratorio. E' stata
ripristinata la commissione accoglienza che ha predisposto i due protocolli per
l'accoglienza degli alunni stranieri e adottati. E' stato predisposto il Piano Annuale per
l'Inclusione con obiettivi che vengono verificati al termine di ogni anno scolastico
nell'ottica del miglioramento. L'amministrazione comunale investe in percorsi
interculturali che realizza anche in collaborazione con la commissione intercultura
dell'Istituto.

Punti di debolezza
Negli ultimi anni le risorse umane a disposizione della scuola sono aumentate, grazie
al maggior numero di insegnanti di sostegno e all'organico funzionale. I docenti di
sostegno però, sono per la maggior parte non titolari e privi del titolo di
specializzazione, quindi non possono garantire la continuità didattica. I docenti
dell'organico funzionale, già numericamente esigui, sono spesso utilizzati per la
copertura delle assenze brevi, per cui non possono portare avanti con regolarità le
loro attività di supporto e potenziamento alle classi in cui sono inseriti i bambini
disabili o BES.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le azioni di recupero avvengono sia per la scuola primaria che per la scuola
secondaria, soprattutto in italiano e matematica e per acquisire un adeguato metodo
di studio. Le azioni di potenziamento sono attuate per le lingue straniere, per
l'educazione musicale e per l'attività motoria. L'Istituto, scuola polo per l'inclusione
dell'Ambito territoriale Pisa 19, è sede del Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI). Il
gruppo di progetto CTI, costituito dai referenti per l'inclusione designati dagli Istituti
della rete Costell@zioni, in raccordo con il Cred Valdera, opera quale supporto alle
attività di formazione, ricerca e consulenza per l'inclusione. E' stato possibile attivare
corsi di recupero linguistico per alunni stranieri e per gli alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento grazie alla collaborazione con il Comune e ai fondi dei PEZ. I
risultati di tutti gli interventi messi in atto dalla scuola, vengono monitorati durante
l'anno scolastico, attraverso le valutazioni disciplinari e di elementi forniti ai Consigli
di classe dai docenti che effettuano i laboratori extracurricolari di recupero e/o
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potenziamento.

Punti di debolezza
L'inserimento di alunni di cittadinanza non italiana, con scarse conoscenze
linguistiche, avviene di continuo anche ad anno scolastico già inoltrato, fenomeno
questo legato alla collocazione territoriale della scuola. Pertanto le difficoltà che i
docenti incontrano per favorire l'inserimento in assenza di conoscenze linguistiche
dei suddetti alunni, sono notevoli. In aggiunta vanno segnalate le difficoltà
comunicative con le famiglie di origine degli studenti stranieri, non sempre reperibili
e che di fatto compromettono il rapporto scuola-famiglia.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per la predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati si segue la procedura descritta
nel P.A.I.: l’insegnante di sostegno prende visione della documentazione agli atti della
segreteria scolastica, inerente il bambino con certificazione, e si impegna a redigere
una bozza di Piano Educativo Individualizzato che condivide con i colleghi di classe, con
gli operatori ASL che seguono il bambino e con la famiglia, in modo da preparare un
progetto di crescita trasversale da seguire per l’anno scolastico in corso. La scuola, i
servizi socio-sanitari e la famiglia si ritrovano in occasione dei GLIC iniziali per
condividere le scelte e le strategie educative, proposte nel PEI, da adottare con il
bambino certificato in modo da aiutarlo tutti insieme nel proprio percorso di crescita,
nell’ottica di un sistema formativo integrato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Scuola (Consigli di classe, team docenti, docenti di sostegno, Dirigente scolastico,
personale ATA), ASL, famiglia, specialisti, Servizio Sociale.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola prevede la valorizzazione del ruolo delle famiglie e la loro partecipazione
propositiva. Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico
dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare
nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli
impegni assunti. I contatti sono periodici e programmati al fine di attuare una guida
extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didatticodisciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà
il processo di crescita degli alunni. La famiglia è corresponsabile del percorso educativo
e viene coinvolta attivamente nelle pratiche relative all’inclusione, dalla redazione del
PEI e PDP alla condivisione di scelte e strategie educative. Le famiglie saranno coinvolte
sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:
condivisione delle scelte effettuate

la

il coinvolgimento nella redazione dei PDP e nelle

attività del GLI

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Al termine di ogni anno scolastico, all'interno del Piano per l'Inclusività, viene inserita
una parte dedicata ai punti di forza e alle criticità verificate nell'attuazione dello stesso
durante l'anno trascorso, al fine di predisporre un piano di miglioramento con nuovi
obiettivi di incremento dell’inclusività.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'ingresso nel sistema scolastico è scandito dalle seguenti azioni: a) iscrizione e pre-
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accoglienza: conoscenza dell'ambiente scolastico; b) raccolta dati: informazioni
sull'alunno; c) accoglienza: condivisione delle informazioni; d) inserimento: analisi della
situazione iniziale; e) progettazione dell'integrazione didattica: obiettivi, strategie e
attività; f) profilo dinamico-funzionale: diagnosi funzionale e profilo dinamico
funzionale; g) GLHO: gruppo di lavoro operativo sull'handicap; h) Piano Educativo
Individualizzato: P.E.I.; i) Verifica e valutazione: intermedia e finale. Al passaggio da un
ordine di scuola all'altro all'interno dell'Istituto vengono seguiti gli stessi passaggi fin
qui descritti. Per gli studenti in uscita dall'Istituto vengono predisposti i Consigli
Orientativi tramite un progetto condiviso con le scuole secondarie di II grado della
Valdera (VAL.ORI). Gli studenti con le loro famiglie partecipano alle iniziative di
orientamento realizzate all'interno dell'Istituto e agli Open Day organizzati dagli Istituti
Superiori, talvolta accompagnati anche dal docente di sostegno. Vengono invitati ai
GLIC finali i docenti referenti per il sostegno delle scuole secondarie di II grado che
accoglieranno gli studenti disabili nel successivo anno scolastico.

Approfondimento
Estratto PAI con griglia per la verifica dei punti di forza e delle criticità.
ALLEGATI:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati sull'inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Prima collaboratrice: Lucia Mannucci
FUNZIONI PRIMA COLLABORATRICE Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di
assenza o ferie - Collaborare con il
Dirigente Scolastico in tutte le attività
connesse con il funzionamento della
scuola, anche relativamente a relazioni
interne tra i vari ordini di scuola e relazioni
esterne con Ente locale - Collaborare alla
gestione del PTOF e al suo monitoraggio,
anche tramite percorsi di qualità Collaboratore del DS

Coordinare, gestire, monitorare i progetti
didattici in un’ottica di efficienza-efficacia Collaborare nei rapporti scuola-famigliaterritorio - Coordinare gli interventi,
predisporre i materiali e la
documentazione per ottimizzare gli aspetti
per la prevenzione e protezione in un’ottica
di cultura di sicurezza dell’Istituto.
FUNZIONI SECONDA COLLABORATRICE
Seconda collaboratrice: Anna Zucchelli Collaborare con il Dirigente Scolastico in
tutte le attività connesse con il
funzionamento della scuola - Collaborare
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alla gestione del PTOF - Collaborare alla
gestione di progetti didattici, in particolare
relativi alla scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto - Collaborare nei rapporti
scuola-famiglia-territorio - Predisporre
date, orari, ordini del giorno delle riunioni
collegiali della scuola secondaria di primo
grado - Predisporre gli orari dei laboratori e
la loro organizzazione - Predisporre le
norme relative all’ingresso, alla ricreazione
e all’uscita degli alunni.
Realizzare azioni di prevenzione del disagio
scolastico e riduzione dello svantaggio
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

scolastico attraverso il coordinamento di
progetti, la messa in atto di azioni e il

1

coordinamento di una rete territoriale che
favorisca l'inclusione degli alunni in
situazione di svantaggio.
N. 1 funzione: Coordinamento NIV e
autovalutazione di Istituto N. 3 funzioni:
Gestione progetti sportivi, gestione progetti
nella scuola secondaria, gestione progetti
nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria N.2 funzioni: Informazione,
comunicazione e documentazione con le
nuove tecnologie, gestione sito, supporto

Funzione strumentale

tecnologie informatiche N.1 funzione:
Intercultura scolastica alunni N. 2 funzioni:
Inclusione alunni con handicap N.1
funzione: Prevenzione del disagio alunni
DSA e BES N. 1 funzione: Organizzazione
mensa scolastica N. 3 funzioni:
Organizzazione viaggi d'istruzione in Italia e
all'estero (soggiorni studio) N. 1 funzione:
Continuità e Orientamento
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FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI PLESSO Prendere visione della posta, disporne la
diffusione tra i colleghi - Controllare la
circolazione e la presa visione della posta Predisporre la sostituzione dei colleghi
dandone comunicazione al plesso e alla
segreteria - Tenere contatto con gli uffici di
Presidenza- Vicepresidenza - Segnalare
tempestivamente le emergenze alla
Presidenza e/o alla Segreteria - Coordinare
e verificare o l’attuazione dei progetti di
plesso in accordo con il primo collaboratore
- Curare la richiesta/l’acquisto del materiale
di facile consumo - Ricevere i libri di testo,
gestirne la consultazione tra i colleghi e i
Responsabile di plesso

genitori - Predisporre gli avvisi da inoltrare
ai genitori su questioni riguardanti il plesso

7

- Predisporre le norme relative all’ingresso,
alla ricreazione e all’uscita degli alunni Predisporre l’organizzazione della mensa e
dell’uso dei laboratori di uso comune Ricevere la richiesta di permessi brevi e
assicurare il recupero degli stessi, da parte
dei colleghi da inoltrare alla Segreteria. Intervenire su richiesta dei C.d.C. presso i
ragazzi o le famiglie per comunicazioni
relative ad aspetti educativi o didattici,
previo avviso alla Direzione - Assolvere alla
funzione di sub-consegnatario dei beni
inventariati del proprio plesso e di
responsabile della password/collegamento
web.
Coordinare le azioni previste dal PNSD,
Animatore digitale

supportare i docenti e la segreteria in
ambito informatico, organizzare la
formazione, aggiornare il sito dell'Istituto.
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Supportare l'animatore digitale, fare
Team digitale

proposte per attuare il PNSD, rilevare

6

bisogni.
FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE: •
In caso di assenza del Dirigente scolastico,
presiedere, su delega di quest'ultimo, i
Consigli di Classe • Coordinare le attività dei
Consigli di Classe, compresa la
Coordinatori di classe

compilazione dei PDP per gli alunni DSA e

nella scuola

BES • Curare le attività di orientamento •

secondaria di primo

Predisporre le schede interperiodali •

grado

Predisporre le griglie quadrimestrali per la

12

formulazione dei giudizi globali sul
documento di valutazione • Convocare i
genitori in caso di necessità • Incontrare le
famiglie per le elezioni dei Rappresentanti
dei genitori
- Collaborare con il Dirigente scolastico alla
predisposizione del calendario degli
incontri collegiali previsti dal Piano annuale
delle attività e dei relativi ordini del giorno;
-Curare la predisposizione dei progetti
Coordinatore di
settore

didattici nel proprio settore e la loro
raccolta; -Promuovere iniziative di

2

collaborazione tra le scuole del proprio
settore in collegamento con la
Commissione Continuità e Orientamento; Raccogliere problematiche, proposte,
iniziative a livello di settore e farsene
portavoce presso la dirigenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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I docenti sono stati utilizzati
prioritariamente su orario curricolare per
garantire gli orari di funzionamento
didattico dei tre plessi, così come richiesti
dalle famiglie. Una parte del loro orario è
stata utilizzata per il parziale esonero della
prima collaboratrice della DS (9h) e di una
Docente primaria

figura per le attività sull'inclusione previste

4

nell'Istituto (2h) e per attività di recupero e
potenziamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
La docente effettua un percorso di
recupero di italiano come L 2 per 11 h. Le
AA25 - LINGUA

restanti ore sono utilizzate per

INGLESE E SECONDA

l'insegnamento della lingua francese sia

LINGUA COMUNITARIA come didattica frontale che di recupero e
potenziamento.
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA svolge un ruolo di notevole complessità e
responsabilità all'interno dell'Istituzione scolastica ed
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
Direttore dei servizi

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni

generali e amministrativi

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
Protocollo e corrispondenza posta elettronica, posta
certificata e intranet, gestione del software di gestione del
programma elettronico del protocollo e del relativo
registro, archiviazione, distribuzione e smistamento della

Ufficio protocollo

posta, procedimenti amministrativi per il rinnovo del
Consiglio di Istituto, convocazione degli Organi collegiali e
delle commissioni dell’Istituto, scrittura delle circolari
interne e tenuta del relativo registro, collaborazione con i
segretari dei vari organi collegiali per la tenuta dei relativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
registri. Gestione dell’archivio corrente della
corrispondenza. Gestione spese postali: controllo
giornaliero e registrazione spese postali con relativo
riepilogo mensile. Servizi generali: cura i rapporti con gli
enti esterni (Comune, Provincia, ASL…..), in particolare per
ciò che attiene i contatti con il Comune per la
manutenzione dei locali e degli arredi. Ordine, gestione e
organizzazione della distribuzione ai plessi del materiale di
pulizia fornito dal Comune. Coordinamento delle
comunicazioni tra i fiduciari dei plessi e l’Istituto in
particolare per ciò che attiene la segnalazione di guasti e
quant’altro deve essere trasmesso all’ente locale. Gestione
furti e atti vandalici.
Richieste preventivi, ordini di acquisto, verbali di collaudo,
Ufficio acquisti

controllo di congruità dei beni acquistati ai fini della
liquidazione delle fatture, tenuta del registro dei beni
inventariali.
Iscrizioni, trasferimenti, attestazioni e certificazioni,
assenze, tenuta registri, tenuta dei fascicoli, schede di
valutazione, esami e rilascio diplomi, obbligo scolastico e
formativo, comunicazioni alle famiglie, resoconti relativi al

Ufficio per la didattica

contributo alunni, rinnovi e convocazioni consigli di classe,
statistiche alunni, dati organico classi, libri di testo, infortuni
alunni. Visite guidate e viaggi di istruzione per ciò che
attiene l’organizzazione amministrativa contabile e logistica
dei vari spostamenti.
Assenze che comportano riduzione di stipendio e loro
gestione con il sistema operativo AXIOS, rilevazione mensile

Ufficio per il personale

delle assenze del personale e relativa comunicazione

A.T.D.

telematica, gestione della procedura assenze net, tenuta
relativi registri, invio pratiche alla Ragioneria Provinciale
dello Stato e Direzione Provinciale tesoro, trasmissione SIDI
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dei dati relativi alle pratiche di cui sopra, gestione e
aggiornamento delle graduatorie interne. Anagrafe
professionalità. Aggiornamento del fascicolo telematico
SIDI. Organizzazione della sostituzione dei collaboratori
scolastici assenti per brevi periodi. Resoconti mensili delle
presenze del personale ATA. Aggiornamento programmi
ARGO e copie del sistema operativo ARGO. Predisposizione
dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato
e determinato, tenuta del relativo registro, assunzioni in
servizio e documenti di rito, inserimento dei dati al SIDI e
gestione del suddetto personale tramite il sistema
operativo ARGO. Tenuta fascicoli cartacei. Tenuta e
aggiornamento del registro dei contratti del personale a
tempo determinato per la parte di competenza.
Trattamenti di Fine Rapporto. Comunicazione telematica
delle assunzioni all’ufficio provinciale del lavoro.
Ricostruzioni di carriera. Procedure pensionamento.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

BIBLIOLANDIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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BIBLIOLANDIA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 al fine di promuovere la cooperazione e
collaborazione nella gestione dei servizi documentari bibliotecari e archivistici.
Alla Rete Bibliotecaria Bibliolandia hanno aderito biblioteche di ente locale della Provincia
di Pisa, biblioteche scolastiche e istituti privati.
Nel 2001 si costituisce la Rete Archivistica Provinciale di Pisa di cui fanno parte oltre a vari
enti locali anche la Sovrintendenza archivistica per la Toscana, la Provincia di Pisa e
l’Arcivescovado di Pisa e dal 2009 l’Archivio della Piaggio.
Sulla base delle linee di azione del PIC 2008-2010, relativamente al Progetto "Garantire a
tutti il diritto all’informazione: biblioteche e archivi” si è costituita nel 2009 un’unica rete
denominata Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa con l’approvazione di
una nuova e unica convenzione di durata quadriennale.
Oggi la Rete comprende 48 biblioteche dislocate su tutto il territorio della provincia di
Pisa.
La rete costituisce di fatto una grande Biblioteca virtuale di oltre 400.000 volumi,
catalogati in forma elettronica e ricercabili nel MOP Pisano.
Il prestito interbibliotecario interno a Bibliolandia collega tutte le biblioteche della rete e
permette la circolazione e lo scambio dei volumi e dei documenti. Unitamente al catalogo
collettivo, il recapito settimanale dei libri richiesti consente a Bibliolandia di funzionare
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come un'unica grande biblioteca con punti di accesso distribuiti in tutto il territorio di
riferimento. Il servizio è libero e gratuito: qualsiasi cittadino può recarsi presso la propria
biblioteca di riferimento e consultare il catalogo di Bibliolandia per ricercare il libro
desiderato. Se il volume non fosse disponibile localmente potrà prenotarlo e ottenerlo
tramite il servizio di consegna. Dalla consultazione del catalogo si evidenzia anche la
specifica biblioteca o le biblioteche che possiedono i volumi. Un utente che abbia urgente
bisogno di un testo potrà eventualmente recarsi di persona presso la biblioteca
interessata ed ottenerne il prestito.
Bibliolandia attua anche servizi di utilità indiretta agli utenti. Fra questi vanno ricordati
l'acquisto coordinato di libri e documenti per consentire il migliore impiego delle risorse,
l'implementazione del catalogo collettivo in rete, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori per aumentare la qualità complessiva del servizio su tutto il territorio
interessato, l'attività di promozione al libro e alla lettura effettuata nei confronti dei
giovani studenti, l'integrazione degli orari di apertura al pubblico in alcune biblioteche per
favorire la fruibilità dei servizi di rete.
Bibliolandia copre attualmente un territorio corrispondente ai Comuni di Bientina, Buti,
Calcinaia, Calci, Capannoli, Casciana Terme - Lari, Cascina, Chianni, Crespina - Lorenzana,
Lajatico, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera,
Santa Maria a Monte, San Miniato, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola,
Vicopisano, Vecchiano, Volterra.
Presso la biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio 9/F, è
attiva la Segreteria (tel. 0587-299527- e-mail: bibliolandia@unione.valdera.pi.it). Qui si
possono richiedere informazioni sul funzionamento del servizio di prestito, di
catalogazione, di promozione della lettura e fare proposte per migliorare il servizio o
segnalare eventuali malfunzionamenti.

COSTELL@ZIONI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali
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COSTELL@ZIONI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete territoriale di scuole Costellazioni, comprende tutti gli istituti scolastici della
Valdera, che insieme costruiscono protocolli, modalità di lavoro, progettualità
condivise, sia in ambito locale che in ambito nazionale ed europeo.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "FRATELLI DELL'UOMO"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Convenzione offre la possibilità all'Istituto di usufruire di un laboratorio di
conoscenza e approfondimento sui temi dell'immigrazione, "DiMMi di storie di
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migranti". Il laboratorio è offerto dall'associazione Fratelli dell'uomo grazie a fondi
provenienti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il percorso
laboratoriale proposto ha come obiettivo principale quello di contrastare le cause
della xenofobia e dell'intolleranza attraverso l'educazione alle differenze come risorsa
per la crescita delle nuove cittadine e cittadini del mondo.
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BELLARIA CAPPUCCINI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Gli operatori dell'Associazione sportiva Bellaria Cappuccini di Pontedera da diversi
anni svolgono attività sportivo-motoria all'interno delle scuole partecipando al
progetto "Scuola in ... Bellaria" oggetto della presente Convenzione.
Collaborano con le insegnanti delle sezioni della Scuole dell'Infanzia e delle Scuole
Primarie alla realizzazione di interventi completi e specifici per ciascuna fascia di età
in base ai programmi ministeriali, con la possibilità di utilizzare il lavoro svolto
nell'area motoria trasferendolo su un piano grafo-motorio o in altri ambiti trasversali.
Il progetto è rivolto agli alunni delle sezioni di Scuola dell'Infanzia e delle classi di
Scuola Primaria di tutto l'Istituto. E' totalmente finanziato dal GS Bellaria Cappuccini.
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CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VOLLEY BALL CLUB
PONTEDERA 1968"
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La società VBC Pontedera 1968 nel suo programma sociale mette a disposizione
gratuitamente un monte di 12 ore per ogni singola classe terza della Scuola Primaria
dell'Istituto per l'insegnamento dei primi rudimenti della pallavolo alle bambine e ai
bambini. I responsabili della VBC, atleti della prima squadra militante nella serie B2
nazionale e/o allenatori specializzati affiancano le insegnanti di educazione motoria
per l'avvio alla pallavolo.
CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE CLUB SCHERMA VALDERA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
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CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE CLUB SCHERMA VALDERA"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto "Insieme per
giocare allla scherma". L'avvio alla scherma mira a contribuire alla formazione della
personalità dei singoli alunni nella loro unità psico-fisica, nella consapevolezza che
tale attività favorisce e sviluppa nei ragazzi processi di socializzazione, valutazione e
autovalutazione. La disciplina schermistica, mai pericolosa, non violenta ma
appassionante, può essere strumento di diffusione dei valori positivi dello sport. Le
attività previste sono: a) attività motoria generale, b) attività motoria specifica, c)
attività ludico-tecnica d) cenni storici, regolamento, terminologia ed arbitraggio.
L'attività viene svolta a titolo gratuito e sperimentale nelle 4 classi quarte delle Scuole
Primarie Dante, De Amicis e Pascoli (2 lezioni di un’ora per ciascuna classe).
CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PISA - CENTRO DI ATENEO MUSEO DI STORIA
NATURALE DI CALCI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione delle seguenti attività:
progettazione e realizzazione del progetto "Il Museo da scoprire.
Sperimentazione didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle scienze
naturali nella scuola dell'Infanzia". Il Museo mette a disposizione degli alunni i
propri spazi, i propri materiali e personale competente per la realizzazione di
percorsi di ricerca-azione in ambito scientifico, con realizzazione di
documentazione significativa e trasferibile nei vari campi dell'apprendimento e
della didattica innovativa.
RETE DI AMBITO "TRE VALLI"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'Accordo di rete dell'Ambito 19 della provincia di Pisa è stato sottoscritto in data
15/03/2017, in esecuzione dell'art.1, comma 70, della Legge 13/07/2015, n.107 e
rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate
dalla stessa Legge all'art.1, comma 7 attraverso la costituzione di reti. La Rete, in
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qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel rapporto con
l'Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento e di
coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per
l'ambito, come l'adozione di uniformi modelli e procedure, la razionalizzazione di
pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla gestione
della singola istituzione scolastica.
L'accordo ha come fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete,
di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti
organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse
professionali, la formazione e la gestione di funzioni ed attività amministrative.
In funzione delle finalità sopra indicate, consente agli Istituti facenti parte dell'Ambito
di individuare e condividere, tramite transizione delle eventuali reti di scopo già
istituite o quelle che saranno costituite successivamente, di individuare quanto
segue:
a-

I criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle

disposizioni normative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di
lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con
disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e
di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più
Istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b-

I piani di formazione del personale scolastico;

c-

Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d-

Le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e

dei rendiconti delle attività svolte;
e-

La razionalizzazione degli adempimenti amministrativi che, in base al c. 72

della L. 107/2015, prevede laddove esistano volontà, strutture e
professionalità, la collaborazione tra scuole in base a specifici accordi.
Potranno essere previste collaborazioni per i seguenti adempimenti
amministrativi:
·

Cessazione dal servizio

·

Pratiche in materia di contributi e pensioni
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·

Progressioni e ricostruzioni di carriera

·

Trattamento di fine rapporto del personale della scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ACCOGLIENZA DOCENTI NEOASSUNTI E ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO
L'attività di formazione e tutoraggio dei docenti neo-immessi in ruolo prevede di: Consolidare le competenze previste dal profilo docente; - Facilitare la capacità di lavorare in
gruppo e fornire strumenti di lavoro; - Rendere partecipi i nuovi docenti dei processi di
autovalutazione/miglioramento della scuola; - Favorire l'acquisizione, l'utilizzo e la diffusione
di metodologie didattiche innovative; - Potenziare la presenza e l’uso di supporti didattici e
tecnologici nelle classi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO 19 DELLA PROVINCIA DI PISA
Il piano di formazione di AMBITO prevede n.46 UNITA' FORMATIVE strutturate con modalità
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mista tra lezione frontale, on-line, ricerca-azione. Le unità formative sono state elaborate in
seguito al monitoraggio effettuato nei vari Collegi dei docenti e vertono su tematiche di
didattica innovativa, didattica delle lingue straniere, supporto agli studenti bes, didattica
sull'uso delle TIC. UNITA' FORMATIVE 1 SENZA ZAINO: GESTIONE DELLA CLASSE E
DIFFERENZIAZIONE 2 SENZA ZAINO: AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE 3 SENZA ZAINO:
STRUMENTI PER LA DIFFERENZIAZIONE 4 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – I
CICLO - CITTADINANZA 5 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – I CICLO - AREA
SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 6 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – I CICLO - AREA
LETTERARIA-UMANISTICA 7 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – II CICLO CITTADINANZA 8 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – II CICLO - AREA SCIENTIFICATECNOLOGICA 9 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE – II CICLO - AREA LETTERARIAUMANISTICA 10 DIDATTICA ROVESCIATA 11 COOPERATIVE LEARNING 12 COOPERATIVE
LEARNING PLUS 13 INNOVAZIONE DIGITALE PER LA DIDATTICA 14 CODING BASE 15 CODING
AVANZATO 16 INGLESE - LIV. A1 17 INGLESE - LIV. A2 18 INGLESE - LIV. B1 19 INGLESE - LIV. B2
20 INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA 21 INGLESE - CORSO DI PREPARAZIONE ALLA
CERTIFICAZIONE PET - FCE 22 GESTIONE DEI CONFLITTI - INFANZIA 23 GESTIONE DEI
CONFLITTI - PRIMARIA 24 GESTIONE DEI CONFLITTI - SECONDARIA I E II GRADO 25 BES GESTIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI - INFANZIA - BASE 26 BES - GESTIONE DEI
DISTURBI COMPORTAMENTALI - INFANZIA - AVANZATO 27 BES - GESTIONE DEI DISTURBI
COMPORTAMENTALI - PRIMARIA - BASE 28 BES - GESTIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI
- PRIMARIA - AVANZATO 29 BES - GESTIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI - SECONDARIA
I E II GRADO 30 BES - METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 31 BES - GESTIONE DELLE
DIVERSABILITÀ (LIVELLO BASE) 32 FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI DI SOSTEGNO
SPECIALIZZATI E NON 33 GESTIONE DEI CONFLITTI ED EMOTIVITÀ 34 DIDATTICA ORIENTATIVA
35 ORIENTAMENTO AL II CICLO & Ie FP 36 WEB&DESK APPS 37 GOOGLE APPS & CLASSROOM
38 FAD E LIFELONG-LEARNING 39 MARKETING DIGITALE 40 VIDEO MAKING/EDITING STORYTELLING 41 ITALIANO L2 42 LINGUAGGIO L.I.S. 43 STILE LIB[e]RO innovative learning 44
GRAMMATICA VALENZIALE 45 RENDICONTAZIONE SOCIALE 46 SCIENZE - MATEMATICA - STEM
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Migliorare i risultati in uscita con l'aumento delle
valutazioni superiori alla sufficienza alla fine del
1^ ciclo di istruzione.
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diminuire la variabilità tra le classi che risulta
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superiore alle medie di comparazione.
• Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
nei due aspetti fondamentali: convivenza civile e
imparare ad imparare.
Valutare le competenze chiave di cittadinanza.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

CCNL "ISTRUZIONE E RICERCA" 2016-18
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

IL REGOLAMENTO UE 679/2016

Descrizione dell'attività di

Normativa e applicazione delle procedure per il rispetto

formazione

della privacy

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' N.129 DEL 28/08/2018

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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