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PREMESSA 

 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo alle scuole della Fondazione Carlo 

Manziana di Crema, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

- “Il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 del D.P.R. 275/1999 modificato dal comma 14, art. 1 della 

legge 107/2015), in sintonia con le Indicazioni Nazionali, la dimensione cattolica della scuola e le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. È quindi la carta distintiva 

delle scuole della Fondazione Carlo Manziana, rappresenta la realtà organizzativa delle attività di 

ciascuna di esse, rivolte alle varie componenti scolastiche e costituisce, per l’istituto che lo presenta, 

un impegno ad attuare ciò che vi sta scritto. 

- Il PTOF è anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle linee 

educative espressa nel PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (all. 1). Sulla condivisione insiste 

anche la legge sulla parità, la quale sottolinea che le scuole come la nostra sono aperte a tutti, purché 

se ne condivida il Progetto Educativo. 

- “Le istituzioni scolastiche predispongono il piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento” (legge 107/2015, comma 12) 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo protocollo n° 563 del 22/12/2015 (legge 107/2015, comma 14, art. 4) (all. 2); 

- Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2016. L’aggiornamento 

per l’a.s. 2016-2017 è stato approvatoil 1° settembre 2016. L’aggiornamento per l’a.s. 2017-2018 è 

stato approvatoil 18 ottobre 2017. 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016 (legge 107/2015, comma 14, 

art, 4).  L’aggiornamento per l’a.s. 2016-2017 è statoapprovato il 26 ottobre 2016. L’aggiornamento 

per l’a.s. 2017-2018 è stato approvatoil 26 ottobre 2017. 

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (legge 107/2015, comma 17 e 136). 
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INTRODUZIONE GENERALE 

SEZIONE 1: L’ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CARLO MANZIANA 

 

La Fondazione Carlo Manziana è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la formazione 

morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò interessati, con libere 

iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione. 

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone anche di gestire Scuole Cattoliche in modo 

diretto o indiretto. 

Il giorno 08/04/2002 sono stati effettuati i passaggi diretti di gestione della Secondaria di Primo e Secondo 

Grado ‘Dante Alighieri’. Il 01/09/2006 è stato effettuato il passaggio diretto della scuola dell’Infanzia ‘Paola 

di Rosa’, della scuola primaria ‘Ancelle della Carità’, della scuola primaria ‘Buon Pastore - Pia Casa 

Provvidenza’ e della scuola primaria ‘Canossa” alla Fondazione. Infine, il 01/09/2008 è avvenuto il passaggio 

anche della scuola dell’infanzia ‘Canossa’. Tali scuole svolgono un compito formativo comprovato da una 

lunga tradizione nei confronti delle giovani generazioni.  

La Fondazione Carlo Manziana è formata dai seguenti ordini di scuola:  

Scuola dell’infanzia Paola di Rosa 

Via Giovanni Bottesini, 25 

26013 Crema (CR) 

CR1A028001 

tel. e fax 0373 256008 

Scuola dell’infanzia Canossa 

Via Giovanni Bottesini, 25 

CR1A02400N 

26013 Crema (CR) 

tel. e fax 0373 256008 

Scuola primaria Ancelle della Carità 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

CR1E006002 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 
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Scuola primaria Canossa 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

CR1E005006 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

Scuola primaria Pia Casa Provvidenza 

Via Carlo Urbino 23 

26013 Crema (CR) 

CR1E00700T 

tel. 3408586797 

fax 0373 25934 

Scuola secondaria di I grado  

“Dante Alighieri” 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

CR1M00200X 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

Scuola secondaria di II grado  

Liceo Scientifico “Dante Alighieri” 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

CRPS02500L 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

segreteria@fondazionemanziana.it 

www.fondazionemanziana.it 

http://www.fondazionemanziana.it/


6 
 

SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIO CULTURALE 

Le scuole della Fondazione Carlo Manziana si trovano in Crema, cittadina con una popolazione di circa 34.000 

abitanti, circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina di chilometri da 

importanti capoluoghi della Lombardia, quali Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Cremona. Quello cremasco 

è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una delle zone più fiorenti per quanto 

riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso tempo, anche se ha perduto alcune delle aziende 

più prestigiose del recente passato. Oggi la presenza industriale è costituita da piccole e medie imprese. 

Buona la presenza nel settore terziario e molto attivo anche l’artigianato. Naturalmente pure il territorio 

cremasco ha risentito della crisi scoppiata a livello globale nel 2008.Come il resto della regione, Crema 

registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in provincia di Cremona 6.9%, a livello regionale 6.9%, 

a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di disoccupazione giovanile (14.7% in provincia di Cremona; a livello 

regionale 20.8%, a livello nazionale 26.9%, dati ISTAT) e i più alti tassi d’immigrazione in Italia (11,3%). Per 

quanto riguarda i richiedenti asilo, molti Comuni del territorio, in collaborazione con la Prefettura, hanno 

firmato un accordo con la Caritas diocesana che gestisce la presenza di circa 120 persone secondo il metodo 

dell’accoglienza diffusa.  

Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben conservato e 

totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la Cattedrale gotico cistercense (sec. 

XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec. XIII) e il Torrazzo (inizio sec. XVI), la leonardesca-

bramantesca basilica di Santa Maria della Croce (1490-1500), numerosi palazzi della nobiltà veneta costruiti 

negli anni in cui il territorio cremasco era parte integrante della Serenissima Signoria (1449-1797). La città 

offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni anno una propria 

stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del territorio) e un Museo che ha sede 

nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose collezioni: in particolare la sezione archeologica (molto 

importante l’insediamento tardo-romano costituito da una villa con pieve del IV secolo nel vicino Comune di 

Palazzo Pignano), la sezione di arte organara (peculiarità del nostro territorio nella seconda metà del secolo 

scorso) e la sezione “macchine da scrivere Lodovico Tinelli” con l’esposizione di oltre 200 esemplari che 

illustrano i passi fondamentali della nascita e dell’evoluzione delle macchine per scrivere a partire dal XIX 

secolo fino alle produzioni italiane, ed in particolare cremasche, di Serio-Everest e Olivetti.Vivace è l’attività 

di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica) che offrono alla città e al 

territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti.Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni 

ordine e grado, nonché del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano (via Bramante, 

65). 

Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la Diocesi di Crema edita un importante settimanale Il 

Nuovo Torrazzo, che – con 16.000 copie – è il periodico più diffuso della città e del territorio. La diocesi 

possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale. Gli alunni della Fondazione Manziana trovano 

iniziative per interagire con alcune di queste realtà culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con 

la radio vengono attivati stages e progetti di collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene 

pubblicato periodicamente su Il Nuovo Torrazzo. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti alunni nomadi o 

provenienti da zone svantaggiate, o privi della cittadinanza italiana. Scarsa è la presenza di famiglie 

economicamente svantaggiate, anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo Borse di Studio intende 

offrire a famiglie con basso reddito la possibilità di frequentare la nostra scuola con sconti sui contributi.  

http://www.comune.crema.cr.it/node/2148#7
http://www.comune.crema.cr.it/node/2148#4
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Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica regolare. 

Gli studenti della Fondazione Carlo Manziana, soprattutto quelli della scuola dell’Infanzia e della Primaria e 

Secondaria di primo grado, provengono per lo più dalla città di Crema; il tasso di pendolarismo dai paesi 

limitrofi è più alto per gli studenti del Liceo Scientifico. 

La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il principale riferimento 

e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito dall'Ufficio Orientagiovani 

del Comune di Crema. 

Le Amministrazioni pubbliche e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con attenzione le 

iniziative delle scuole locali, anche se il nostro stato di paritarietà rende più labile tale contributo e 

collaborazione. 

La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio progetto 

educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa – tramite propri rappresentanti – 

alla commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi diocesani. 

La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali per il 

miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio. 

Per quanto non descritto, relativamente l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle cose 

materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, si rimanda al RAV (all. 3). 

 

SEZIONE 3: LA MISSION DELLA FONDAZIONE MANZIANA E DELLE SUE SCUOLE 

 

3.1: IDENTITA’ 

 

Le scuole della Fondazione Carlo Manziana, si configurano e si qualificano come: 

- cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e, nell’elaborazione 

della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere l’esistenza umana proposto e 

realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e dai documenti del suo Magistero. Si 

caratterizzano pertanto non solo come luogo d’istruzione, ma come luogo dove si educa promuovendo la 

formazione integrale della persona, che comprende la dimensione religiosa e la coscienza morale; 

- diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno titolo 

soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in sintonia con le linee 

pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo, partecipano alla Commissione di 

Pastorale scolastica, tramite propri rappresentanti, e collaborano attivamente con i vari organismi diocesani.  

La confluenza nella Fondazione diocesana degli Istituti religiosi non ha fatto smarrire il carisma e le intuizioni 

educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida formazione religiosa; 

- pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio servizio a tutti i cittadini 

che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di Stato, non sono da questo 

gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto educativo; 
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- paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono l’equiparazione dei diritti 

e dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi ministeriale pur nell’ambito dell’autonomia 

prevista dalla Legge 62/2000, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da 

scuole statali e si impegnano a realizzare le finalità di istruzione e di educazione che la Costituzione assegna 

alle scuole. 

3.2: FINALITA’ EDUCATIVE 

 

La scuola si impegna per: 

 affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società;  

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;  

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini;  

 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

 

3.3: CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE 

3.3.1: La centralità della persona: la relazione educativa 

Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla formazione 

attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a privilegiare l'attenzione allo 

studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa impegnarsi per una scuola che lavora in 

termini progettuali, che interpreta i programmi pensando agli alunni, che si propone uno stile di ricerca, che 

assume un atteggiamento educativo, che considera a fondo la situazione di partenza del singolo studente in 

tutti i suoi aspetti. Pone quindi le persone dello studente e dell’educatore al centro, valorizzandone le 

molteplici dimensioni in vista di un'educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana, in una 

sintesi coerente di vita, fede e cultura. 

 

3.3.2: Educazione affettiva 

La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivo-sessuale, 

basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di accoglienza, serena 

convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal compagno, dalla persona dell’altro sesso 

e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una visione e ad una pratica di vita sociale fondata sulla 

solidarietà e sulla comunicazione.  

 

3.3.3: Senso critico e apertura al mondo 

Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della comprensione dei 

diversi linguaggi, alla valutazione e al discernimento, per giungere a decisioni personali che non siano 
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superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto della persona e degli altri nella loro 

integralità.  

 

3.4: CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE 

3.4.1: Solidarietà, tolleranza, multiculturalità  

L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla nostra scuola 

fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così facendo, il ragazzo non si 

sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso soggettivismo, e la tolleranza non sarà solo 

manifestazione di un lasciar vivere per non essere disturbati, ma accoglienza del valore e della positività 

dell’altro, in particolare delle persone di diverso sesso o genere in un’ottica di prevenzione di qualsiasi 

violenza e discriminazione. 

Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far comprendere da 

subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in scelte di condivisione. 

3.5: CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA  

3.5.1: Cura della formazione religiosa  

Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche attraverso 

proposte e momenti espliciti di spiritualità. Ruolo centrale ha l’insegnamento della Religione cattolica, 

momento privilegiato del cammino di formazione culturale. 

Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili risposte vocazionali, 

educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione. 

SEZIONE 4: PROGETTUALITA’ DIDATTICHE 

 

4.1: INCLUSIVITÀ 

 

La Fondazione, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua attraverso 

l’operatività del Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni 

educativi speciali (BES). 

4.2: CONTINUITÀ  

 

Essendo compresenti scuole di diverso ordine e grado, il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di offrire 

agli alunni un percorso educativo e didattico armonico, coerente e basato sui valori cristiani. 

A tale scopo gli insegnanti di ogni ordine e grado programmano collegialmente l’attività didattica partendo 

dai reali bisogni dell’allievo per approdare con gradualità ad una visione più ampia e ricca che preveda il 

coinvolgimento attivo dell’alunno. 

4.2.1: Obiettivi 

- potenziare un raccordo dei diversi programmi o curricoli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

di II grado, per il conseguimento di comuni esiti formativi, attraverso la collaborazione e la progettazione 

congiunta fra insegnanti; 
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- stimolare la conoscenza e la socializzazione di alunni di diverso ordine e grado attraverso attività 

didattiche ed educative comuni; 

- favorire la conoscenza degli insegnanti in rapporto agli alunni di scuole di diverso ordine e grado; 

- conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività previste nel progetto; 

- coinvolgere i genitori nelle diverse iniziative di continuità. 

 

4.2.2: Articolazione del progetto 

Il progetto continuità si esplica in tre parti: 

1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria; 4°- 5° anno primaria/I anno 

secondaria I grado; 3° anno secondaria di I grado/1° anno secondaria II grado).  

2) Raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria 

Raccordo scuola primaria/scuola secondaria di I grado 

Raccordo scuola secondaria di I grado/scuola di II grado 

3) Presentazione del progetto alle famiglie degli alunni favorendo il coinvolgimento dei genitori. 

 

4.3: VERTICALITÀ  

La comunità scolastica costruisce il Curricolo d’Istituto, che intende costituirsi come lo strumento operativo. 

Nello specifico di ogni disciplina sono state definiti in modo analitico conoscenze, abilità e competenze. 

In tal modo il Curricolo comprende il contenuto dell’offerta formativa (espresso in forma di conoscenze), 

un’indicazione generale sul metodo (attraverso l’indicatore delle abilità) e gli obiettivi di apprendimento a 

cui tendere (con la specificazione delle competenze).  

Il Curricolo d’Istituto diventa quindi:  

 l’effettivo “programma della scuola”;  

 la piattaforma e l’origine su cui s’innestano le progettazioni educative e didattiche e/o le 

programmazioni annuali dei Consigli di classe e dei singoli docenti; 

 la risorsa per passare dall’ottica della dimensione dell’insegnamento / apprendimento per “obiettivi” 

e “contenuti”, alla prospettiva che privilegia l’ottica della dimensione dell’apprendimento / 

insegnamento per “competenze” e “conoscenze-abilità”; 

 un’opportunità di lavoro per strutturare specifici “strumenti di valutazione” degli apprendimenti e 

dei loro processi anche nella prospettiva della certificazione delle competenze; 

 un’opportunità per la validazione del processo d’insegnamento / apprendimento. 

 

SEZIONE 5: LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

La Fondazione Manziana, attraverso figure di insegnanti ed educatori presenti nella scuola e scelti per la loro 

piena adesione al progetto, vuole offrire agli alunni autorevoli punti di riferimento non tanto perché capaci 

di consegnare sicurezze preconfezionate, ma perché in grado di guidare nella ricerca, nella scoperta, 

nell'orientamento e nelle scelte valorizzando le potenzialità e le capacità inscritte in ogni alunno. È affermata 

quindi l’importanza della cooperazione educativa, perché solo attraverso la condivisione del progetto 

educativo da parte di tutte le sue componenti può svolgere pienamente la sua funzione di comunità 

educante. 
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5.1: GLI ALUNNI 

L’alunno, vero protagonista della propria crescita, è posto nella condizione di ricevere una formazione 

umana, religiosa, etica, sociale e culturale completa, nel rispetto della provenienza, appartenenza e diversi 

tempi di sviluppo. Ogni singolo alunno è responsabile della sua formazione e deve comprendere, giorno per 

giorno, che la fatica e l’impegno richiesti sono strumenti fondamentali per la propria crescita e il proprio 

bene. La proposta culturale e umana offerta dalla scuola intende porre l’alunno di fronte alle responsabilità 

non solo relativamente all’ambito scolastico, ma anche a quelle della vita presente e futura. L’alunno si 

impegna perché ciò avvenga in modo armonico. 

 

5.2: LA FAMIGLIA 

Privilegiare l’ottica dell’alunno significa non solo conoscere a fondo la sua realtà ed i suoi contesti di vita, ma 

anche collaborare attivamente con tutti coloro che attendono alla sua formazione. 

Un’attenzione ed un ruolo specifico è naturalmente riservato ai genitori primi educatori dei loro figli. La 

presenza dei genitori all’interno della scuola è quindi considerata fondamentale e irrinunciabile: il motivo 

sostanziale sta nel desiderio di attuare un sistema educativo il più possibile omogeneo e sinergico per evitare 

la frammentazione nella proposta e soprattutto nella crescita delle persone. 

L’accettazione del Progetto educativo della Scuola non è semplicemente un atto formale al momento 

dell’iscrizione, ma esprime una chiara consapevolezza e una piena condivisione delle linee educative, nonché 

l’offerta della collaborazione necessaria affinché esse siano attuate. A tal fine la Fondazione propone durante 

l’anno incontri formativi e percorsi di approfondimento e confronto su tematiche educative e offre la 

possibilità di incontri personali o di gruppo con i docenti per un confronto di idee ed uno scambio di proposte 

allo scopo di verificare insieme l’attuazione del percorso educativo. 

Particolare attenzione viene posta ai rappresentanti dei genitori nei vari organismi di partecipazione, per il 

loro delicato ruolo di raccordo tra la famiglia e la scuola. Poiché viene loro chiesto un atteggiamento prudente 

e attento al bene complessivo della realtà scolastica, si favorisce in ogni modo la possibilità che siano 

portavoce del pensiero di tutte le famiglie. 

La presenza nella vita scolastica dei genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si esprime attraverso 

una presenza potenziata dei rappresentanti negli organi collegiali, in assemblee in diversi momenti dell’anno, 

negli interventi formativi, in momenti religiosi o di festa, nei gruppi di lavoro in diversi settori, nell’adesione 

all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche).  

 

5.3: I DOCENTI 

Gli insegnanti devono dare chiara adesione ai principi educativi e al Piano dell’Offerta Formativa della 

Fondazione Manziana. Devono possedere l’abilitazione all’insegnamento (nel caso ciò non sia ancora 

avvenuto viene richiesta apposita deroga all’Ufficio scolastico regionale e ai docenti l’impegno di frequentare 

i primi corsi abilitanti disponibili che verranno attivati dal Ministero) e una solida preparazione maturata nei 

relativi titoli professionali e nell’impegno di partecipazione ai corsi di aggiornamento, programmazione, 

verifica e perfezionamento dell’attivitàdidattica. Ispirano la loro vita ai valori evangelici e danno una chiara 

testimonianza di vita cristiana; cercano di raggiungere una sempre più profonda sintesi tra competenze 
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professionali e motivazioni educative; dimostrano capacità di educare nell’attività scolastica e nei rapporti 

anche personali con gli alunni, i genitori ed i colleghi, nel rispetto della disciplina, nella formulazione del piano 

di lavoro con il Consiglio di classe e con il Collegio dei docenti, in un atteggiamento di confronto e di dialogo. 

Devono saper cogliere l’importanza del lavoro collegiale e di programmazione, che salvaguardi le regole e le 

logiche delle differenti discipline, ma che sappia anche raccordarle e confrontarle con i valori evangelici.  

Tra gli insegnanti possono essere nominate periodicamente dai Dirigenti della Fondazione delle Figure 

Sistema, con uno scopo di rappresentanza e di collaborazione.  
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Scuola secondaria di I grado 

 DANTE ALIGHIERI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
In linea con gli obiettivi prioritari di cui al comma 7 della legge 107 del 2015 e con il Piano di Miglioramento 

allegato al presente documento (all. 3), attraverso la programmazione didattica e le attività di potenziamento 

previste per il prossimo triennio, la scuola intende principalmente: 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (progetto English Edition), anche attraverso le 

esperienze di scambio e gemellaggio virtuale (ad esempio il progetto etwinning)  

(legge 107/2015 comma 7, a) 

- sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali (progetto Educazione Ambientale)  

(legge 107/2015 comma 7, e) 

- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (progetto Educazione alla 

Salute, partecipazione ad eventi sportivi) 

(legge 107/2015 comma 7, g) 

- sviluppare le competenze digitali, potenziando le attività laboratoriali e individuando percorsi di 

valorizzazione del merito e di approfondimento interdisciplinare che permettano a ciascun alunno di 

coltivare e scoprire i propri talenti, in linea con la visione della scuola che considera i ragazzi veri 

protagonisti del proprio percorso di apprendimento (laboratori pomeridiani facoltativi e gratuiti, 

organizzazione di gruppi di lavoro, percorsi di consolidamento e recupero) 

(legge 107/2015 comma 7, h, i, n, q) 

- prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo, potenziando l’inclusività, anche con la 

collaborazione e il supporto di associazioni e centri presenti sul territorio  

(legge 107/2015 comma 7, l, m, p) 

- sostenere i ragazzi nel delicato passaggio tra gli ordini di scuola (Progetto Orientamento in entrata e 

in uscita, progetto Metodo di Studio, sostegno della Psicologa scolastica interna) 

(legge 107/2015 comma 7, s) 

- promuovere la collaborazione attiva delle famiglie, punto di forza della nostra scuola che vede nella 

relazione scuola-famiglia la sola strada per garantire ai ragazzi una crescita umana equilibrata 

(incontri con le famiglie, organizzazione gruppi di lavoro, eventi) 

(legge 107/2015 comma 7, m) 

 

 

 

Il Collegio dei docenti ha approvato questo P.T.O.F. in data 18 ottobre 2017. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato questo P.T.O.F. in data 26 ottobre 2017. 
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SEZIONE 1: L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 
 
1.1: TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI  
 
Sede unica: Scuola secondaria di primo grado paritaria “Dante Alighieri”, via Dante Alighieri, 24, 26013 

Crema, CR – CR1M00200X 

Totale alunni: 93, di cui 3 in situazione di disabilità, altri BES di natura clinica n. 12; altri BES di natura 

linguistica o socio-culturale n. 1. 

 

Classe Tipologia oraria n. studenti n. studenti con 
disabilità 

n. studenti 
con altri BES 

I A 
30 ore 

settimanali 
17 1 1 

I B 
30 ore 

settimanali 
18 1 3 

II A 
30 ore 

settimanali 
21 / 2 

II B 
30 ore 

settimanali 
20 1 4 

III A 
30 ore 

settimanali 
17 / 3 

 
 

1.2: COME CONTATTARCI  
 
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (CR) 

Telefono: 0373.257312 

Fax: 0373.80530 

 

Sito web: 

http://www.fondazionemanziana.it 

 

E-mail: segreteria@fondazionemanziana.it 

Orari di apertura segreteria: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45 

 
 
1.3: STRUTTURE E SPAZI  
 
La Scuola secondaria di I grado dispone di: 

- aule per l’attività didattica dotate di LIM e Apple TV 

- aule multimediali 

- laboratorio di informatica 

- laboratorio Mac 

- laboratorio di chimica e fisica 

- laboratorio linguistico 



15 
 

- biblioteca 

- aula video o aula magna (Sala riunioni per Consigli di classe, Collegi docenti, assemblee di classe 

e dei genitori) 

- presidenza 

- sala insegnanti 

- salette per colloqui con genitori 

- cappella d’Istituto 

- palestra 

- cortile interno 

- veranda 

- sala mensa 

- segreteria 

- uffici amministrativi 

- portineria / locale dotato di macchina fotocopiatrice 

 
1.4: LA MISSION D'ISTITUTO 
 
Le materie di studio, per affinità di contenuti, metodi e obiettivi, possono essere raggruppate in tre grandi 

aree: linguistico-umanistica, tecnico-scientifica, espressiva (artistica, musicale e motoria). Pur con finalità 

diverse esse concorrono alla formazione organica degli alunni. 

Il monteore settimanale tradizionale di 30 ore curricolari, previste dal Ministero, è arricchito dalla presenza 

di un docente di madrelingua inglese che affianca l’insegnante curricolare secondo un calendario fissato a 

inizio anno scolastico. 

Il modulo orario prevede la scansione in 5 giorni con il sabato libero senza rientri pomeridiani. 

 

Il nuovo progetto didattico denominato “English Edition” e partito con l’anno scolastico 2015/2016, prevede 

un potenziamento dell’apprendimento della Lingua Inglese in modo tale che gli alunni sappiano esprimersi 

in lingua senza difficoltà e in vari contesti. 

Il corso di studi si articola secondo il quadro orario ministeriale in Lingua Italiana, ma nella nuova offerta 

formativa, oltre alle tre ore previste di lingua inglese si inserisce quanto segue: 

- due ore la settimana vengono riservate alla conversazione e agli approfondimenti in lingua inglese; 

- tre discipline vengono insegnate completamente in L2 (gli insegnamenti di queste discipline sono 

affidati a docenti di madrelingua o a italiani con certificato C1). 

Sono previste, inoltre, alcune proposte opzionali quali ad esempio una vacanza studio estiva con 

l’accompagnamento di un docente qualificato. 

 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2016-17 la scansione oraria non prevede più i due rientri pomeridiani, ma lo 

svolgimento delle materie curricolari tra le ore 8 e le 13.39, con due brevi intervalli e, ove possibile, due ore 

consecutive della stessa disciplina. 
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Scansione oraria 

1a Ora 08,00 08,54 

2a Ora 08,54 09,48 

Intervallo  09,48 09,58 

3a Ora 09,58 10,52 

4a Ora 10,52 11,46 

Intervallo 11,46 11,51 

5a Ora 11,51 12,45 

6a Ora 12,45 13,39 

 
Due pomeriggi la settimana saranno dedicati allo svolgimento di laboratori facoltativi e gratuiti, volti al 

potenziamento delle eccellenze, al recupero delle difficoltà e all’arricchimento della didattica laboratoriale. 

Verranno attivati, in base alle richieste, i seguenti laboratori: 

- Musica 

- Matematica + 

- Matematica recupero 

- Informatica 

- Sport Activity 

- Spagnolo 

- English drama 

- KET  

- Lettura e fantasia 

- Vedere per imparare 

- Latino 

 

La scuola inoltre offre agli alunni la possibilità di fermarsi per un’attività di ‘studio assistito’, come sostegno 

allo studio e alla crescita formativa. L’attività denominata “Doposcuola” ha carattere opzionale e facoltativo, 

ma è parte integrante della proposta educativa della Secondaria di I grado. Consiste principalmente nel dare 

supporto e assistenza agli alunni accompagnandoli nello svolgimento dei compiti, nell’organizzazione del 

proprio lavoro e nello studio pomeridiano, ma si configura anche come un importante momento educativo, 

favorito da un contesto di raccoglimento e collaborazione. Al termine delle attività di studio è possibile 

intraprendere anche attività di carattere più laboratoriale che seguono le inclinazioni e le attitudini dei 

ragazzi. 

 

SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 
La sede è ubicata nel centro storico di Crema ed è frequentata da un’utenza prevalentemente italiana e 

prevalentemente proveniente da famiglie che hanno la possibilità di sostenere, oltre al pagamento di una 

retta, i costi di uscite e attività extra curricolari per le quali non siano previsti fondi alle scuole paritarie.   
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SEZIONE 3: LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 

3.1: QUADRO ORARIO  
 
Indirizzo tradizionale 
 

Materie Ore Materie Ore 

Italiano 6 Inglese 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 Seconda lingua  europea 2 

Geografia 2 Religione 1 

Matematica 4 Musica 2 

Scienze 2 Scienze motorie e sportive 2 

Tecnologia 2 Arte e immagine 2 

 

Indirizzo English Edition 
 

Materie Ore Materie Ore 

Italiano 6 Inglese 3 

Storia 2 Conversazione in lingua inglese 2 

Cittadinanza e Costituzione  

(in lingua inglese) 

1 Arte e immagine 

(in lingua inglese**) 

2 

Geografia (in lingua inglese) 1 Religione 1 

Matematica 4 Musica 2 

Scienze 2 Scienze motorie e sportive 2 

Tecnologia* 2  

 
* Nell’a.s. 2017-18 in lingua inglese solo per le classi II e III.  

** Nell’a.s. 2017-18 in lingua inglese solo per le classi I. 
 

 
3.2: CONDIZIONI FONDAMENTALI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa, oltre a rifarsi ai principi ed alle finalità generali del nostro Istituto, richiede alcune 

condizioni preliminari fondamentali: 

 

3.2.1: Continuità didattica 

La continuità didattica è un aspetto cui la scuola “Dante Alighieri” ha sempre dedicato grande attenzione. 

L’intenzionalità educativa, infatti, può essere conseguita in modo maggiormente soddisfacente se affidata ad 

un corpo docente che condivida, consapevolmente e totalmente, i valori formativi che si intendono 

promuovere. 
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3.2.2: Rapporto scuola-famiglia 

Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi strumenti e momenti di 

confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico: 

 pagellino infraquadrimestrale, documento sintetico con indicazioni su condotta, eventuali difficoltà, 

metodo di studio, suggerimenti (all. 4); 

 udienze generali quadrimestrali con la presenza di tutti gli insegnanti (collocate in genere a metà di 

ciascun quadrimestre, in concomitanza con la consegna dei "pagellini", consentono di fare il punto 

della situazione scolastica complessiva di ogni alunno); 

 udienze settimanali con i singoli insegnanti (un’ora di ricevimento settimanale con ogni singolo 

insegnante per il colloquio personale, richiesto tramite prenotazione); 

 un incontro a inizio anno per la presentazione del consiglio di classe e della programmazione iniziale; 

 un incontro a metà anno scolastico per un confronto sulla situazione educativo-didattica della classe; 

 colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti; 

 convocazione dei rappresentanti di classe, due volte l'anno, per comunicare l'andamento generale e 

raccogliere le osservazioni e/o eventuali critiche; 

 account di posta elettronica dedicati allo scambio di materiali e di comunicazioni scuola-famiglia; 

 registro elettronico con l'immissione per via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Questo 

strumento costituisce una integrazione al rapporto scuola-famiglia. Nello specifico, i voti delle 

verifiche scritte, orali e pratiche vengono inseriti on-line tempestivamente dopo essere stati 

comunicati agli studenti. 

Un’attenzione particolare viene riservata ai genitori delle classi prime: un incontro con loro all’inizio della 

nuova esperienza scolastica consente di acquisire informazioni relative al carattere, alla personalità, alla 

precedente esperienza scolastica dei ragazzi e di poter valutare le loro aspettative e necessità. 

 

La scuola considera fondamentale che il rapporto con le famiglie non sia limitato alla sola comunicazione dei 

risultati scolastici, ma che preveda la collaborazione intorno al raggiungimento e al perseguimento degli 

obiettivi educativi. Durante l’anno, anche in collaborazione con l’A.Ge.S.C., vengono organizzati incontri 

formativi e momenti di preghiera. I genitori, divisi in gruppi di lavoro, partecipano anche alla promozione 

della scuola, alla presentazione di proposte extra curricolari e all’organizzazione di  momenti di incontro 

formativi-ricreativi. 

 

3.2.3: L’inclusione scolastica: modalità di attuazione e miglioramento (PAI ex CM 8/2013)  

Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa delinea una strategia di inclusività, che si attua attraverso 

l’operatività del G.L.I. e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 

per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni educativi speciali (BES). 

Tale diritto necessita di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, che si realizza:  

- nella rilevazione dei dati degli alunni con bisogni educativi speciali in ogni singola classe;  

- nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  

- nella predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati, che si traducono in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) o in un Piano Educativo Individualizzato (PEI);  

- nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell’insegnamento curriculare;  

- nella progettualità laboratoriale;  

- nel focus/confronto sui casi;  

- nell’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  

- nell’uso reale e assiduo delle strumentazioni informatiche e dei materiali adeguati; 
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- nella gestione delleclassi;  

- nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;  

- nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;  

- nella collaborazione con fondazioni e associazioni per un supporto psico-terapeutico; 

- nell’impegno, per i docenti, a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a 

livello territoriale;  

- nella rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

- nella elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per il successivo anno 

scolastico volto ad incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto.  

Il Piano Annuale per l’Inclusività è elaborato e approvato al termine di ogni anno scolastico ed è allegato al 

presente documento (all. 5).  

3.2.4: Criteri di iscrizione e formazione delle classi 
L’iscrizione viene effettuata dal genitore secondo la normativa ministeriale mediante la compilazione di un 

apposito modulo elettronico. La segreteria acquisisce il modulo e conferma l’iscrizione. In riferimento al 

principio fondamentale di accoglienza e integrazione, la scuola accoglie chiunque ne faccia richiesta a 

condizione che ne accetti e condivida il progetto educativo.  

Hanno la precedenza per l'iscrizione alle scuole secondarie di I e II grado gestite dalla Fondazione: 

1. i fratelli di alunni già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana; 

2. gli alunni che presentano prima la domanda, seguendo l'ordine cronologico di compilazione della 

domanda on line. 

Nella formazione delle classi si tiene conto dell’equilibrio maschi e femmine, della presenza di alunni con BES 

e delle osservazioni delle insegnanti della scuola primaria. 

 
3.2.5: Validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monteore annuale 

personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale 

da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe 

al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. 

 
3.2.6: Criteri di non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva viene definita in presenza di almeno tre discipline con valutazione 

inferiore a 6/10, delle quali almeno due con valutazione pari a 4/10, oppure in presenza di più di cinque 

materie con valutazione inferiore a 6/10. La non ammissione alla classe successiva viene definita altresì, in 

base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 

irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.  

 

3.2.7: Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre 

quarti del monteore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 

dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  

In sede di scrutinio di ammissione, il consiglio di classe delibera il giudizio di idoneità costituito dalla media 

dei voti delle singole discpline tenendo conto anche del percorso scolastico compiuto dal discente.  
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3.2.8: Criteri di conduzione dell’orale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione 

cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare 

non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali 

(capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di 

valutazione personale ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 

3.2.9: Punteggio finale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Il voto finale viene determianto dalla media del giudizio di idoneità con la media dei voti attribuiti alle prove 

scritte e all’orale. Il voto deve essere espresso in decimi. La commissione può, con deliberazione assunta 

all’unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 tenendo a riferimento sia 

gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale.  

 

3.3: LA PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 
La fase fondamentale del lavoro di programmazione di ciascun insegnante riguarda la strutturazione dei 

contenuti delle singole discipline in unità didattiche. Queste ultime rappresentano lo spazio privilegiato in cui 

i contenuti si incontrano con gli obiettivi sul piano della operatività. 

Ciascun docente redige la propria programmazione a due livelli: 

a. elaborando con i colleghi U.d.A. (Unità di Apprendimento) o U.D. (Unità Didattica) di materia 

interdisciplinare, multidisciplinare e/o trasversale; 

b. elaborando in proprio U.d.A. o U.D. di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di apprendimento 

previsti per le varie materie. 

Le competenze raggiunte al termine dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono allegate 

al presente documento (all. 6). 

 

3.4: LE METODOLOGIE 
 
3.4.1: Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale si basa su una concezione dinamica e attiva dell’alunno che impara perché rielabora 

l’oggetto dell’attività didattica e, così facendo, se ne impossessa. Ne consegue che la domanda che il docente 

deve porre come base del proprio metodo didattico non è “cosa posso fare?”, bensì “cosa può fare 

l’alunno?”. C’è didattica laboratoriale se c’è attività. 

Verranno messe in atto strategie diversificate secondo l'argomento e l'obiettivo: 

˗ la lezione operativa 

˗ la lezione interattiva 

˗ il lavoro di gruppo 

˗ la lezione frontale 

 

3.4.2: Metodo di studio 

Molta importanza è data, nell’attività di ogni classe, all’acquisizione di un buon metodo di studio. L’alunno 

potrà così acquisire, al termine del percorso, l’autonomia di lavoro indispensabile per il proseguimento degli 

studi. 

Il metodo prevede: 

˗ lettura globale del testo 
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˗ lettura dei singoli paragrafi 

˗ sottolineatura degli elementi ritenuti importanti 

˗ ricerca delle parole chiave 

˗ brevi sintesi 

˗ schematizzazione 

˗ esposizione 

 

3.5: STRUMENTI E MEZZI 
 
Durante le proprie lezioni ogni insegnante procederà utilizzando i seguenti strumenti: 

˗ uso sistematico del libro di testo; 

˗ impostazione e controllo dei quaderni operativi; 

˗ uso di sussidi multimediali; 

˗ uso della piattaforma collaborativa “Google classroom”; 

˗ uso dei laboratori; 

˗ incontri con esperti; 

˗ uscite didattiche; 

˗ LIM in ogni classe con Apple TV. 

 

 
3.6: LA VALUTAZIONE 
 
La valutazione è un momento decisivo per una obiettiva e realistica "presa di coscienza" del lavoro svolto, sia 

da parte dell'insegnante, sia da parte dell'alunno: solo attraverso le verifiche si è infatti in grado di accertare 

l'acquisizione dei contenuti e la validità del metodo impiegato. Per questo la verifica e la valutazione saranno 

puntuali e attente. Verranno impiegati diversi strumenti di verifica a conclusione di ogni unità di lavoro. 

Tutte le prove di verifica saranno diversificate a seconda dei livelli di preparazione riscontrati all'interno della 

classe, ma sempre tendendo a verificare l'acquisizione degli obiettivi e delle competenze prefissati. 

 

È possibile somministrare verifiche scritte che valgono come voto per l’orale e che vengono registrate come 

tali. 

Tutte le prove sono di norma programmate, ma ciò non esclude che l’insegnante verifichi i compiti e la lezione 

del giorno. 

Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di un compito in classe, dell’interrogazione 

programmata o di classe, potrà essere verificato in qualsiasi giorno e non necessariamente con preavviso. 

 

3.6.1: Numero minimo di prove per quadrimestre e tipologie di prove (all.7) 
 

3.6.2: Valutazione degli obiettivi cognitivi (all. 8) 
 

3.6.3: Valutazione degli obiettivi educativi (all.9) 

 
3.7: ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
 
Finalità: recuperare, consolidare o potenziare negli alunni le abilità di base, considerate trasversali e 

condizione necessaria per un apprendimento sicuro. 
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Contenuti: si propongono percorsi mirati al recupero/consolidamento/potenziamento articolati sulle 

esigenze reali e sulle caratteristiche degli alunni. Per garantirne l’efficacia il percorso deve essere 

personalizzato, limitato nel tempo e verificato in ciascuna disciplina. 

Metodo: l’attività di recupero/consolidamento/potenziamento si svolge principalmente durante le ore 

curricolari delle discipline coinvolte, con interventi individuali o a piccoli gruppi. 

Strumenti: studio cooperativo, percorsi individualizzati, gruppi di livello. 

 
Responsabile delle attività è il Consiglio di classe. 
 

3.8: I LABORATORI 

 
Gli insegnanti usufruiscono di moderni laboratori che sono un valido aiuto nelle attività didattiche. 

 

3.8.1: Laboratorio scientifico 

L’impostazione dell’insegnamento scientifico non è più basata esclusivamente sulla comunicazione verbale 

e sulla lettura dei libri di testo, bensì ampio spazio deve essere dato all’operatività e alla manualità con 

esecuzione di semplici attività sperimentali. Negli obiettivi dell’insegnamento scientifico si parla di capacità 

di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, si richiede che i concetti vengano acquisiti secondo il metodo 

dell’indagine scientifica e applicati alle varie situazioni per analizzare fenomeni diversi e coglierne gli aspetti 

comuni, per stabilire relazioni di causa-effetto, per sviluppare la capacità critica che prepari l’alunno a 

inserirsi in una realtà sempre più complessa. 

Le esperienze di laboratorio vengono programmate opportunamente scegliendole in funzione del percorso 

didattico. Stabiliti gli obiettivi e i contenuti, si definiscono le attività sperimentali da svolgere privilegiando 

l’acquisizione di un metodo, l’apprendimento di concetti e le capacità di “vedere sinteticamente” quanto è 

stato fatto. 

L’impostazione metodologica dell’attività deve eliminare il più possibile l’esperienza frontale eseguita 

dall’insegnante e privilegiare l’esecuzione di semplici esperienze da parte degli allievi. 

 

3.8.2: Laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico è un sussidio all’insegnamento delle lingue straniere perché favorisce l’uso 

espressivo e comunicativo della lingua in un contesto immersivo. Il laboratorio si rivela essere uno strumento 

efficace per quanto riguarda le attività di ascolto e produzione orale: consente, infatti, di offrire agli allievi 

modelli autentici della lingua straniera e la possibilità di arrivare alla produzione libera attraverso un percorso 

guidato e personalizzabile per ciascun alunno. Il laboratorio è dotato anche di televisori che offrono la 

possibilità di avvicinarsi a situazioni di vita vera del mondo straniero sperimentando così la lingua nel suo 

contesto reale. 

 

3.8.3: Laboratorio di informatica 

La scuola è dotata di un moderno laboratorio composto da 18 personal computer, collegati in rete, e 

stampanti. 

L’utilizzo del laboratorio contempla diverse tipologie di lezione: 

- lezioni caratterizzate da attività di ricerca e dall’utilizzo di particolari software didattici attraverso i quali 

gli alunni hanno la possibilità di tradurre in linguaggio informatico alcune tematiche già trattate in classe; 

- la stesura di elaborati attraverso l’uso di programmi di videoscrittura; 

- la realizzazione di ipertesti/ approfondimenti disciplinari anche in vista dell’esame di stato. 
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3.9: I PROGETTI 
 
All’inizio di ogni anno scolastico, in fase di programmazione, i Consigli di Classe si confrontano 

sull’opportunità di proporre i progetti sottoelencati, anche nel rispetto delle nuove indicazioni di legge. I 

progetti, di carattere triennale e con tematiche declinate sull’età e sulle caratteristiche degli alunni, sono: 

 
3.9.1: Attività di accoglienza 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono inserite attività di accoglienza. Ogni consiglio di classe programma 

attività mirate che siano di collegamento con il lavoro dell’anno precedente e di premessa per il nuovo lavoro. 

Attività particolari sono previste per le prime classi: 

- vengono lette le schede di valutazione della scuola elementare e si effettuano i colloqui con le maestre, 

che mirano ad approfondire il quadro della situazione scolastica in riferimento ad eventuali difficoltà, 

problemi, potenzialità e possibilità d’intervento sui singoli alunni; 

- viene organizzato un primo colloquio con i genitori, che consente di acquisire informazioni relative al 

carattere, alla personalità, alla precedente esperienza scolastica dei ragazzi; 

- vengono proposte varie attività in classe per favorire l’inserimento armonico dei ragazzi e garantire un 

percorso sereno alla scuola secondaria. 

 

3.9.2: Progetto Orientamento 

La nostra impostazione svincola completamente il “progetto di orientamento” da una posizione di esteriorità 

o di eccezionalità rispetto al normale cammino educativo, collocandolo al contrario nell’ambito del 

quotidiano facendolo diventare condizioni intrinseca, dimensione irrinunciabile per una educazione che si 

possa veramente chiamare tale. 

La scuola aiuta l’alunno a scegliere il proprio percorso di istruzione secondaria di II grado attraverso varie 

iniziative (partecipazione a giornate di stage presso le scuole, al link, discussione in classe, consulenza della 

psicologa scolastica). 

 

3.9.3: Progetto Educazione affettivo-sessuale  

La scuola oltre ad aiutare l’alunno a scegliere la scuola superiore, lo accompagna nella sua crescita e 

maturazione affettiva. 

Il progetto di Educazione affettivo-sessuale si propone di educare i ragazzi a scelte libere e consapevoli, 

creando le condizioni perché ciò avvenga seguendo e riconoscendo la propria “vocazione”. 

Ogni scelta infatti, nell’ottica cristiana, è risposta all’appello di Dio e dunque è accoglienza di una vocazione. 

Ecco allora che educare ed educare alla scelta vocazionale sono esattamente la stessa cosa. La vocazione, 

intesa in senso ampio come appello per una scelta di vita, non è soltanto una circostanza che si aggiunge 

all’essere uomo già determinato precedentemente, ma è un fatto che riguarda l’essere stesso dell’uomo. 

 

3.9.4: Settimana bianca 

Nella tradizione della “Dante Alighieri” viene proposta agli alunni la settimana bianca in Val di Fassa, 

esperienza dal forte valore educativo. 

La settimana bianca, collocata all’inizio del secondo quadrimestre, rappresenta un’occasione di condivisione 

di vita e di socializzazione e un tempo per affrontare attività scolastiche attraverso differenti approcci. 

I programmi formativi e culturali trattati riguardano tematiche interdisciplinari che comprendono contenuti 

strettamente scolastici oppure attività riguardanti l’educazione ambientale e alla salute, l’orientamento e  

l’affettività. 
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3.9.5: Educazione al benessere e alla salute 

Il progetto si propone di promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione in merito ad alcuni ambiti: 

igiene ed ergonomia, educazione alimentare, campagne contro le dipendenze (alcol, fumo, droga, tecnologie, 

gioco d’azzardo). Per fornire una visione ampia e approfondita dei temi trattati ci si avvale del contributo di 

esterni che concordano con il Consiglio di classe attività e tempi in base alla maturità, sensibilità e interesse 

delle varie classi. 

 

3.9.6: Educazione stradale  

Il progetto si prefigge lo scopo di promuovere un corretto comportamento in ambito stradale, fornendo le 

conoscenze necessarie e basilari per una buona educazione alla convivenza civile. Il percorso viene così 

declinato nei tre anni: il pedone (prima); il ciclista (seconda); il motociclista (terza). 

 

3.9.7: Educazione ambientale  

Il rispetto per la natura, per l’ambiente in cui i ragazzi si trovano a vivere e l’amore per tutte le creature sono 

gli obiettivi cardine del lavoro, che nel triennio ed in modo interdisciplinare, tutte le classi affrontano. Il 

percorso affronta le seguentitematiche: 

- conoscenza del territorio locale, europeo e mondiale dal punto di vista naturalistico-ambientale e 

storico-culturale; 

- problematiche legate all’inquinamento, alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle risorse ambientali. 

 

3.9.8: Progetto “drammatizzazione – motricità – musica – operatività”  

Nel corso del triennio si organizzano laboratori di drammatizzazione, motricità, musica ed operatività, 

importanti ambiti riconosciuti a livello pedagogico come momento fondante nella formazione dei 

preadolescenti. Aiutano, infatti, gli alunni a prendere coscienza di sé, a relazionarsi con compagni ed 

insegnanti in ambiti extracurricolari, a seguire le regole, a sviluppare un metodo di lavoro proficuo e a far 

emergere potenzialità ed abilità differenti rispetto a quelle messe in atto nella normale didattica curricolare. 

 

3.9.9: Proposte di spiritualità 

La scuola diocesana prevede al suo interno una commissione impegnata a favorire una proposta spirituale 

significativa attraverso momenti comunitari di riflessione e preghiera. Prima dell’inizio delle lezioni, ciascuna 

classe con il proprio insegnante, condivide un momento di preghiera, supportato da sussidi durante i periodi 

dell’Avvento e della Quaresima. Durante questi momenti forti dell’anno liturgico vengono organizzati anche 

incontri di preghiera e di meditazione con Sua Eccellenza il Vescovo, che celebra inoltre la S. Messa di inizio 

e fine anno. 

 

3.9.10: Progetto solidarietà 

L’obiettivo del progetto è quello di far maturare nei ragazzi una sensibilità verso i bisogni dei coetanei che 

vivono in realtà lontane e in situazioni di sfruttamento in cui viene meno la tutela dei loro diritti fondamentali. 

 

3.9.11 Progetto continuità 

Ogni anno sono previsti momenti di incontro e lezioni aperte anche alle famiglie per gli alunni delle classi 

quarte e quinte delle scuole primarie della Fondazione. Tali incontri sono organizzati dai docenti ma 

prevedono anche una fattiva collaborazione dei ragazzi della scuola secondaria. 
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3.10: ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 
3.10.1: Studio assistito 

Il Doposcuola, di carattere opzionale e facoltativo, è parte integrante della proposta educativa della scuola 

secondaria di I grado. Vuole essere un supporto alle famiglie che, per esigenze diverse, hanno necessità di 

lasciare i loro figli in un ambiente sicuro e nello stesso tempo produttivo e stimolante.  

Il Doposcuola non prevede un’assistenza individuale, ma garantisce un luogo e un tempo di lavoro con 

l’assistenza di un docente che può fornire indicazioni per lo svolgimento dei compiti, per lo studio e per 

l’organizzazione del proprio lavoro e del proprio materiale. Si ricorda comunque che lo svolgimento dei 

compiti e l’attività di studio rimangono prioritariamente attività autonome dell’alunno in quanto 

costituiscono occasioni di formazione e di verifica del proprio apprendimento. Dal momento che l’attività del 

doposcuola è parte integrante del percorso scolastico, i ragazzi sono tenuti a rispettare lo stesso 

Regolamento d’Istituto che vige durante la mattinata.  

Si richiede una partecipazione corretta da parte degli alunni, nel rispetto delle libertà e delle necessità altrui 

(concentrazione, silenzio, impegno). Il Regolamento è allegato al presente documento (all. 10). 

 

3.10.2: Laboratori pomeridiani (all. 11) 

 

SEZIONE 4: LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE D’ISTITUTO 
 
4.1: GLI OO.CC. D'ISTITUTO 

 

I principali Organi di istituto operanti all’interno della scuola sono:  

- il Collegio dei Docenti 

- i Consigli di classe 

- il Consiglio di istituto 

- l’Organo di garanzia 

- il Consiglio di Amministrazione 

 

4.1.1: Collegio dei docenti  

Il Collegio dei docenti è costituito dall’insieme di tutti i docenti operanti nella Scuola secondaria di I grado.  

All’inizio dell’anno vengono assegnati ad alcuni insegnanti incarichi che possono agevolare l’attività del 

Collegio durante l’anno scolastico. Si procede, infatti, alle seguenti nomine: coordinatori di classe, verbalisti, 

responsabile delle uscite didattiche, responsabile del doposcuola, responsabile dell’organizzazione della 

settimana bianca, referenti per l’educazione al benessere e alla salute, per l’orientamento e l’educazione 

affettiva, per l’educazione ambientale, per l’attività sportiva, per la pubblicità della scuola, responsabili per 

la stampa e per il giornalino, per le proposte culturali (teatro, concerti, mostre…) e per la biblioteca, i progetti 

di spiritualità e solidarietà e il responsabile delle prove INVALSI. Inoltre, qualora il Collegio Docenti decida di 

elaborare progetti educativi particolari, si articola in commissioni di lavoro che possono essere formate da 

insegnanti della stessa area oppure miste. Qualora se ne ravvisasse la necessità, poi, il Collegio dei docenti 

valuta il ricorso ad esperti nel settore della didattica, dell’educazione o in altri ambiti collegati agli interventi 

formativi operati dalla scuola. Tale collaborazione oltre ad essere un valido supporto alla professionalità dei 

docenti, offre un concreto aiuto per far fronte alle esigenze degli alunni. 
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4.1.2:  Consiglio di classe  

Il Consiglio di classe è composto da tutti gli insegnanti della classe e da quattro rappresentanti eletti tra i 

genitori, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico.  

Alla fine di ciascun quadrimestre gli insegnanti valutano, nelle singole discipline e in relazione agli obiettivi 

specifici, i risultati raggiunti. I criteri di valutazione sono quelli concordati dal Collegio dei docenti. Ciascun 

Consiglio di Classe è guidato da un Coordinatore di Classe, designato dal DS. All’inizio di ogni nuovo anno 

scolastico il Consiglio di ogni classe procede alla stesura della programmazione didattico-educativa (all. 12), 

coerente con le Indicazioni Nazionali, le finalità educative dell’Istituto, le esigenze e le caratteristiche degli 

alunni di quella classe. 

 

4.1.3: Consiglio di istituto 

Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente d’Istituto per le scuole primarie, da 

rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, cui si aggiungono i rappresentanti degli studenti per il Liceo. I 

rappresentanti vengono eletti ogni tre anni scolastici. Le sue funzioni e gli avvicendamenti tra i suoi membri 

sono regolati a norma di legge. I verbali di ogni seduta sono conservati nei locali della scuola.  

4.1.4: Organo di garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 

giorni dalla loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno della scuola. Tale organo ha il compito di 

valutare la correttezza messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni ed è disciplinato da un proprio 

Regolamento (all. 13). L’organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di 

diritto ed è composto dai seguenti membri effettivi: il D.S., un docente, due genitori. 

 

4.1.5: Consiglio di amministrazione 

È composto da 9 a 13 membri, tutti nominati dal Vescovo di Crema. Tra essi il Vescovo nomina il Presidente 

ed un Vicepresidente. L’attuale Presidente è don Giorgio Zucchelli.  

4.2: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Dirigente Scolastico a partire dall’a.s. 2017-2018 è il prof. Walter Cazzalini.  

Indirizzo: via Dante 24 

Email: walter.cazzalini@fondazionemanziana.com 

Riceve su appuntamento da concordarsi tramite segreteria al num: 0373-257312 

 
4.3: l DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nella gestione dell'istituto il Dirigente Scolastico, nel triennio di riferimento, si avvale della collaborazione, 

come primo collaboratore diretto del D.S., della prof.ssa Arianna Natali. 

Indirizzo: via Dante 24 

Email: arianna.natali@fondazionemanziana.com 

 

4.4: DOCENTI REFERENTI E TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALI 

 
Sono previste le seguenti figure scelte dal Preside, che hanno ruoli ben definiti: 

 

- Coordinatore - ha il compito di coordinare l’attività dei C.d.C. È il punto di riferimento per gli insegnanti, 

gli studenti e i genitori della classe. Egli, infatti, raccoglie indicazioni e informazioni dai docenti; relaziona 

mailto:walter.cazzalini@fondazionemanziana.com
mailto:arianna.natali@fondazionemanziana.com
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circa la situazione generale della classe e i singoli casi; mantiene contatti e agevola colloqui con studenti, 

genitori e loro rappresentanti; unitamente ai coordinatori delle altre classi elabora l’ordine del giorno dei 

vari consigli.  

- Verbalista - ha il compito di redigere il verbale di ogni C.d.C. e del Collegio dei docenti e di darne lettura 

ai colleghi in quello successivo.  

- Responsabile delle gite scolastiche e uscite didattiche e delle settimane bianche – è il referente per 

l’organizzazione delle uscite di ogni classe. 

- Responsabile del Doposcuola – coordina il lavoro dei docenti del doposcuola, funge da tramite tra le 

famiglie, i docenti e il DS. 

- Referente per l’educazione ambientale – riferisce ai colleghi tutte le informazioni inerenti alla 

programmazione delle attività atte a stimolare nei ragazzi il rispetto e l’amore per la natura e la tutela 

dell’ambiente.  

- Referente per l’educazione alla salute e all’affettività – informa e coordina i colleghi riguardo ad attività 

volte a garantire la salvaguardia della salute e si impegna nell’organizzazione delle stesse; si occupa 

anche dell’organizzazione di attività volte a sviluppare una maggiore conoscenza di sé e degli altri allo 

scopo di favorire rapporti armonici e costruttivi.  

- Referenti per stampa e pubblicità – rendono pubblica, attraverso la stampa locale e il sito web, qualsiasi 

attività scolastica ed extrascolastica della scuola media, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica.  

- Referenti per le attività sportive – promuovono e organizzano tornei a classi aperte, all’interno 

dell’istituto o all’esterno, in diverse discipline sportive, al fine di valorizzare le attitudini dei ragazzi e di 

incentivare le relazioni sociali.  

- Referenti per l’orientamento – tengono i contatti con gli Enti pubblici e gli Istituti del territorio per 

promuovere una fattiva collaborazione nella gestione del progetto di orientamento alla scuola 

secondaria di secondo grado. Si occupano della realizzazione delle iniziative proposte dal progetto, in 

collaborazione con i coordinatori delle classi e con i docenti del Liceo scientifico della Fondazione.  

- Referenti continuità – tengono i contatti con i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

secondo grado per elaborare progetti, stage e attività laboratoriali in vista della continuità tra ordini di 

scuola.   

- Referente per le proposte culturali, concorsi e gare – raccoglie materiale informativo relativo ad eventi 

culturali, (programmazioni dei diversi teatri, di mostre, di spettacoli musicali, di iniziative proposte da 

altri enti culturali del territorio) e ne assicura la diffusione fra i colleghi.  

- Referente per l’Invalsi – mantiene i rapporti con l’UST e coordina le modalità di svolgimento delle prove 

sia nelle fasi preparatorie che in quelle successive alla prova.  

- Referente per la solidarietà – propone al Consiglio di Classe un progetto che aiuti gli alunni a maturare 

una attenzione verso l’altro. Promuove iniziative collegate alle proposte della Diocesi o di realtà che 

svolgono il loro operato in ambito missionario o di altre associazioni umanitarie.  

- Referente per la spiritualità – promuove iniziative, condivise dal Collegio dei Docenti, interne all’Istituto 

o in collaborazione con la Diocesi.  

- Referente per l’inclusività – coordina le attività di inclusione scolastica e sociale.  

- Referente RAV - coordinano l'attuazione dei piani di miglioramento connessi con la sezione n· 5 del RAV 

ex DPR 80. 

 

Per i nomi dei docenti incaricati cfr. all. 14. 
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4.5: l DOCUMENTI FONDAMENTALI D'ISTITUTO  

 
Si vedano a tal proposito gli allegati al presente documento:  
- Patto di Corresponsabilità (all. 1) 
- Atto di indirizzo del DS (all. 2) 
- PDM (all. 3) 
- Pagellino (all. 4) 
- PAI (all. 5) 
- Competenze in uscita al termine del primo ciclo di istruzione (all. 6) 
- Numero di prove per quadrimestre e tipologia di prove (all. 7) 
- Valutazione degli obiettivi cognitivi (all. 8) 
- Valutazione degli obiettivi educativi (all. 9) 
- Regolamento doposcuola (all. 10) 
- Laboratori pomeridiani (all. 11) 
- Modello Programmazione Educativo-Didattica del Consiglio di Classe (all. 12) 
- Regolamento Organo di Garanzia (all. 13) 
- Nomi docenti referenti e titolari di funzioni (all. 14) 
- Regolamento d’istituto (all. 15) 
- Circolare Scuola-Famiglia (all. 16) 
- Calendario scolastico (all. 17) 
- Obiettivi trasversali finali (all. 18) 
- Organigramma Fondazione Manziana (all. 19) 
 

SEZIONE 5: I SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

5.1: L'ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA (articolazione dei compiti) 
 

 
 

5.2: COME CONTATTARE L'UFFICIO DI SEGRETERIA  

 

L’ufficio di segreteria è ubicato in via Dante Alighieri, 24 a Crema (CR) all’ingresso della scuola.  

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45. 

Numero di telefono: 0373257312, fax 037380530  

e-mail: segreteria@fondazionemanziana.it 

mailto:segreteria@fondazionemanziana.it
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SEZIONE 6: I PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE N. 5 DEL RAV EX ART. 6 DEL 
DPR 80/2013 

 
6.1: INTRODUZIONE ESPLICATIVA 

 
Il numero sempre crescente di studenti BES e DSA impone un’acquisizione specifica e puntuale di conoscenze 

e competenze relative alla loro gestione, così da rendere possibile una vera integrazione che garantisca ai 

ragazzi e alle loro famiglie un percorso sereno. 

Questo significa proporre percorsi mirati sia alla formazione dei docenti che dei ragazzi, l’uso e l’accettazione 

delle misure dispensative e compensative necessarie, il supporto di personale qualificato. Questa la 

prospettiva che guida la progettualità dei prossimi anni, in linea con quanto emerso dal RAV dell’istituto.   

 

Si prevede, inoltre, di lavorare al potenziamento dei percorsi di orientamento, attraverso una raccolta dati 

sugli esiti scolastici degli studenti interni innanzitutto, ma anche di coloro che hanno proseguito la formazione 

altrove, così da avere un riscontro reale dell’efficacia della nostra offerta formativa. Questo consentirà, 

successivamente, di incrociare i dati raccolti e fornire spunti di miglioramento della proposta formativa e dei 

percorsi di orientamento in atto. 

Per le informazioni dettagliate circa priorità, traguardi e obiettivi di processo si rimanda al RAV pubblicato a 

giugno 2016 su “Scuola in chiaro”. 

 

SEZIONE 7:LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
7.1: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate attività formative sulle seguenti aree tematiche: 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA 

PREVISTA 
PERSONALE COINVOLTO 

PRIORITA’ STRATEGICA 
CORRELATA 

Corso formazione 
“Approfondimento del 

funzionamento dei ragazzi con 
DSA. Individuazione dei segnali 

rilevabili nella scuola” 

Tutti i docenti 

Coinvolgimento delle famiglie, 
anche nel riconoscimento e nella 
collaborazione per la gestione di 

BES. 

Incontri formativi per 
individuazione BES 

Docenti, studenti e famiglie 
Attuare in modo efficace 

l’inclusività. 

Aggiornamento sull’uso delle 
tecnologie e sulla didattica 

multimediale 
 
 

Docenti e studenti 

Sviluppare competenze digitali, 
favorire percorsi individualizzati, 

inclusività e valorizzazione del 
merito. 

Incontri didattica laboratoriale Docenti 
Potenziamento percorsi 

interdisciplinari, CLIL. 

Formazione per addetti 
Antincendio 

Parte dei docenti 

Mettere in pratica in modo 
efficace le operazioni per 

estinguere un incendio in caso di 
necessità. 

Formazione per addetti Primo 
Soccorso 

Parte dei docenti 
Essere sempre aggiornati  nel 

mettere in pratica in modo 
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efficace le operazioni di primo 
soccorso. 

Formazione in ambito di 
sicurezza sul lavoro 

Tutto il personale di nuova 
assunzione 

Conoscere e gestire la sicurezza 
sul posto di lavoro. 

 

 
7.2: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
PREVISTA 

PERSONALE COINVOLTO 
PRIORITA’ STRATEGICA 

CORRELATA 

Formazione in materia igienico-
sanitaria per operatori addetti 
alla produzione, preparazione, 

somministrazione e distribuzione 
di alimenti ai sensi del 

Regolamento CE 852/2004 e 
della LR della Lombardia n° 33 

del 30/12/2009. 

Tutto il personale coinvolto nella 
somministrazione dei pasti 

Formazione del personale sul 
quadro legislativo, 

l’autocontrollo, le malattie 
trasmesse dagli alimenti, i 

pericoli di contaminazione e i 
metodi di prevenzione. 

Formazione per addetti 
Antincendio 

Parte del personale di segreteria 

Mettere in pratica in modo 
efficace le operazioni per 

estinguere un incendio in caso di 
necessità. 

Formazione per addetti Primo 
Soccorso 

 
 

Parte del personale di segreteria 
e del personale di servizio 

Essere sempre aggiornati  nel 
mettere in pratica in modo 

efficace le operazioni di primo 
soccorso. 

Formazione in ambito di 
sicurezza sul lavoro 

Tutto il personale di nuova 
assunzione 

Conoscere e gestire la sicurezza 
sul posto di lavoro. 

Aggiornamenti contrattuali 
organizzati da AGIDAE 

 

Personale amministrativo di 
segreteria 

Tenersi aggiornati su 
aggiornamenti e variazioni 

contrattuali 

 
 
 



 

REV. 2017              All. 1        

Patto educativo di corresponsabilità 
PPrreemmeessssaa  

La Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” in linea con i valori pedagogici delle scuole cattoliche e accogliendo le 

recenti indicazioni ministeriali, propone il presente Patto educativo di corresponsabilità allo scopo di favorire 

comprensione e collaborazione tra tutti i protagonisti della scuola. Esso comporta da parte di insegnanti, genitori e 

alunni un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione della finalità primaria dell’attività educativa 

della nostra scuola: la formazione integrale della persona (umana, cristiana, individuale e sociale – vedi PTOF). 

Poiché la comunità scolastica è strutturata in modo diversificato, è necessario che ciascuno vi trovi la sua giusta 

collocazione e possa così offrire il contributo migliore della propria esperienza e della propria competenza.  

Gli alunni sono la ragion d’essere della comunità scolastica e il centro della sua azione educativa e formativa.  Perché 

tale azione raggiunga pienamente il suo scopo, è necessario che gli alunni vivano da protagonisti la loro piena 
autoeducazione e crescita, testimoniate da uno stile di vita in sintonia con il Progetto Educativo d’Istituto.  

I dirigenti e i docenti hanno un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità dell’istituto, perché è 

a loro affidata in larga misura l’educazione degli alunni.  

Questo contributo nasce dalla loro testimonianza di vita, dalla stimata e curata professionalità e da un comune stile 

educativo, che si fonda sulla cura della persona di ogni studente.  

I genitori hanno la prima e principale responsabilità nell’educazione dei loro figli. Nel rispetto e nella valorizzazione 

di questo ruolo, la Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” si pone perciò in atteggiamento di collaborazione con le 

famiglie degli alunni.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative di insegnanti, famiglie e alunni. Il 

rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca basata sulla 

condivisione di finalità, percorsi e metodi. 

 

La scuola si impegna a:  

 garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente; 

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel Progetto Educativo d’Istituto;  

 offrire un ambiente educativo efficiente, stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di appartenenza e da 

un clima d’intesa e di fiducia reciproca tra tutte le componenti della comunità educativa;  

 prestare costantemente attenzione a tutte le dimensioni della persona degli alunni che li ponga al centro del 

processo educativo mirando al loro successo formativo;  

 garantire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti, lo stile educativo 
condiviso, la testimonianza di vita;  

 attivare esperienze scolastiche finalizzate:  

 alla formazione della persona nella sua interezza; 

 allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta; 

 allo sviluppo della dimensione religiosa e contemplativa. 

 offrire attività diversificate nel rispetto dell’identità di ogni studente; 

 offrire occasioni di integrazione con la realtà cittadina, nazionale e internazionale per promuoverne la 

conoscenza e l’accoglienza, nel rispetto delle diversità; 

 adottare una modalità di valutazione trasparente e sollecita, secondo criteri comuni e condivisi, finalizzata ad 

attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento;  

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  
 promuovere occasioni di incontro e confronto con le famiglie;  

 offrire iniziative per l’educazione permanente di tutte le componenti;  

 far rispettare le norme di comportamento, stimolando la riflessione sugli episodi di criticità e favorendo 

interventi educativi mirati.  

 

La famiglia si impegna a:  

 prendere visione della proposta formativa della scuola, condividerla, discuterla con i propri figli, assumendosi 

la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;  

 condividere con gli insegnanti e i dirigenti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa;  

 partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre; 



 collaborare al progetto educativo nel rispetto dei diversi ruoli che ciascuno esercita nella comunità scolastica, 

partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia reciproca tra 

scuola e famiglia; 

 favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri; 

 educare il proprio figlio al rispetto e alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e adeguato 

all’ambiente scolastico;  

 assicurare la regolarità di frequenza e puntualità; 
 evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati durante l’anno; 

 sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici; 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico 

dell’allievo;  

 informarsi sulla situazione scolastica del/la figlio/a nei momenti concordati con i docenti; 

 prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni 

e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

 contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 

condivisi (questionari, … ecc.). 

 

Lo studente si impegna a:  

 rispettare il Regolamento d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti- doveri; 

 conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione impegnandosi con il proprio 

entusiasmo in maniera propositiva e costruttiva al dialogo educativo; 

 mettere a disposizione la personale creatività e le proprie competenze extrascolastiche per contribuire 

all’arricchimento di tutti; 

 esprimersi al meglio di sé in ogni situazione strutturata e non; 

 partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre; 

 contribuire alla costruzione e al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola, 

famiglia e alunni; 

 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; 

 rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola avendo nei loro confronti lo stesso rispetto che 
chiede per se stesso; 

 frequentare regolarmente le lezioni e svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati con attenzione, 

serietà e puntualità, rispettando i tempi programmati e concordati con i docenti per l’attuazione del proprio 

curricolo;  

 esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle 

medesime; 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

 presentarsi puntuale alle lezioni;  

 essere decoroso nell’ abbigliamento e nel linguaggio per il rispetto di sé e degli altri; 

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come 

fattore di qualità della vita della scuola; 
 attuare comportamenti adeguati nella salvaguardia della sicurezza propria e altrui. 

 

Sottoscrizione del patto 

Il presente documento resterà in possesso della scuola. 

I contraenti dichiarando di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli 

impegni, approvano e sottoscrivono: 

 

Crema, 21 settembre 2017 

      

I genitori dell’alunno/a ……..………………………………   La Fondazione Carlo Manziana 

 

L’alunno/a …………..……………………………………….                      ……………………………………………… 



 

Prot. n. 562           All. 2 
 
Oggetto: Linee d'indirizzo per la progettazione e l’attuazione del PTOF. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 Visto l’art. 25  del Decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165 ; 
 Visto l’art. 14 del  C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio normativo 

2006/2009; 
 Visto il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 

del 13 luglio 2015; 
 Visto l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 
 Visto il d.p.r. n. 80  del 28 marzo 2013; 
 Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 20015/2016; 
 Presa visione della Nota  MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di 

Autovalutazione e al Piano di Miglioramento; 
 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, 

riguardante  l'organico aggiuntivo; 
 Tenuto conto che la Scuola secondaria Dante Alighieri negli anni ha elaborato un piano 

dell'offerta formativa  anche sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e 
dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

 Preso atto delle norme contenute nella Legge n. 107/2015; 
  

comunica al Collegio dei docenti 
 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in una 
logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla 
successiva e puntuale pianificazione triennale dell'offerta formativa: 
 

1. Verificare la coerenza tra il POF 2015/2016 con quanto emerso dal RAV e con quanto 
previsto nel PdM e prenderne spunto per la stesura del nuovo Piano Triennale 

2. Migliorare la qualità dei processi formativi, soffermandosi su alcuni degli obiettivi strategici  
di cui al comma 7, punti a-s dell'art.1 della Legge n. 107/2015 

3. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla 
luce della loro coerenza con i punti 1 e 2 . 

4. Trovare modalità e forme per presidiare  il piano dell’offerta formativa nelle fasi di 
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati. 

5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da 
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle 
esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015. 

Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei docenti in 
ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola, all’interno di 
un quadro generale e di sistema. 
 
 



Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei docenti, si precisa quanto 
segue: 
In ordine al punto 1, qui di seguito si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di  
riferimento, i traguardi e gli obiettivi operativi: 
 
PRIORITA'/TRAGUARDI  dalla SEZIONE 5.1 DEL RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
 
 
 
 
 
 
RISULTATI SCOLASTICI 

Attuare in modo più preciso, 
puntuale e competente 
l'inclusione di studenti BES e 
DSA. 

Dare a insegnanti e studenti 
strumenti adeguati per attuare 
in modo sereno ed armonioso 
l'inclusione di DSA e BES. 

Creare all'interno della classe e 
della scuola un ambiente 
favorevole per l'inclusione di 
BES e DSA, chiedendo 
collaborazione a studenti e 
famiglie 

Creare una scuola capace di 
affrontare ogni problematica 
DSA e BES che si dovesse 
presentare 

Chiedere una sempre maggiore 
collaborazione alle figure di 
supporto di BES e DSA, in 
modo tale da svolgere un 
lavoro coordinato e comune 

Avere sempre figure 
professionali di riferimento, 
che siano di supporto al lavoro 
degli insegnanti, determinando 
un agire comune 

Utilizzare tutti i nuovi 
strumenti multimediali per 
migliorare l'apprendimento di 
BES/DSA 

Dotare i laboratori di strumenti 
adatti per eventuali patologie 

   

RISULTATI A DISTANZA Monitorare gli esiti scolastici 
dei nostri studenti, nei passaggi 
chiave tra un grado di scuola e 
l'altro. 

Formare un archivio dati, che 
viene aggiornato ogni anno, 
per un confronto ed una 
valutazione efficace sui 
risultati ottenuti dagli studenti 

Produrre e somministrare 
questionari di indagine a 
studenti e famiglie relativi alle 
attività di orientamento della 
scuola e sulla loro efficacia 

Raccogliere sistematicamente 
dati, che servano da riscontro 
per modificare, correggere, 
potenziare l'offerta formativa 
della scuola 

Attivarsi con indagini 
telefoniche, sempre nel pieno 
rispetto della privacy, per 
conoscere gli esiti degli alunni 
usciti dalla nostra scuola 

Recuperare dati di riscontro e 
confronto sulle attività della 
scuola a vasto raggio e a lungo 
termine. 

Favorire la formazione di una 
associazione di ex alunni, che 
possa dare pareri ed opinioni 
sul percorso formativo fatto e 
sugli esiti ottenuti 

Recuperare in modo 
sistematico, nel rispetto della 
privacy, dati relativi alle scelte 
su lavoro e/o università fatte 
dagli ex alunni. 

 
 
 
 
 
 



 GLI OBIETTIVI DI PROCESSO dalla SEZ. 5.2 DEL RAV 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
 
 
 
 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Corsi di aggiornamento su BES e DSA e 
sulle nuove strategie didattiche rivolte a questi ragazzi 

Coinvolgimento di studenti e genitori per 
la necessaria conoscenza delle 
problematiche inerenti BES e DSA, con 
incontri specifici 

Perseguire, per quanto possibile, 
l'inclusione nella classe di un ragazzo 
BES e/o DSA, adeguando in maniera 
efficace la didattica (PDP). 

Richiedere una collaborazione efficace e 
produttiva alle figure professionali di 
supporto ai BES e DSA, al fine di 
svolgere un lavoro coordinato 

  

 
 
 
 
 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Produzione e somministrazione di 
questionari a studenti e genitori sulle 
motivazioni delle diverse scelte 
scolastiche. 

Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici 
di studenti interni ed esterni al nostro 
istituto, per valutare le attività di 
orientamento. 

Favorire la formazione di un associazione 
di ex studenti, per raccogliere dati sul 
lungo termine relativi a scelte 
universitarie e/o lavorative 

Formare una commissione interna per la 
raccolta e la classificazione dei dati 
relativi agli studenti. 

 

 
In ordine al punto 2, molti dei punti indicati dalla legge rappresentano già priorità della nostra 
scuola, per sua stessa natura ispirata ai valori cristiani della tolleranza e dell’accettazione dell’altro, 
attenta al coinvolgimento delle famiglie e all’avanguardia nell’uso delle tecnologie. Particolare 
attenzione verrà dedicata ai seguenti punti del comma 7 della legge 105: 

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, soprattutto l’inglese  
d)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, 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 
e) sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali  
g)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo consapevole dei social network e dei media 



i) potenziamento delle attività laboratoriali  
l) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale  

 n) apertura pomeridiana della scuola 
 p) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
 s) definizione di un sistema di orientamento 
 
In ordine al punto 3, risulta evidente che i progetti e le attività previsti nel POF debbano subire un 
vaglio rigoroso in riferimento all'efficacia educativa e didattica rapportata al piano di 
miglioramento di cui al punto 1 e agli obiettivi strategici di cui al punto 2. Alcuni progetti sono già 
caratterizzati da stretta aderenza con le indicazioni di legge, altri andranno rivisti anche alla luce 
del Pdm. 
In ordine al punto 4, fermo restando l'incertezza interpretativa della legge di riforma, soprattutto in 
riferimento alla scuola paritaria, si tratta di vagliare in modo accurato tutte le disponibilità 
esistenti, in vista di un organigramma in grado di supportare la transizione dal POF al PTOF.  
Infine, in ordine al punto 5,  è necessario  sottolineare che, con la Legge n. 107/2015, la formazione 
in servizio è diventata “obbligatoria, permanente e strutturale”. Pertanto essa va rapportata al 
fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, che sono 
ineludibili perché emerse dall'autovalutazione d'istituto. Si tratta di  arricchire  le competenze 
professionali, sviluppando un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e 
complessa. La qualità di una scuola  ha come condizione essenziale  una elevata qualità della 
professionalità docente, intesa  anche come  la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno  
di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno  per il miglioramento dell'offerta 
formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi.  
L'elaborazione di un piano dell'offerta formativa la cui processualità si dovrà sviluppare nell'arco di 
un triennio, non può che partire da POF della nostra scuola, che racchiude, come già ribadito, 
un’offerta formativa già per molti aspetti allineata alle richieste introdotte pe tutti dalla normativa 
recente. 
 
 
Crema, 23 dicembre 2015   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Ogliari 
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Introduzione	

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un 
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto 
di Autovalutazione), secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

Gli attori di questo processo di miglioramento sono il dirigente scolastico, responsabile della gestione del 
processo di miglioramento, e il nucleo interno di valutazione, costituito per la fase di autovalutazione e per la 
compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato. Tale processo prevede inoltre il coinvolgimento 
di tutta la comunità scolastica. 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole 
mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Dall’analisi e dal suddetto processo scaturisce un documento, denominato Piano di Miglioramento, che è 
articolato in quattro parti: 

Sezione 1 – in cui vengono scelti gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 
5 del RAV; 

Sezione 2 – in cui vengono individuate le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti; 

Sezione 4 – in cui si valuta, condivide e vengono diffusi i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 
Valutazione. 

Il Piano di Miglioramento viene poi inserito dall’istituzione scolastica all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche. In particolare, nel PTOF le istituzioni scolastiche sono tenute ad indicare  le 
priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) o, nel caso degli obiettivi di processo, quelli identificati a seguito della riflessione 
effettuata dalla scuola per la compilazione delle prime fasi, di pianificazione, del Piano di Miglioramento 
INDIRE; ed inoltre di indicare le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la 
compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 
dell’invalsi e dall’ISTAT; per quanto riguarda la nostra scuola è stato accertato che:  
 
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per le 
opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti;  
 
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie alla 
personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a quelle nazionale e 
lombarda, qualche disomogeneità tra i risultati delle prove Invalsi.  
 
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e 
la differenziazione sulla base dei PdP anche se necessiterebbero di ulteriori risorse per corsi di sostegno, 
laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dal termine della classe prima della scuola 
primaria. È inoltre da mettere a punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline, mancando un vero e proprio 
raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria;  
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione 
dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. Purtroppo sono 
state poche le opportunità di monitorare gli esiti scolastici nei passaggi chiave tra un grado di scuola e l’altro, 
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attraverso la formazione di un archivio che consenta una valutazione efficace sui risultati ottenuti dagli studenti 
e consenta alla scuola un corretto processo di feed back. 
.  
Il piano di miglioramento interesserà così queste due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre. 
   
Durata dell'intervento:  
  
1. A.S. 2015/16 ……………………..  
 
2. A.S. 2016/17 ……………………..  
 
3. A.S. 2017/18 ……………………. 
 
 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 
Durante la fase di autovalutazione, sono state individuate le criticità più sopra descritte in tutti gli ordini di 
scuola. Inoltre, è emersa la necessità di mettere in atto nuove modalità organizzative ed operative che 
valorizzino le competenze professionali del personale della scuola e contribuiscano ad instaurare un clima 
sereno di lavoro e di condivisione di obiettivi ed iniziative finalizzati al miglioramento del rapporto 
insegnamento-apprendimento ed all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. Il Comitato di 
miglioramento ha, pertanto, individuato come priorità su cui intervenire per il biennio 2015-2017 due aree di 
processo:  

 
Area di processo 1 Inclusione	e	differenziazione 
 
Area di processo 2 Continuità	e	orientamento 

 
 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

Gli obiettivi che si intendono conseguire con il presente piano di miglioramento integrano, costituendone parte 
fondamentale, quelli esplicitati nel PTOF. Infatti, l’integrazione BES DSA è un target che l’Istituzione da sempre 
si prefigge di raggiungere per consentire il successo formativo degli alunni, mentre la continuità e 
l’orientamento sono ritenute indispensabili per rispondere con competenza e professionalità ai bisogni 
formativi di una società in continua trasformazione. 

QUICK WINS 
 
Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e la 
definizione del piano  
 

- Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  
- Trasmissione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto 
- Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola 

dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria 
di I e II Grado) 
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Di seguito il Piano di Miglioramento della Fondazione Carlo Manziana di Crema. 

I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 1 

Inclusione	e	differenziazione: Valorizzazione	delle	risorse	professionali	BES/DSA	
- Responsabile del progetto: Staff dirigenziale  
- Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017  

Destinatario del progetto è tutto il personale dell’Istituzione. 

PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

Attività Obiettivi (risultati attesi) Indicatori Target atteso 
     

Individuazione 
gruppo di lavoro 

Output Elaborazione di 
modelli di piani 
individualizzati per 
alunni BES e DSA 

Utilizzo dei modelli 
prodotti. 
Realizzazione dei 
progetti previsti 
nel PdM 

Efficacia delle 
attività formative 

Outcome Il personale do-
cente collabora per 
l’innalzamento 
della qualità 
dell’offerta forma-
tiva 

Il personale do-
cente opera per 
l’innalzamento 
della qualità del-
l’offerta formativa 

Utilizzo di nuove 
strategie e stru-
menti per rispon-
dere a nuove 
esigenze formative 

Progetto 2 

Continuità	e	orientamento 
- Responsabile del progetto: Staff dirigenziale  
- Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017  

 
PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

Attività Obiettivi (risultati attesi) Indicatori Target atteso 
     

 

Individuazione 
gruppo di lavoro 

Output Disporre di un 
quadro completo 
dei risultati scola-
stici ottenuti dagli 
alunni della scuola  

Realizzazione 
entro i termini 
prefissati di un 
database dei 
risultati  

Efficace processo 
di continuità tra i 3 
ordini di scuola e 
feed back sui 
risultati ottenuti 
dagli studenti 

Outcome Acquisizione di 
competenze 
comunicative, 
relazionali e 
metodologiche  

Sviluppo della 
professionalità  
 

Apertura al 
cambiamento 

 
L’attività di autovalutazione effettuata attraverso il Questionario scuola e il RAV, ha evidenziato una non ben 
definita distribuzione di incarichi e responsabilità e una carente condivisione di metodi di lavoro e di obiettivi 
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comuni da conseguire . Considerato che una efficiente organizzazione dei processi didattici ed educativi ha la 
sua ricaduta anche sull’apprendimento degli studenti, si ritiene necessario:  
 

· ampliare il bagaglio di competenze del personale per indirizzarlo all’assunzione di compiti e 
responsabilità;  
· rafforzare la condivisione e la collaborazione del personale all’interno dei tre ordini di scuola. 	

Sezione 1. Obiettivi di processo prioritari 

1.1 Scegliere gli obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV)  

Nella sezione 5 del RAV, la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per 
raggiungere i traguardi connessi alle priorità: 

 

Priorità 1  Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

•  Inclusione e differenziazione: integrazione BES DSA  

Priorità 2  Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

• Continuità e orientamento: avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a 
distanza al termine del quinto anno della Scuola Primaria al terzo anno della 
Scuola Secondaria di primo grado e al quinto anno della Scuola Secondaria di 
secondo grado. 
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1.1	Verificare	la	congruenza	tra	obiettivi	di	processo	e	priorità/traguardi	
Si	connettono	ciascuno	degli	obiettivi	di	processo	previsti	nella	sezione	5	del	RAV	con	 le	priorità	
individuate.	 Tale	 connessione	 deriva	 dal	 potenziale	 impatto	 che	 l’obiettivo	 potrà	 avere	 sul	
raggiungimento	dei	traguardi	relativi	alle	priorità.	In	base	a	queste	considerazioni,	ogni	obiettivo	di	
processo	 può	 essere	 messo	 in	 relazione	 con	 una	 o	 entrambe	 le	 priorità	 strategiche	
precedentemente	 identificate.	 In	 questo	 modo	 si	 ottiene	 un	 quadro	 sinottico	 degli	 obiettivi	 di	
processo,	collegati	alle	priorità	e	ai	traguardi.	
	

Tabella	1	–	Relazione	tra	obiettivi	di	processo	e	priorità	strategiche	

	

Area	di	processo	 Obiettivi	di	processo	 E’	 connesso	 alle	
priorità…	
1	 2	

	 	 	 	
Inclusione	 e	
differenziazione	

1. Corsi	 di	 aggiornamento	 su	 BES	 e	 DSA	 sulle	 nuove	
strategie	didattiche	

Utilizzare	 i	
nuovi	
strumenti	
multimediali		

	

2. Coinvolgimento	di	studenti	e	genitori	nella	stesura	
del	PDP	

Creare	 un	
ambiente	
favorevole	
all’inclusione	
di	alunni	BES	
e	DSA	

	

3. Perseguire	 l’inclusione	 di	 alunni	 BES/DSA	
adeguando	la	didattica	(PDP)	

Attuare	 	 in	
modo	
competente	
l’inclusione	
di	alunni	BES	
e	DSA	

Utilizzare	 i	
nuovi	
strumenti	
multimediali	

4. Richiedere	collaborazione	alle	figure	professionali	di	
supporto	ai	BES	e	DSA	

Svolgere	 un	
lavoro	
coordinato	
con	 le	 figure	
di	supporto	a	
BES	e	DSA	

	

	 	 	 	
Continuità	 e	
orientamento	

1. Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	
delle	scelte	scolastiche	

	 	

2. Raccolta	dati	 relativi	 agli	 esiti	 scolastici	di	 studenti	
interni	ed	esterni	

	 	

3. Favorire	 la	 formazione	 di	 un’associazione	 di	 ex	
studenti	per	raccogliere	dati	sul	lungo	termine	

	 	

4. Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	
la	classificazione	dei	dati	

	 	

	 	 	 	
	

1.2	Elaborare	una	scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	
Al	fine	di	valutare	la	rilevanza	di	ciascuno	degli	obiettivi	di	processo,	si	è	compiuta	una	stima	della	
loro	 fattibilità.	 Ad	 ogni	 obiettivo	 è	 stato	 attribuito	 un	 valore	 di	 fattibilità	 ed	 uno	 di	 impatto,	
determinando	una	scala	di	rilevanza.	
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La	stima	dell’impatto	implica	una	valutazione	degli	effetti	che	si	pensa	possano	avere	le	azioni	messe	
in	atto	al	fine	di	perseguire	l’obiettivo	descritto.	
La	stima	della	fattibilità	si	attua	sulla	base	di	una	valutazione	delle	reali	possibilità	di	realizzare	le	
azioni	previste,	tenendo	conto	delle	risorse	umane	e	finanziarie	a	disposizione.	
	

Tabella	2	–	Calcolo	della	necessità	dell’intervento		
sulla	base	di	fattibilità	ed	impatto	
	
Inclusione	e	differenziazione	

	 Obiettivo	di	processo	elencati	 Fattibilità	
(da	1	a	5)	

Impatto	
(da	1	a	5)	

Prodotto:	 valore	
che	 identifica	 la	
rilevanza	
dell’intervento	

1	 Corsi	 di	 aggiornamento	 su	 BES	 e	 DSA	 sulle	 nuove	
strategie	didattiche	

5	 4	 20	

2	 Coinvolgimento	 di	 studenti	 e	 genitori	 nella	 stesura	
del	PDP	

3	 5	 15	

3	 Perseguire	l’inclusione	di	alunni	BES/DSA	adeguando	
la	didattica	(PDP)	

2	 5	 10	

4	 Richiedere	collaborazione	alle	figure	professionali	di	
supporto	ai	BES	e	DSA	

5	 3	 15	

	

Continuità	ed	orientamento	

	 Obiettivo	di	processo	elencati	 Fattibilità	
(da	1	a	5)	

Impatto	
(da	1	a	5)	

Prodotto:	 valore	
che	 identifica	 la	
rilevanza	
dell’intervento	

1	 Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	
delle	scelte	scolastiche	

5	 2	 10	

2	 Raccolta	 dati	 relativi	 agli	 esiti	 scolastici	 di	 studenti	
interni	ed	esterni	

2	 4	 8	

3	 Favorire	 la	 formazione	 di	 un’associazione	 di	 ex	
studenti	per	raccogliere	dati	sul	lungo	termine	

4	 5	 20	

4	 Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	
la	classificazione	dei	dati	

5	 5	 25	

	

Si	sono	considerati	i	punteggi	da	1	a	5	come	segue:	

	 1	=	 nullo	

	 2	=	 poco	

	 3	=	 abbastanza	

	 4	=	 molto	

	 5	=	 del	tutto	
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Il	prodotto	dei	due	valori	 fornisce	una	scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	da	mettere	 in	
atto.	

	

1.3	 Ridefinire	 l’elenco	 degli	 obiettivi	 di	 processo	 e	 indicare	 i	 risultati	 attesi,	 gli	
indicatori	di	monitoraggio	del	processo	e	le	modalità	di	misurazione	dei	risultati	
Sulla	base	del	lavoro	precedente,	la	scuola	ha	definito	una	lista	ordinata	degli	obiettivi	di	processo,	
che	saranno	oggetto	della	successiva	pianificazione.	
Per	ciascun	obiettivo	è	necessaria	una	chiara	definizione	dei	risultati	attesi	e	degli	indicatori	su	cui	
basare	 la	misurazione	periodica	dei	 processi	 attivati,	 al	 fine	del	monitoraggio	dell’efficacia	delle	
azioni	 intraprese.	 I	 risultati	 attesi	 e	 gli	 indicatori	 di	 processo	 sono	 espressi	 in	 forma	 concreta	 e	
osservabile	e	saranno	recuperati	al	momento	del	monitoraggio	delle	singole	azioni	
	

Tabella	3	–	Risultati	attesi	e	monitoraggio	

	 Obiettivo	 di	 processo	 in	 via	 di	
attuazione	

Risultati	attesi	 Indicatori	 di	
monitoraggio	

Modalità	 di	
rilevazione	

1	 Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	
sulle	nuove	strategie	didattiche	

Adeguata	
preparazione	
degli	insegnanti	

Rispetto	 dei	
tempi	

Registro	
presenze	
	
Questionario	tra	i	
docenti	

Numero	
partecipanti	
Indice	 di	
gradimento	

2	 Richiedere	collaborazione	alle	figure	
professionali	 di	 supporto	 ai	 BES	 e	
DSA	

Formazione	 PDP	
adeguato	

Nuovi	 PDP	
personalizzati	

Verbale	incontri	

Ricaduta	 su	
alunni	BES	e	DSA	

Miglioramenti	
didattici	

Verifiche	 in	
classe	

3	 Questionari	 per	 studenti	 e	 genitori	
sulle	 motivazioni	 delle	 scelte	
scolastiche	

Conoscenza	
motivazioni	
scelte	scolastiche	

Rispetto	 dei	
tempi	

Questionario	 tra	
gli	alunni		
(per	 scuola	 secondaria	 di	
1^	e	2^	grado)	

Questionario	tra	i	
genitori	

Numero	 dei	
questionari	resi	
Indice	 di	
gradimento	

4	 Costituire	una	commissione	interna	
per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	
dati	

Analisi	 delle	
motivazioni	 delle	
scelte	 e	 ricaduta	
sull’offerta	
formativa	 della	
scuola	

Rispetto	 dei	
tempi	
	

Verbale	riunioni	

Elaborazione	
documento	 di	
sintesi	
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Sezione 2. Le azioni 

1.	INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE	ALUNNI	BES/DSA	

Il	diritto	allo	studio	degli	alunni	con	disabilità	si	realizza,	secondo	la	normativa	vigente,	attraverso	
l’integrazione	 scolastica,	 che	 prevede	 l’obbligo	 di	 predisporre	 adeguate	misure	 di	 sostegno,	 alle	
quali	 concorrono	a	 livello	 territoriale,	 con	proprie	 competenze,	 anche	gli	 Enti	 Locali	 e	 il	 Servizio	
Sanitario	Nazionale.		
La	 comunità	 scolastica	 e	 i	 servizi	 locali	 hanno	 pertanto	 il	 compito	 di	 “prendere	 in	 carico”	 e	 di	
occuparsi	della	cura	educativa	e	della	crescita	complessiva	della	persona	con	disabilità,	fin	dai	primi	
anni	di	vita.		
Tale	 impegno	 collettivo	 ha	 una	 meta	 ben	 precisa:	 predisporre	 le	 condizioni	 per	 la	 piena	
partecipazione	della	persona	con	disabilità	alla	vita	sociale,	eliminando	tutti	i	possibili	ostacoli	e	le	
barriere,	 fisiche	e	culturali,	che	possono	frapporsi	 fra	 la	partecipazione	sociale	e	 la	vita	concreta	
delle	persone	con	disabilità.	
	
Per	una	piena	inclusione	nell’ambito	scolastico,	diventa	importante	fornire	agli	insegnanti	strumenti	
operativi	 e	metodologie	 efficaci	 per	 impostare	 un	 impianto	 didattico	 reralmente	 funzionale	 per	
alunni	 con	 Disturbi	 Specifici	 dell’Apprendimento	 (DSA)	 o	 Bisogni	 Educativi	 Speciali	 (BES).	 Tale	
impianto	 didattico	 dovrà	 essere	 finalizzato	 a	 far	 raggiungere	 a	 ciascuno	 in	 rapporto	 alle	 sue	
potenzialità	 e	 attraverso	 una	 progressione	 di	 traguardi	 inerenti	 obiettivi	 di	 autonomia,	 di	
acquisizione	 di	 competenze	 e	 di	 abilità	 motorie,	 cognitive,	 comunicative,	 espressive	 e	 abilità	
operative.	
	
2.1	Azioni	previste	per	raggiungere	ciascun	obiettivo	di	processo	

Tabella	4:	Valutazione	degli	effetti	positivi	e	negativi	delle	azioni		
 
Obiettivo	di	processo	n.	1	
Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

Azione	prevista	 Effetti	positivi	
	(medio	termine)	

Effetti	negativi	
	(medio	termine)	

Effetti	positivi	
	(lungo	termine)	

Effetti	negativi	
	(lungo	termine)	

	 	 	 	 	
Realizzazione	 di	 pro-
getti	 e	 forme	 di	 colla-
borazione	 con	 agenzie	
formative	ed	educative	
del	territorio	

Maggiore	preparazione	
e	 competenza	 degli	
insegnanti	 nel	
relazionarsi	 con	 alunni	
BES/DSA	

Difficoltà	 di	 coordina-
mento	

Migliorare	 i	 risultati	
dell’apprendimenti	

	

Reperire	 risorse	 finan-
ziarie	adeguate	

Aumentare	 il	 grado	 di	
inclusività	della	scuola	

	

	

Obiettivo	di	processo	n.	2	
Collaborazione	con	le	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

Azione	prevista	 Effetti	positivi	
	(medio	termine)	

Effetti	negativi	
	(medio	termine)	

Effetti	positivi	
	(lungo	termine)	

Effetti	negativi	
	(lungo	termine)	

	 	 	 	 	
Instaurare	un	rapporto	
di	 collaborazione	 con-
tinuativo	 con	 Agenzie	
formative	ed	educative	

Praticare	 strategie	 di	
intervento	più	idonee	

Reperire	 risorse	 finan-
ziarie	adeguate	

Maggiore	 competenza	
del	 personale	 docente	
e	supporto	stabile	nella	
gestione	di	BES	e	DSA	

	

Valorizzare	 le	 risorse	
interne	
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2.2	Rapportare	gli	effetti	delle	azioni	ad	un	quadro	di	riferimento	innovativo	

	
Tabella	5:	Caratteri	innovativi	
	

Caratteri	innovativi	dell’obiettivo	 Connessione	con	il	quadro	di	riferimento	di	cui	in	
Appendice	A	e	B	

Non	 limitarsi	 a	 fornire	 un’assistenza	 minima	 agli	 alunni	
BES/DSA	ma	ottimizzare	il	processo	di	inclusione	

A.n)	 valorizzazione	 di	 percorsi	 formativi	 individualizzati	 e	
coinvolgimento	degli	alunni	

A.j)potenziamento	 dell’inclusione	 scolastica	 e	 del	 diritto	 allo	
studio	 degli	 alunni	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 attraverso	
percorsi	individualizzati	e	personalizzati	
B.6)	 Investire	 sul	 capitale	 umano	 ripensando	 i	 rapporti	
(dentro/fuori,	insegnamento	frontale/apprendimento	tra	pari,	
scuola/azienda…)	

Realizzare	un	aggiornamento	continuo	per	insegnanti	e	genitori	
nei	consigli	di	classe	e	nel	collegio	docenti	

B.1)	Trasformare	il	modello	trasmissivo	della	scuola	
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2.	CONTINUITÀ	E	ORIENTAMENTO:	AVVIO	DI	UN	SISTEMA	DI	MONITORAGGIO	DEI	RISULTATI	

Il	problema	da	risolvere	è	capire	in	quale	misura	le	attività	di	orientamento	attuate	consentano	di	esprimere	
un	Consiglio	di	Orientamento	efficace	per	garantire	da	un	lato	il	successo	formativo	degli	alunni	e	la	piena	
partecipazione	degli	stessi	al	proprio	progetto	di	vita,	dall’altro	di	costruire	un	percorso	didattico	continuo	
tra	i	diversi	ordini	di	scuola	presenti	nella	Fondazione.	

Misurare	gli	esiti	formativi	di	tutti	gli	ex	alunni	e	rielaborarli	potrebbe	permettere	quindi	di	valutare	il	grado	
di	preparazione	 fornito	dalla	scuola	di	uscita	ma	anche	di	predisporre	adeguate	 risposte	 formative	per	 la	
scuola	di	livello	superiore.	

La	soluzione	è	interessante	sotto	tutti	i	profili:	

1.	La	scuola	deve	investire	esclusivamente	del	tempo	per	raccogliere,	organizzare	e	diffondere	i	risultati	ma	
non	 deve	 affrontare	 alcun	 tipo	 di	 impegno	 aggiuntivo:	 infatti	 i	 docenti	 svolgeranno	 questo	 progetto	
all’interno	delle	ore	curriculari.		

2.	Il	beneficio	per	gli	studenti	sarà	immediato.	Le	considerazioni	che	derivano	dall’esame	dei	risultati	degli	
esiti	formativi,	messi	in	relazione	alla	conformità	della	scelta	con	il	consiglio	orientativo	saranno	impiegate	
nel	 percorso	 di	 orientamento	 per	 correggere	 gli	 interventi	 dei	 docenti	 o	 costituire	 un	 elemento	 di	
informazione	aggiuntivo	per	alunni	e	famiglie	(soprattutto	nel	passaggio	dalla	scuola	secondario	di	1^	a	quella	
di	2^)	

3.	 Gli	 esiti	 formativi	 positivi	 costituiranno	 un	 indicatore	 di	 performance	 importante	 per	 la	 scuola,	 che	
potrebbe	avvalersene	anche	in	chiave	di	auto-valorizzazione.	Al	contrario,	la	rilevazione	di	risultati	negativi	
rappresenterà	una	possibile	riflessione	sui	processi	chiave	(Didattiche,	Orientamento,	Continuità),	attivando	
ulteriori	azioni	di	miglioramento.	

2.1	Azioni	previste	per	raggiungere	ciascun	obiettivo	di	processo	

Tabella	4:	Valutazione	degli	effetti	positivi	e	negativi	delle	azioni		
Obiettivo	di	processo	n.	3	

Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	delle	scelte	scolastiche	

	 	 	 	 	
Azione	prevista	 Effetti	positivi	

	(medio	termine)	
Effetti	negativi	
	(medio	termine)	

Effetti	positivi	
	(lungo	termine)	

Effetti	negativi	
	(lungo	termine)	

Avviare	 un	 sistema	
formalizzato	 di	 analisi	
dei	dati	

Aprire	 un	 dialogo	 su	
problematiche	 e	
aspettative	 fra	 diversi	
ordini	di	scuola	alla	luce	
dei	dati	ottenuti.	

	 Analisi	 di	 più	 ampio	
respiro	 sulle	 effettive	
capacità	 dell'Istituto	 di	
incidere	 sul	 percorso	
scolastico	degli	alunni	

	

Individuare	 una	
procedura	 per	 la	
raccolta	sistematica	dei	
risultati	 formativi	 degli	
alunni	 nei	 percorsi	
scolastici	successivi	

	 	 	 	

Creare	 una	 data	 base	
per	la	tabulazione	degli	
esiti	formativi	
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Obiettivo	di	processo	n.	4	

Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

	 	 	 	 	
Azione	prevista	 Effetti	positivi	

	(medio	termine)	
Effetti	negativi	
	(medio	termine)	

Effetti	positivi	
	(lungo	termine)	

Effetti	negativi	
	(lungo	termine)	

Raccolta	 sistematica	 di	
dati	 riguardanti	 il	
percorso	 scolastico	
degli	 alunni	 al	 termine	
del	 primo	 anno	
dell'ordine	 di	 scuola	
superiore:	successi,	non	
ammissioni,	 abbandoni	
e	 debiti	 formativi,	
Finalizzata	 alla	
costituzione	 di	 un	
database	

Utilizzo	 di	 dati	 già	 in	
possesso	dell'Istituto	e	
non	utilizzati	a	scopo	di	
analisi	sistematica		
	

	 Prospettiva	 di	 analisi	
dei	risultati	dell'Istituto	
più	 improntata	 alla	
sistematicità	 e	 quindi	
meno	 emotiva	 e	
parziale	

	

Socializzare	 i	 dati	
ottenuti	attraverso	i	di-
partimenti,	 utilizzando	
gli	 stessi	 al	 fine	 di	 una	
programmazione	 di	
interventi	basati	su	una	
reale	 conoscenza	 della	
situazione	 e	 sui	 suoi	
cambiamenti		
	

Maggiore	 compren-
sione	 da	 parte	 dei	
docenti	del	percorso	in	
itinere	dei	propri	alunni	

	 Maggior	 consapevo-
lezza	 da	 parte	 dei	
docenti	 delle	 diverse	
istanze	 in	 riferimento	
ai	diversi.	

	

	

Rispetto	a	questo	macro	obiettivo	saranno	successivamente	quattro	le	azioni	da	mettere	in	campo,	
dopo	la	raccolta	e	l’analisi	dei	dati:	
	
-	Avviare	la	commissione	continuità	tra	scuola	dell’infanzia	e	scuola	primaria	per	una	condivisione	
di	obiettivi	e	metodologie	legati	al	conseguimento	dei	pre-requisiti	nella	classe	in	uscita	e	alle	attività	
di	accoglienza	e	continuità	nella	classe	in	entrata	(anno	ponte).	
-	Avviare	la	commissione	continuità	tra	scuola	primaria	e	scuola	secondaria	di	I°	per	una	condivisione	
di	percorsi	e	metodologie	legati	al	conseguimento	dei	pre-requisiti	nella	classe	in	uscita	e	alle	attività	
di	accoglienza	e	continuità	nella	classe	in	entrata	(anno	ponte).	
-	Avviare	la	commissione	continuità	tra	scuola	secondaria	di	I°	e	la	scuola	secondaria	di	II°	per	una	
condivisione	di	percorsi	e	metodologie	legati	al	conseguimento	dei	pre-requisiti	nella	classe	in	uscita	
e	alle	attività	di	accoglienza	e	continuità	nella	classe	in	entrata	(anno	ponte).	
-	Coinvolgere	maggiormente	le	famiglie	nella	fase	di	orientamento	verso	la	scuola	secondaria	di	II°,	
in	particolare	rispetto	alla	 informazione	su	quanto	offre	 il	 territorio,	 in	 relazione	alle	attitudini	e	
aspettative	degli	studenti	in	uscita	dal	I°	ciclo.	
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2.2	Rapportare	gli	effetti	delle	azioni	ad	un	quadro	di	riferimento	innovativo	

	
Tabella	5:	Rapportare	gli	effetti	delle	azioni	ad	un	quadro	di	riferimento	innovativo	
	

Caratteri	innovativi	dell’obiettivo	 Connessione	con	il	quadro	di	riferimento	di	cui	in	
Appendice	A	e	B	

Individuare	 indicatori	 di	 performance	 per	 conseguire	
risultati	 che	 vadano	 ad	 impattare	 sulla	 qualità	 dei	 servizi	
offerti.		

	

A.j)	prevenzione	e	contrasto	della	dispersione	scolastica	

A.k)	valorizzazione	della	scuola	come	comunità	attiva,	aperta	al	
territorio	

A.q)	definizione	di	un	sistema	di	orientamento	

Implementare	 modalità	 online	 di	 comunicazione	 con	 le	
famiglie.  

	

B.1)	Trasformare	il	modello	trasmissivo	della	scuola	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



14	
	

 Sezione 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

1.	INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE	ALUNNI	BES/DSA	

3.1	Impegno	di	risorse	umane,	finanziarie	e	strumentali		
Tabella	6:	Descrivere	l’impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	

Obiettivo	di	processo	n.	1	

Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	
	

Fornire	il	quadro	della	situazione	
e	 rendicontare	 sugli	 interventi	
eseguiti	ai	docenti	del	corso	

20	 0,00	 	

Insegnanti	 di	
sostegno	

Fornire	il	quadro	della	situazione	
e	 rendicontare	 sugli	 interventi	
eseguiti	ai	docenti	del	corso	

15	 450,00	 Bilancio	della	scuola	

Psicologa	di	istituto	 Fornire	 ai	 docenti	 del	 corso	 il	
quadro	 della	 situazione	 dei	
soggetti	problematici	e	i	risultati	
dello	 Screening	 lettura-scrittura	
nella	scuola	primaria	

15	 0,00	
	

	

Gruppo	GLI	 Criteri	per	il	rilevamento	dei	casi	
BES	e	DSA	

10	 0,00	 	

	

Obiettivo	di	processo	n.	2	
Collaborazione	con	le	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	
	

Fornire	alle	figure	professionali	di	
supporto	 il	 quadro	 della	 situa-
zione,	 la	 rendicontazione	 degli	
interventi	 eseguiti,	 l’esposizione	
delle	problematiche	

15	 0,00	 	

Insegnanti	 di	
sostegno	

Fornire	il	quadro	della	situazione	
e	 rendicontare	 sugli	 interventi	
eseguiti	

10	 300,00	 Bilancio	della	scuola	

Psicologa	di	istituto	 Fornire	il	quadro	della	situazione	
dei	soggetti	problematici	
Screening	 lettura-scrittura	 nella	
scuola	primaria	

5	 0,00	
	

	

Gruppo	GLI	 Criteri	per	il	rilevamento	dei	casi	
BES	e	DSA	

5	 0,00	 	
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Tabella	 7:	 Descrivere	 l’impegno	 finanziario	 per	 figure	 professionali	 esterne	 alla	
scuola	e/o	beni	e	servizi	

Obiettivo	di	processo	n.	1	

Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

Impegni	 finanziari	 per	 tipologia	
di	spesa	

Impegno	presunto	
	

Fonte	finanziaria	

Formatori	(Corsi	Fonder)	 0,00	 Ufficio	CESVIP	Cremona	
Formatori	assistenti	ad	personam	 0,00	 Comuni	di	Crema	e	circondario	

	

Obiettivo	di	processo	n.	2	

Collaborazione	con	le	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

Impegni	 finanziari	 per	 tipologia	
di	spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	assistenti	ad	personam	 0,00	 Comuni	di	Crema	e	circondario	
Servizio	 di	 Neuropsichiatria	
infantile	

0,00	 	

Il	 TUBERO-ANFFAS,	 Centro	
Pedagogico	 per	 l’apprendimento	
e	la	comunicazione	

0,00	 	

KENTEO	 Crema	 	 -Centro	 di	
benessere	psicologico	

0,00	 	

	

3.2	Definire	i	tempi	di	attuazione	delle	attività		
	

Tabella	8:	Tempistica	delle	attività	

Obiettivo	di	processo	n.	1	

Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2015	-2016	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembre	

4	
Dicembre	

5		
Gennaio	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Collaborazione	
con	 agenzie	
educative	 e	
formative	
esterne	

Contatto	
agenzie	
esterne	

Corso	 di	
formazione	
sul	 tema	
“Gestire	 i	
rapporti	
con	 le	 fa-
miglie”	

	 	 	 	 	 	 	 Contatto	
agenzie	
esterne	

	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2016	-2017	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembr
e	

4	
Dicembr
e	

5		
Gennai
o	

6	
Febbrai
o	

7	
Marz
o	

8	
April
e	

9	
Maggi
o	

10	
Giugno	

Collaborazion
e	 con	 agenzie	
educative	 e	
formative	
esterne	

Corso	 di	
formazion
e	

Corso	 di	
formazion
e	

	 	 	 	 	 	 	 Rendicontazion
e	
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Tabella	8:	Tempistica	delle	attività	

Obiettivo	di	processo	n.	2	

Collaborazione	con	le	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2015	-2016	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembre	

4	
Dicembre	

5		
Gennaio	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Collaborazione	
con	agenzie	e-
ducative	e	for-
mative	esterne	
(Il	 Tubero		
ANFFAS)	

Predisposizione	
PdP	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2016	-2017	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobr
e	

3	
Novembr
e	

4	
Dicembr
e	

5		
Gennai
o	

6	
Febbraio	

7	
Marz
o	

8	
April
e	

9	
Maggi
o	

10	
Giugno	

Collaborazion
e	 con	 agenzie	
educative	 e	
formative	
esterne	 (Il	
Tubero		
ANFFAS,	
Centro	
Kenteo)	

Revisione	 PdP	
2015/2016	 e	
Predisposizion
e	nuovi	PdP	

	 	 	 	 Primo	
Monitoraggi
o	PDP	

	 	 	 Verifica.	
Definizione	
nuove	 forme	
di	
collaborazion
e	

Rapporto con 
il C.T.S. 
(Centro 
territoriale di 
supporto) 
provinciale  

Riferimenti	
alla	 normativa	
nazionale	 (DM	
12/07/2011)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Rapporto con 
il C.T.I. 
(Centro 
territoriale 
inclusione) di 
Crema	

Relazione	 con	
la	rete		dei	CTI,	
per	 assicurare	
la	massima	
ricaduta	
possibile	 delle	
azioni	 di	
consulenza,	
formazione,	
monitoraggio	
e	 raccolta	 di	
buone	
pratiche	
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3.3	 Programmare	 il	 monitoraggio	 periodico	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 del	 raggiungimento	
dell’obiettivo	di	processo	
	

Tabella	9:	Monitoraggio	delle	azioni	

La	scuola	metterà	in	atto	operazioni	periodiche	di	monitoraggio	dello	stato	di	avanzamento	dei	lavori	e	dei	
risultati	raggiunti.	Tali	indicatori	dovranno	consentire	una	misurazione	oggettiva	del	cambiamento	introdotto	
con	le	azioni	messe	in	atto	per	invitare	a	riflettere	sui	dati	ed	individuare	le	eventuali	necessità	di	modifica	
del	piano.	Si	 tratta	di	un	“monitoraggio	di	processo”	–	diverso	dal	monitoraggio	degli	esiti	–	 finalizzato	a	
rilevare	se	le	azioni	previste	dalla	scuola	si	stanno	svolgendo	in	modo	efficace.	

	

Obiettivo	di	processo	n.	1	

Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

Data	 di	
rilevazione	

Indicatori	 di	
monitoraggio	
del	processo	

Strumenti	 di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	

Progressi	
rilevati	

Modifiche/necessità	
di	aggiustamenti	

Novembre	
2016	

Report	 del	
corso	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Tabella	9:	Monitoraggio	delle	azioni	

Obiettivo	di	processo	n.	2	

Collaborazione	con	le	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

Data	 di	
rilevazione	

Indicatori	 di	
monitoraggio	
del	processo	

Strumenti	 di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	

Progressi	
rilevati	

Modifiche/necessità	
di	aggiustamenti	

Novembre	
2016	

Controllo	
predisposizione	
di	tutti	i	PdP	
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2.	CONTINUITÀ	E	ORIENTAMENTO:	AVVIO	DI	UN	SISTEMA	DI	MONITORAGGIO	DEI	RISULTATI	

3.1	Impegno	di	risorse	umane,	finanziarie	e	strumentali		
	

Tabella	6:	Descrivere	l’impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	

Obiettivo	di	processo	n.	3	

Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	delle	scelte	scolastiche	

	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Elaborazione	 delle	 scelte	
strategiche	 e	 formulazione	
questionario	

15	
	

0,00	 	

Consulente	
informatico	

Predisposizione	 format	 del	
questionario	

10	 0,00	 	

	 	 	 	 	
	

	

Obiettivo	di	processo	n.	4	

Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Monitoraggio,	 valutazione,	
supporto	e	rendicontazione	delle	
scelte	strategiche	

50	 1.000,00	 Bilancio	 della	
scuola	

Consulente	
informatico	

Metodo	 di	 Tabulazione	 dei	
risultati	

10	 0,00	 	
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Tabella	 7:	 Descrivere	 l’impegno	 finanziario	 per	 figure	 professionali	 esterne	 alla	
scuola	e/o	beni	e	servizi	

Obiettivo	di	processo	n.	3	

Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	delle	scelte	scolastiche	

	

Impegni	 finanziari	 per	 tipologia	
di	spesa	

Impegno	presunto	
	

Fonte	finanziaria	

	 	 	
Esperti	in	statistica	 1.000,00	 Bilancio	della	scuola	
	 	 	

	

Obiettivo	di	processo	n.	4	

Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

	

Impegni	 finanziari	 per	 tipologia	
di	spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

	 	 	
Nessuno	 	 	
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3.2	Definire	i	tempi	di	attuazione	delle	attività		
	

Tabella	8:	Tempistica	delle	attività	
Obiettivo	di	processo	n.	3	

Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	delle	scelte	scolastiche	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2015	-2016	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembre	

4	
Dicembre	

5		
Gennaio	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Individuazione	
di	una	figura	di	
coordinamento	
tra	 i	3	ordini	di	
scuola	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nomina	 del	
coordinatore	

Recupero	 sugli	
esiti	 degli	
studenti	 al	
primo	 anno	
successivo	 al	
termine	 del	
ciclo	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Avvio	 del	
sistema	 di	
raccolta	dati	

	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2016	-2017	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembre	

4		
Dicembre	

5		
Gennaio	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Recupero	 sugli	
esiti	 degli	
studenti	 al	
primo	 anno	
successivo	 al	
termine	 del	
ciclo	
	

Predisposizione	
questionari	

Distribuzione	
questionari	 	 Ritiro	

questionari	 	 	 	 	 	 	

Predisposizione	
questionario	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	8:	Tempistica	delle	attività	
Obiettivo	di	processo	n.	4	

Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2015	-2016	
	 1	

Settembre	
2	
Ottobre	

3	
Novembre	

4	
Dicembre	

5		
Gennaio	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Analisi	dei	dati	
ottenuti	 da	
questionari	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Costituzione	
della	
commissione	

	

Attività	 Pianificazione	delle	attività	anno	2016	-2017	
	 1	

Settembr
e	

2	
Ottobre	

3	
Novembr
e	

4	
Dicembr
e	

5		
Gennai
o	

6	
Febbraio	

7	
Marzo	

8	
Aprile	

9	
Maggio	

10	
Giugno	

Analisi	 dei	
dati	 otte-
nuti	 da	
questiona
ri	

	 Predisposizio
ne	 metodo	 di	
classificazione	

	 	 	 Tabulazion
e	 dei	
risultati	

Tabulazion
e	 dei	
risultati	
	

Classificazion
e	dei	dati	

Pubblicazio
e	 dei	
risultati	

Prime	
valutazioni	 in	
prospettiva	
di	
migliorament
o	
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3.3	 Programmare	 il	 monitoraggio	 periodico	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 del	 raggiungimento	
dell’obiettivo	di	processo	
	

Tabella	9:	Monitoraggio	delle	azioni	

La	scuola	metterà	in	atto	operazioni	periodiche	di	monitoraggio	dello	stato	di	avanzamento	dei	lavori	e	dei	
risultati	raggiunti.	Tali	indicatori	dovranno	consentire	una	misurazione	oggettiva	del	cambiamento	introdotto	
con	le	azioni	messe	in	atto	per	invitare	a	riflettere	sui	dati	ed	individuare	le	eventuali	necessità	di	modifica	
del	piano.	Si	 tratta	di	un	“monitoraggio	di	processo”	–	diverso	dal	monitoraggio	degli	esiti	–	 finalizzato	a	
rilevare	se	le	azioni	previste	dalla	scuola	si	stanno	svolgendo	in	modo	efficace.	

	

Obiettivo	di	processo	n.	3	

Questionari	per	studenti	e	genitori	sulle	motivazioni	delle	scelte	scolastiche	

Data	 di	
rilevazione	

Indicatori	 di	
monitoraggio	
del	processo	

Strumenti	 di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	

Progressi	
rilevati	

Modifiche/necessità	
di	aggiustamenti	

Ottobre	2016	 Report	 prima	
dell’invio	 dei	
questionari	

	 	 	 	

Gennaio	2017	 Verifica	
gradimento	
utenza	

	 	 	 	

	

Tabella	9:	Monitoraggio	delle	azioni	

Obiettivo	di	processo	n.	4	

Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

Data	 di	
rilevazione	

Indicatori	 di	
monitoraggio	
del	processo	

Strumenti	 di	
misurazione	

Criticità	
rilevate	

Progressi	
rilevati	

Modifiche/necessità	
di	aggiustamenti	

Gennaio	2017	 Prima	 verifica	
sul	 lavoro	
svolto	 dalla	
commissione	

	 	 	 	

Maggio	2017	 Verifica	 lavoro	
svolto	 prima	
della	
pubblicazione	
dei	risultati	
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Sezione 4. Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 
miglioramento 

1. INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE	ALUNNI	BES/DSA	

4.1	Valutare	i	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	traguardi	del	RAV		
1.	Corsi	di	aggiornamento	su	BES	e	DSA	sulle	nuove	strategie	didattiche	

a)	Corso	di	aggiornamento	su	DSA/BES:	Il	Corso	di	aggiornamento	“Come	individuare	i	segnali	di	rischio	e	le	
pratiche	didattiche	nell’insegnamento”	si	è	svolto	nel	mese	di	settembre	2016.	Ha	visto	la	partecipazione	di	
15	 insegnanti	 (oltre	ad	alcuni	 insegnanti	uditori)	della	 scuola	 seconda	di	primo	e	 secondo	grado.	E’	 stato	
tenuto	da	due	esperti	del	polo	distaccato	di	neuropsichiatria	infantile	“Il	Tubero”	di	Crema.		Nel	mese	di	aprile	
2017	è	stato	somministrato	un	questionario	di	gradimento	per	la	valutazione	del	corso	a	tutti	gli	insegnanti	
delle	due	scuole.	I	risultati	dimostrano	che:		

-	La	maggior	parte	degli	insegnanti	aveva	grandi	aspettative	sul	corso	

-	la	maggior	parte	degli	insegnanti	ha	valutato	il	corso	migliore	rispetto	alle	proprie	aspettative	

-	gli	aspetti	maggiormente	apprezzati	sono	stati	 la	chiarezza	espositiva	dei	 relatori	e	 la	pertinenza	con	gli	
interessi	degli	insegnanti	

-	anche	ai	relatori	sono	state	date	ottime	valutazioni	

Si	rileva	pertanto	che	il	corso	ha	raggiunto	gli	obiettivi	prefissati.		

b)	 Corso	di	 aggiornamento	 sull’Autismo:	 Il	 Corso	di	 aggiornamento	 “Approfondimenti	 sull’autismo	per	 le	
insegnanti	della	scuola	primaria”	si	è	svolto	nel	mese	di	settembre	2016.	Ha	visto	 la	partecipazione	di	18	
insegnanti	(oltre	ad	alcuni	uditori)	della	scuola	primaria.		

Nel	mese	di	aprile	2017	è	stato	somministrato	un	questionario	di	gradimento	per	la	valutazione	del	corso	a	
tutti	gli	insegnanti	delle	due	scuole.	I	risultati	dimostrano	che:	

-	La	maggior	parte	degli	insegnanti	aveva	grandi	aspettative	sul	corso	

-	Il	corso	è	stato	ritenuto	superiore	alle	aspettative	dal	43%	degli	insegnanti.	Il	57%	ha	invece	sottolineato	il	
fatto	che	il	corso	è	stato	meglio	per	molti	aspetti,	e	peggio	per	alcuni.		

-	gli	aspetti	maggiormente	apprezzati	sono	stati	gli	argomenti	affrontati	e	la	chiarezza	espositiva	dei	relatori		

-	Si	rileva	una	criticità	nell’organizzazione	del	corso	

-	anche	ai	relatori	sono	state	date	ottime	valutazioni	

Si	rileva	pertanto	che	il	corso	ha	raggiunto	gli	obiettivi	prefissati.		

	

2. Coinvolgimento	di	studenti	e	genitori	nella	stesura	del	PDP	

In	base	alle	esigenze,	le	famiglie	e	i	genitori	sono	stati	coinvolti	sistematicamente	prima,	durante	e	dopo	la	
stesura	dei	PDP.		

3. Perseguire	l’inclusione	di	alunni	BES/DSA	adeguando	la	didattica	(PDP)	
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Seguendo	 le	 indicazioni	 fornite	nei	corsi	di	aggiornamento,	ove	possibile,	gli	 insegnanti	hanno	adottato	e	
adotteranno	 le	strategie	didattiche	migliori	per	 facilitare	 l’inclusione	degli	alunni	BES/DSA	nel	processo	di	
apprendimento.		

4. Richiedere	collaborazione	alle	figure	professionali	di	supporto	ai	BES	e	DSA	

In	 base	 alle	 esigenze,	 la	 scuola	 collabora	 e	 fa	 rete	 con	 strutture	 pubbliche	 e	 private	 per	 la	 diagnosi	 e	
l’assistenza	di	bambini	e	adolescenti,	quali:		

- Polo	distaccato	di	neuropsichiatria	infantile	“Il	Tubero-	ANFFAS”	
- FAMBA	
- KENTEO	
- UONPIA		-	Unità	operativa	neuropsichiatria	infantile	e	dell’adolescenza	dell’Ospedale	di	Crema		
- Insegnanti	privati	e	Liberi	professionisti	

Tabella	10:	Valutazione	in	itinere	dei	traguardi	legati	agli	Esiti	

	 Obiettivo	 di	 processo	
in	via	di	attuazione	

ESITO	

1	 Corsi	 di	 aggiornamento	
su	BES	e	DSA	sulle	nuove	
strategie	didattiche	

Svolto	nel	mese	di	settembre	2016.	Questionario	di	gradimento	
somministrato	nel	mese	di	aprile	2017	

2	 Coinvolgimento	 di	
studenti	e	genitori	nella	
stesura	del	PDP	

Svolto	

3	 Perseguire	 l’inclusione	
di	 alunni	 BES/DSA	
adeguando	 la	 didattica	
(PDP)	

Svolto	

4	 Richiedere	
collaborazione	 alle	
figure	 professionali	 di	
supporto	ai	BES	e	DSA	

Svolto	

	

4.2 Descrivere	i	processi	di	condivisione	del	piano	all’interno	della	scuola		
Il	Liceo	Dante	Alighieri	si	coordina	con	La	scuola	secondaria	di	primo	grado,	 la	scuola	primaria	e	 la	scuola	
dell’infanzia	per	ottimizzare	le	risorse.	A	questo	scopo,	la	responsabile	dell’Inclusività	(gruppo	GLI)	Daniela	
Bertoli	ha	steso	il	progetto	allegato.	Il	progetto	è	stato	condiviso	con	il	Vescovo	della	Diocesi	di	Crema,	anche	
per	quanto	riguarda	i	costi.		

Tabella	11:	Condivisione	interna	dell’andamento	del	Piano	di	Miglioramento	

Presentato	ai	collegi	docenti	di	settembre	2017.		

	

4.3 Descrivere	 le	 modalità	 di	 diffusione	 dei	 risultati	 del	 Pd;	 sia	 all’interno	 sia	 all’esterno	
dell’organizzazione	scolastica	

I	 risultati	 sono	stati	 condivisi	 sia	con	 i	Collegi	Docenti,	 sia	con	gli	altri	membri	della	commissione	PDM.	 Il	
collegamento	all’esterno	della	scuola	avviene	con	la	pubblicazione	del	PTOF	sul	sito	della	scuola.	
	

4.4 Descrivere	le	modalità	di	lavoro	del	Nucleo	di	valutazione	
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Il	Nucleo	di	valutazione	si	riunisce	periodicamente,	in	sessione	plenaria	o	in	sotto	commissioni,	sulla	
base	 delle	 attività	 da	 svolgere.	 Quando	 il	 nucleo	 di	 valutazione	 si	 riunisce	 in	 plenaria	 viene	
predisposto	un	verbale	della	riunione,	conservato	nei	locali	della	scuola.	

	

Tabella	14:	Composizione	del	nucleo	di	valutazione	

Nome	e	cognome	 Incarico	 Scuola		
Don	Giorgio	Zucchelli	 Presidente	e	Dirigente	del	Liceo	 Liceo	Scientifico	
Walter	Cazzalini	 Dirigente		 Scuola	secondaria	di	primo	grado	

Dante	Alighieri	
Madre	Elisa	Doldi		 Dirigente	 Scuola	Primaria	
Violetta	Prando	 insegnante	 Scuola	Primaria		
Stefano	Peletti	 insegnante	 Scuola	secondaria	di	primo	grado	
Enzo	Bettinelli	 insegnante	 Liceo	scientifico	
Cecilia	Trovati	 Insegnante	e	vicedirigente	 Liceo	scientifico	

	

	

2.	CONTINUITÀ	E	ORIENTAMENTO:	AVVIO	DI	UN	SISTEMA	DI	MONITORAGGIO	DEI	RISULTATI	

4.1 Valutare	i	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	traguardi	del	RAV		
1. Somministrazione	di	questionario	sulle	motivazioni	scolastiche	agli	alunni	e	ai	genitori	della	classe	

I	liceo	

Il	questionario	è	stato	somministrato	nel	mese	di	maggio	2017.	Ad	alunni	e	genitori	delle	classi	critiche	nel	
passaggio	tra	gli	ordini	di	scuola.	Nel	mese	di	giugno	sono	stati	analizzati	i	dati	dei	questionari	stessi,	dai	quali	
si	evince	la	seguente	situazione:	

QUESTIONARIO	ALUNNI	PRIMA	LICEO	

Dalle	 riposte	degli	 alunni	 risulta	 che	 solo	 il	 30%	proviene	dalla	nostra	Secondaria	di	Primo	Grado.	 Il	dato	
conferma	il	punto	debole	“storico”	della	Fondazione.	Bisognerà	quindi	studiare	progetti	più	efficaci	a	favore	
della				continuità.	

Un	secondo	dato	significativo	sta	nel	fatto	che	il	consiglio	orientativo	di	Terza	Media	è	stato	rispettato	da	
circa	la	metà	degli	alunni:	risulta	evidente	che	gli	insegnanti	dovranno	migliorare	la	riflessione	e	affinare	le	
proposte	 orientative	 dei	 singoli	 studenti	 tenendo	 conto	 non	 solo	 dei	 risultati	 scolastici	 ma	 anche	 delle	
inclinazioni	degli	alunni	stessi.		

La	conoscenza	della	nostra	scuola	da	parte	degli	studenti	che	l’hanno	scelta	è	avvenuta	in	vari	modi	non	ben	
specificati,	 con	scarso	apporto	da	parte	di	amici	e	 insegnanti.	Anche	 le	giornate	aperte	non	hanno	avuto	
grande	efficacia	per	la	conoscenza	della	scuola.	Tutto	ciò	richiede	di	migliorare	il	marketing.	

Diversamente	da	quanto	risulterebbe	dalla	nostra	esperienza	diretta,	gli	amici	hanno	influenzato	per	nulla	la	
scelta	della	scuola	da	parte	dei	singoli	ragazzi;	hanno	influito	maggiormente	i	genitori	(50%).	

Un	dato	positivo	sta	nel	fatto	che	quasi	tutti	coloro	che	hanno	scelto	il	Liceo	Scientifico	Dante	Alighieri	hanno	
partecipato	alle	giornate	aperte	e	ai	progetti	di	continuità,	dandone	un	riscontro	positivo.		

Tra	i	dati	più	significativi,	le	motivazioni	che	hanno	portato	alla	scelta	della	Manziana.	In	ordine	di	preferenza:	
l’attenzione	verso	gli	alunni,	la	struttura	dell’orario	e	gli	strumenti	a	disposizione	della	scuola	stessa.	
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La	quasi	totalità	degli	iscritti	ritiene	che	la	scelta	sia	stata	positiva	e	consiglierebbe	la	nostra	scuola	ad	altri.		

QUESTIONARIO	GENITORI	QUINTA	ELEMENTARE	

Le	 risposte	 al	 questionario	 sono	 state	 13,	 circa	 un	 terzo	 dei	 genitori	 interpellati.	 Dalle	 risposte	 risulta	
comunque	che	 il	55%	delle	 famiglie	hanno	scelto	di	 far	continuare	gli	studi	ai	propri	 figli	continuare	nella	
nostra	scuola	(ma	il	dato	è	influenzato	dalla	tipologia	del	questionario,	ha	risposto	chi	poi	si	è	iscritto).	

Il	 dato	 significativo	 è	 che	 l’ENGLISH	EDITION	viene	 considerata	positiva,	 anche	 se	non	ha	determinato	 la	
scelta.	Alle	giornate	aperte	hanno	partecipato	più	del	70%	dei	genitori.	 	Sono	stati	apprezzati	 i	progetti	di	
continuità	organizzati	dalla	scuola.	Più	dell’80%	consiglierebbe	la	Manziana	ad	altre	famiglie.		

QUESTIONARIO	GENITORI	DI	TERZA	MEDIA	

Le	risposte	al	questionario	sono	state	14,	circa	il	40%	del	totale	dei	genitori.	Il	75%	dei	consigli	orientativi	era	
a	favore	di	una	scelta	 liceale,	dato	che	coincide	con	le	scelte	effettive,	tra	cui	quelle	a	favore	della	nostra	
scuola.	

La	 scelta	della	Dante	Alighieri	 è	dovuta	 innanzitutto	al	progetto	ENGLIS	EDITION	 (35%);	 altre	motivazioni	
indicate	sono:	l’attenzione	per	gli	alunni,	l’ispirazione	cristiana	e	gli	strumenti	a	disposizione	della	scuola.	

Le	scelte	sono	avvenute	in	accordo	tra	famiglia	e	figlio.	

Quasi	l’80%	dei	genitori	conferma	di	aver	partecipato	alle	giornate	aperte	e	agli	stages	e	tutti	li	hanno	trovati	
positivi.	

QUESTIONARIO	GENITORI	DI	PRIMA	LICEO	

Le	risposte	al	questionario	sono	state	solo	4	(il	25%	del	totale),	la	rilevazione	è	quindi	poco	significativa.	

Comunque	i	dati	che	emergono	sono:	la	conoscenza	della	scuola	è	avvenuta	attraverso	le	giornate	aperte	o	
su	consiglio	degli	insegnanti	e	la	totalità	delle	risposte	conferma	il	buon	risultato	delle	giornate	aperte	e	degli	
stages.	

La	scelta	dei	genitori	per	la	scuola	è	stata	determinata	prevalentemente	dall’English	Edition.		

Tutti	consiglierebbero	la	nostra	scuola	ad	altre	famiglie.	Dal	questionario	risulta	un	alto	grado	di	soddisfazione	
da	parte	di	chi	già	frequenta	la	nostra	scuola.	

2. Raccolta	dati	relativi	agli	esiti	scolastici	di	studenti	interni	ed	esterni	

Le	operazioni	relative	a	questo	obiettivo	sono	ancora	in	corso.	Il	raggiungimento	di	questo	obiettivo	dipende	
anche	dal	lancio	delle	attività	dell’Associazione	Ex	alunni.		

3. Favorire	la	formazione	di	un’associazione	di	ex	studenti	per	raccogliere	dati	sul	lungo	termine:		

L’associazione	Ex	Alunni	del	Liceo	Dante	Alighieri	è	stata	creata	nel	mese	di	maggio	2017,	quale	parte	della	
Fondazione	Amici	della	Manziana.	E’	 stata	presentata	alla	 cittadinanza	durante	 la	 Festa	della	 Fondazione	
Manziana	che	si	è	tenuta	l’8	ottobre	2017.	E’	previsto	un	lancio	delle	attività	dell’associazione	nell’as	2017-
18.		

4. Costituire	una	commissione	interna	per	la	raccolta	e	la	classificazione	dei	dati	

La	commissione	Piano	di	Miglioramento	è	stata	costituita	a	inizio	AS	2016-17	

Tabella	10:	Valutazione	in	itinere	dei	traguardi	legati	agli	Esiti	
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	 Obiettivo	di	processo	in	via	
di	attuazione	

ESITO	

1	 Questionari	 per	 studenti	 e	
genitori	sulle	motivazioni	delle	
scelte	scolastiche	

Svolto,	vedi	esiti	del	questionario	

2	 Raccolta	 dati	 relativi	 agli	 esiti	
scolastici	di	studenti	interni	ed	
esterni	

Ancora	in	corso	

3	 Favorire	 la	 formazione	 di	
un’associazione	di	ex	studenti	
per	 raccogliere	 dati	 sul	 lungo	
termine	

Associazione	 costituita.	 Lancio	 delle	 attività	 dell’associazione	
nell’as.	2017-18	

4	 Costituire	 una	 commissione	
interna	 per	 la	 raccolta	 e	 la	
classificazione	dei	dati	

Svolto	

	

4.2	Descrivere	i	processi	di	condivisione	del	piano	all’interno	della	scuola		
Il	 Liceo	Dante	Alighieri	 si	coordina	con	 la	scuola	secondaria	di	primo	grado,	 la	scuola	primaria	e	 la	scuola	
dell’infanzia	per	ottimizzare	le	risorse.		

Tabella	11:	Condivisione	interna	dell’andamento	del	Piano	di	Miglioramento	

Presentati		ai		collegio	docenti	di	settembre	2017.	

4.3 Descrivere	 le	 modalità	 di	 diffusione	 dei	 risultati	 del	 Pd;	 sia	 all’interno	 sia	 all’esterno	
dell’organizzazione	scolastica	

I	 risultati	sono	stati	condivisi	sia	con	 i	Collegio	Docenti	sia	con	gli	altri	membri	della	commissione	PDM.	 Il	
collegamento	all’esterno	della	scuola	avviene	con	la	Pubblicazione	del	PTOF	sul	sito	della	scuola.	
	

1.2 Descrivere	le	modalità	di	lavoro	del	Nucleo	di	valutazione	

Il	Nucleo	di	valutazione	si	riunisce	periodicamente,	in	sessione	plenario	o	in	sotto	commissioni,	sulla	
base	 delle	 attività	 da	 svolgere.	 Quando	 il	 nucleo	 di	 valutazione	 si	 riunisce	 in	 plenaria	 viene	
predisposto	un	verbale	della	riunione,	conservato	nei	locali	della	scuola.	

Tabella	14:	Composizione	del	nucleo	di	valutazione	

Nome	e	cognome	 Incarico	 Scuola		
Don	Giorgio	Zucchelli,		 Presidente	e	Dirigente	del	Liceo	 Liceo	Scientifico	
Walter	Cazzalini,		 Dirigente		 Scuola	secondaria	di	primo	grado	

Dante	Alighieri	
Madre	Elisa	Doldi,		 Dirigente	 Scuola	Primaria	
Violetta	Prando,		 insegnante	 Scuola	Primaria		
Stefano	Peletti	 insegnante	 Scuola	secondaria	di	primo	grado	
Enzo	Bettinelli	 insegnante	 Liceo	scientifico	
Cecilia	Trovati	 Insegnante	e	vicedirigente	 Liceo	scientifico	
	

	

	



 

 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA - 1° QUADRIMESTRE 
 

Anno Scolastico Classe:   Cognome: Nome:  

2017/2018 «Classe»  «Cognome» «Nome» 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Voto di comportamento 

 Ottimo  Distinto  Buono  Discreto  Sufficiente  Insufficiente 

 

Motivazioni  (per voti inferiori al nove) 

 
  Presenza di numerosi richiami verbali                                   Presenza di numerosi richiami scritti 

 Presenza di numerose dimenticanze                                       Presenza di note disciplinari 

 Impegno al di sotto delle proprie possibilità                            Comportamento inadeguato 

 Altro: ________________________________ 

 

Metodo di studio 

 Elaborato e organizzato  Adeguato  Mnemonico e/o poco strutturato  Inadeguato 

    

Frequenza scolastica 

 Regolare  Discontinua 
 Frequenti ritardi 

all’inizio delle lezioni 

 
 Frequenti entrate 

posticipate o uscite 

anticipate 
 

 Assente in occasione 
delle verifiche 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFITTO MOTIVAZIONI 
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 Religione         

 Italiano         

 Geografia e Cittadinanza         

 Storia         

 Inglese         

 Matematica         

 Scienze         

 Arte e immagine         

 Musica         

 Scienze motorie e sport.         

 Tecnologia         

          

          

          

  Tutte le discipline risultano positive (≥ 6) 

 



 

 

SUGGERIMENTI per migliorare la partecipazione al lavoro in classe, il metodo di studio e l’organizzazione domestica. 

  

 
Evitare di distrarsi e di 

chiacchierare continuamente. 
 

Prendere appunti in classe 

e rielaborarli a casa. 
 

Seguire le interrogazioni 

dei compagni e la 

correzione delle verifiche, 
in funzione di una migliore 

autovalutazione. 

 
Attività di riassunto e 

schematizzazione. 

        

 Esercizi di esposizione orale.  

Porsi domande di 

autoverifica quando si 
studia da soli. 

 
Ripasso sistematico del 

programma svolto. 
 

 

Svolgere regolarmente il 

lavoro domestico 
assegnato 

 

        

 Esercizi di applicazione       

        

 Altro :  

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

  

  

  

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

  

 Convocazione genitori. 

 Colloquio alunno-coordinatore. 

 Colloquio con il Dirigente scolastico. 

 

 
Crema, ______________________ 

 
 

Firma del Dirigente scolastico 

 
 

 Firma dei genitori per presa visione 

 



 

 

 
 

All. 5 

Scuola secondaria di primo grado   

Piano Annuale per l’Inclusione 2016-17 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

A. Rilevazione dei BES presenti n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 12 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 1 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 14 

% su popolazione scolastica 15,38% 

N° PEI redatti 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

 

Si 



 

 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

Si 

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

 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

No 

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

 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro:   

  



 

 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Si 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  



 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
GLI: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività; 
elaborazione proposta PAI (Piano Annuale di Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro giugno). 
 

CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI: individuazione di casi in cui sia necessaria la personalizzazione della 
didattica ed eventuali misure dispensative e compensative; rilevazione di alunni BES con svantaggio; 
definizione di interventi didattico-educativi; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione 
di progetti personalizzati; stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-
famiglia; condivisione con insegnate di sostegno. 
 
DOCENTI DI SOSTEGNO: partecipazione alla programmazione didattico-educativa; supporto al consiglio di 
classe/team docenti nel l'assunzione di strategie, metodologie e didattiche inclusive; coordinamento, stesura 
e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
 
ASSISTENTE EDUCATORE: collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche; 
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
 
COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); esplicitazione nel PTOF di un 
concreto impegno programmatico per l'inclusione. 



 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
In linea con quanto dichiarato nel RAV di istituto vengono forniti ai docenti curriculari e ai docenti di sostegno 
corsi di formazione interni e/o esterni sui temi di inclusione (es.corso sui disturbi dello spettro autistico , 
rilevamento BES). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione del Piano Annuale di Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità. 
Il GLI rileva i BES presenti, monitorando e valutando il livello di inclusività; elabora le proposte del PAI al 
termine di ogni anno scolastico. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili a livelli essenziali degli 
apprendimenti. 
La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti quale 
l'apprendimento cooperativo, i lavori di gruppo, il tutoring, l'utilizzo di mediatori didattici. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Diverse figure collaborano all'interno dell'istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con insegnanti di classe 
e assistenti educatori. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o con piccoli gruppi. 
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell'alunno con disabilità, interventi che 
favoriscano l'autonomia, sia in classe che fuori. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
 
                                                                     // 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività. 
In accordo vengono individuate modalità e strategie adeguate alle effettive capacità dello studente, per 

favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, vengono 
elaborati PEI e PDP. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- Rispondere ai bisogni individuali  
- Monitorare la crescita e il successo  
- Monitorare l'intero percorso  
- Favorire il successo delle persone nel rispetto delle proprie individualità-identità. 



 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

- Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva  
- Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità  
- Assegnazione di educatori all'assistenza specialistica per alunni con disabilità  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
Rilevante importanza viene data all'accoglienza in modo che gli alunni con difficoltà possano vivere con minore 
ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16/06/2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2017 
 
Allegati:  

➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 

 

 

 

Allegato 1. 
 
 

 SEGNALAZIONE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO S.A.P. 
  ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

 

 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA:  
 
▪ Tipologia di scuola (Istituto Comprensivo, I.I.S.; LICEO…….) 
 
       
▪ Indirizzo:  
 

▪ Telefono:                  fax:  
 

▪ Indirizzo posta elettronica:  

 



 

 

 

 
Cognome e Nome alunno/a (completo):  
 
Data e luogo di nascita:                                                                         Sesso: 
 
Comune di residenza:  
 
plesso:  
 

Dirigente: 
 
Referente per la disabilità:  
 
Compilatore:                                        data:  

 
 

 

Classe e sezione di riferimento per l'anno scolastico 
2016/2017 

 

N° alunni che comporranno la classe/sezione 
nell’anno 

scolastico 2016/2017 

 

Monte-ore settimanale della scuola 
 

Ore frequentate settimanalmente dall’alunno/a 
(tolte le ore di terapia in orario scolastico) 

 

N° ore insegnante di sostegno eventualmente 
assegnate alla classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

È in possesso di: 

 

❖ ESITO DEL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO/A IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

necessario per l’attivazione dell’insegnante di sostegno  da cui risulta: 
 

❑ NON ESSERE PERSONA IN STATO DI HANDICAP 
 

❑ PERSONA IN STATO DI HANDICAP ( L.104/92 art.3 comma 1) 
 

❑ PERSONA IN STATO DI HANDICAP GRAVE ( L.104/92 art.3 comma 3)* 
 
❑ CON LA SEGUENTE 

PATOLOGIA……………………………………………………………………………………..... 
 
RICHIESTA ATTIVAZIONE SAAP 
 
 

SERVIZIO SPECIALISTICO CHE HA IN CARICO L’ALUNNO/A PER IL TRATTAMENTO:  
 
NEUROPSICHIATRA DI RIFERIMENTO:  
 
 

TERAPISTI/E DI RIFERIMENTO:  
 
 

ATTIVITÀ RIABILITATIVE  SVOLTE ( GIORNI, ORARI):  

X F  M

M 



 

 

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE FREQUENTATE DALL’ALUNNO/A (GIORNI, ORARI) 
 
 

 
NOTE ULTERIORI  
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
 

Firma del compilatore 
 
……………………………………………… 
 

              
                                                      Timbro e firma del Dirigente Scolastico  

 
                                                             …………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. Si sottolinea che per le nuove certificazioni od eventuali aggiornamenti di quelle in 
essere è necessario produrre copia della documentazione. 



 

 

Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….…  sez. ……,  

con orario settimanale di ……. ore; 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 



 

 

 

Competenze chiave europee 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

1 

Comunicazione nella madrelin-

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-

re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-

ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-

ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com-

petenze di base in scienza e tec-

nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-

si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 

per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca-

re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa-

zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi-

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif-

ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-

giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul-

turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne-

gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

 ____________________________ 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



 

 

 
PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 
 

Prova nazionale di Italiano 
 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 
 

 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

 

 …………………………. 

 

 
 



 

 
 

 
 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Prova nazionale di Matematica 

 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 
 
 

Descrizione del livello * Livello conseguito  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

 

 …………………………. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

Certificazione  
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Alunno/a ____________________________________________ 

 

Prova sostenuta in data ________________________________ 

 
 

ASCOLTO * Livello 

conseguito 

 �  

 �  

 �  

 �  

 

LETTURA * Livello 

conseguito 

  �  

 �  

 �  

 �  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 

 

 Il Direttore Generale 

 …………………………. 



All. 7 

 
NOTE: 
- Per il I quadrimestre della classe prima il numero di prove MINIMO corrisponde al numero di prove 

MASSIMO 

- Possono essere valutati quaderno, compiti e attività pratiche (valutazione scritta/orale in funzione 
della disciplina) 

- Numero recuperi: una sola valutazione per materia 

- Il numero di verifiche per le classi seconda e terza e dal secondo quadrimestre della prima può 
aumentare solo dopo un accordo con il coordinatore di classe 

- Carico giornaliero di verifiche: 1 valutazione scritta e 1 orale oppure 2 valutazioni orali. 
 

 

  

 PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

PROVA 
PRATICA/
GRAFICA 

Italiano 3 2  

Storia e Costituzione e Cittadinanza (indirizzo tradizionale)  2  

Storia (indirizzo bilingue)  2  

Geografia (indirizzo tradizionale)  2  

Geografia e Costituzione e Cittadinanza (indirizzo bilingue)  2  

Matematica 3 1  

Scienze  2  

Inglese 2 2  

Spagnolo 2 2  

Musica 1 1 1 

Arte e immagine  1 2 

Tecnologia  1 2 

Scienze motorie e sportive  1 2 

Religione  1  



 Materie 

 

 

 

 

Tipologia 

delle prove 

It
al

ia
n

o
 

S
to

ri
a 

e 

C
it

ta
d

in
an

za
 

G
eo

g
ra

fi
a
 

L
in

g
u

eS
tr

an
ie

re
 

M
at

em
at

ic
a 

S
ci

en
ze

 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

A
rt

e 
e 

im
m

ag
in

e 

M
u

si
ca

 

S
ci

en
ze

m
o

to
ri

e 
e 

sp
o

rt
iv

e 

R
el

ig
io

n
e 

Scritte            

Quesiti x x x x x x x x x   

Vero/falso  x x x  x      

SceltaMultipla x x x x  x x  x   

Completamento x x x x  x      

Produzionescritta x   x  x x  x   

Orali            

Interrogazione x x x x x x x x x x x 

Intervento x x x x x x x x x x x 

Dialogo x   x       x 

Discussione x x   x x   x  x 

Ascolto x   x     x   

Esposizione x x x x  x x x x  x 

Grafico-progettuali            

Disegni       x x    

Pitture        x    

Grafici   x  x x x     

Quaderni op. x   x    x    

Prove pratiche      x x x x x  

Computer       x     
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VALUTAZIONE ABILITÀ E CONOSCENZA 

Voto 
Conoscenza/ 

Abilità 
Codice di comportamento cognitivo 

3 Nulla 

L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica orale, dichiarando la propria 

impreparazione o non rispondendo ad alcuna domanda; l’elaborato scritto si 

presenta nullo perché consegnato in bianco, completamente errato o copiato. 

4 
Lacunosa/ 

Difficoltosa 

L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre 

che nell’esposizione orale; l’elaborato scritto presenta gravi lacune, è gravemente 

incompleto oppure, anche se completo, presenta numerosi errori e imprecisioni. 

5 
Incerta/ 

Incerta 

L’alunno mostra una preparazione incompleta e  imprecisa nell’esposizione orale, 

pur ricordando i concetti essenziali; l’elaborato scritto è incompleto, oppure 

presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti. 

6 
Essenziale/ 

Essenziale 

L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre oralmente in 

modo sintetico, seppure con qualche approssimazione; l’elaborato scritto è 

completo e presenta pochi errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un 

livello essenziale di competenze raggiunte. 

7 
Discreta/ 

Discreta 

L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre oralmente in 

modo accettabile; l’elaborato scritto è corretto con qualche imprecisione o errore 

sporadico. 

8 
Adeguata/ 

Adeguata 

L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre oralmente in 

modo ordinato; l’elaborato scritto è pienamente corretto e svolge la consegna in 

modo adeguato. 

9 
Completa/ 

Sicura 

L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone oralmente in modo  autonomo; 

l’elaborato scritto è pienamente adeguato alla consegna, graficamente ordinato, 

molto preciso. 

10 
Approfondita/

Avanzata 

L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone 

oralmente in modo autonomo e brillante; l’elaborato scritto presenta caratteri di 

eccellenza o originalità e sviluppo creativo della consegna. 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI 
La valutazione deriva dal raggiungimento di abilità e conoscenze che alla fine del percorso scolastico porteranno 

all’acquisizione delle competenze di ciascuna disciplina.  

I voti sono espressi in voti pieni (es. 8) e mezzi (es. 8,5). 

Voto Competenza Conoscenza Abilità 

1,2,3 

Non raggiunta 

Nulla Nulla 

4 Lacunosa Difficoltosa 

5 Incerta Incerta 

6 Base Essenziale Essenziale  

7 Intermedia Discreta Discreta 

8 Adeguata Adeguata Adeguata 

9 Avanzata Completa Sicura  

10 Eccellente Approfondita Avanzata 
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VALUTAZIONE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
La condotta è espressa in decimi. 

Comportamento Impegno Partecipazione Voto 

Scrupoloso e costante rispetto 

del regolamento d’istituto / 

frequenza assidua e costante 

puntualità 

Assiduità nello svolgimento 

dei compiti e dei lavori 
assegnati / 

maturazione di un metodo di 

studio personale. 

Interesse e partecipazione 

propositiva alle lezioni e alle 

attività proposte / 

collaborazione costruttiva 

con il gruppo classe  e con gli 
insegnanti 

o
tt

im
o

 

Rispetto costante del 

regolamento d’istituto / 

frequenza regolare 

Adeguato svolgimento delle 

consegne scolastiche e 

maturazione di un adeguato 

metodo di studio 

Partecipazione attenta ed 

interessata, anche se non 

sempre propositiva / 

collaborazione con il gruppo 
classe  e con gli insegnanti 

d
is

ti
n
to

 

Rispetto del regolamento 

d’istituto nonostante saltuari  e 

non gravi episodi di 

inosservanza / presenza di 

richiami scritti (note 

didattiche) / frequenza non 

sempre regolare e/o frequenti 

ritardi e/o frequenti uscite 

anticipate 

Svolgimento superficiale o 

non sempre regolare dei 

compiti assegnati / carenza di 

puntualità nel rispetto delle 

consegne 

Partecipazione non sempre 

attenta, non pertinente o 
talvolta di disturbo b

u
o
n
o

 

Frequenti episodi di 

inosservanza del regolamento 

d’istituto / presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi) / frequenza 

non regolare e frequenti ritardi 

e/o frequenti uscite anticipate 

Svolgimento saltuario e/o 

parziale dei compiti e lavori 

assegnati / frequenti 

dimenticanze e mancanza di 

puntualità nel rispetto delle 
consegne 

Partecipazione discontinua / 

interventi inopportuni  e non 

pertinenti / frequente 

disattenzione con 

comportamento spesso di 
disturbo 

d
is

cr
et

o
 

Gravi e frequenti episodi di 

inosservanza del regolamento 

d’istituto / ricorrenti assenze e 

ritardi / presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi e molto 

gravi) / presenza di 

provvedimenti di sospensione 
di un giorno 

Mancato svolgimento dei 

lavori e compiti assegnati / 

mancanza, accertata in più 

discipline, del materiale 
didattico 

Scarsa partecipazione / 

notevole disinteresse / 

atteggiamento di grave 

disturbo verso l’attività 
didattica 

 

su
ff

ic
ie

n
te

 



VALUTAZIONE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
La condotta è espressa in decimi. 

Comportamento Impegno Partecipazione Voto 

Gravi e frequenti episodi di 

inosservanza del regolamento 

d’istituto / ricorrenti assenze e 

ritardi / presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi e molto 

gravi) / presenza di 

provvedimenti di sospensione 

superiore ad un giorno senza 

dimostrare apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel 
comportamento 

Totale mancanza di 

partecipazione all’attività 

scolastica / assenza di 

miglioramento nel percorso di 

crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative 

della scuola 

Partecipazione nulla / 

atteggiamento di grave 

disturbo che ostacola il 

regolare svolgimento 
dell’attività didattica in

su
ff

ic
ie

n
te

 

 

 

Note disciplinari 

Grave:  

- ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio dell’ora;  

- danneggiamenti contenuti a materiale scolastico o appartenente a compagni o personale docente e 

non docente;  

- atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei compagni;  

- disturbo durante le lezioni (chiacchiere con i compagni, consumo di bevande e alimenti);  

- assenze strategiche in occasione di verifiche scritte/orali;  

- lancio di oggetti, ascolto di musica non autorizzato, utilizzo del cellulare;  

- colloquio di richiamo con il Dirigente Scolastico. 

Molto grave:  

- gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica;  

- falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche;  

- ripetuti colloqui di richiamo con il Dirigente Scolastico; fumare negli ambienti scolastici;  

- furti, atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei docenti e del personale scolastico; 
aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei compagni;  

- atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti di compagni (bullismo). 

 

Si stabilisce che in ciascun quadrimestre al raggiungimento della terza dimenticanza di: 

- compito vengono assegnate una valutazione negativa (5/10) e una nota disciplinare sul registro di 

classe; 

- materiale scolastico (libri, quaderni, materiale operativo) si segnala una nota disciplinare sul registro 
di classe; 

- restituzione di verifica firmata si sospende la consegna delle stesse ai genitori e si segnala una nota 

disciplinare sul registro di classe. 
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DOPOSCUOLA 2017/2018 
Regolamento Generale 

 
1. Il Doposcuola si svolge dal lunedì al venerdì.  
  
2. Gli alunni che frequentano il Doposcuola, nell’intervallo dalle ore 13.40 alle ore 14.30, possono:  
- uscire dalla scuola e rientrare alle ore 14.20  
- usufruire della mensa scolastica (costo buono mensa + assistenza post mensa € 6 giornaliero)  
- restare a scuola e pranzare con il cibo portato da casa (senza poter uscire).  
La scelta vale per tutto l’anno scolastico e non è possibile fare variazioni.  
  
3. A conclusione della pausa pranzo, l’attività di Doposcuola si svolge secondo il seguente orario  
settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.  
  
4. Ogni pomeriggio sarà organizzato in modo da garantire il tempo per lo svolgimento dei compiti e per 
l’attività di studio e un momento di merenda/pausa; è prevista anche la possibilità di svolgere attività di 
tipo più laboratoriale qualora l’insegnante ritenga ve ne siano possibilità e tempo.  
  
5. L’uscita da parte degli studenti può avvenire autonomamente:  
- dalle ore 16.00 alle ore 16.15  
- dalle ore 16.45 alle ore 17  
- alle ore 18.00.  
La scelta vale per tutto l’anno scolastico e non è possibile fare variazioni. 
 
6. In caso di necessità la famiglia può decidere di far frequentare occasionalmente il Doposcuola  
avvisando la Segreteria entro le ore 10.00 del giorno stesso.  
  
7. Nel caso in cui uno studente necessiti di lasciare sempre la scuola in un giorno e in un’ora  
determinati e anticipatamente rispetto all’orario previsto per il termine delle attività, è  
possibile richiedere un permesso di uscita permanente compilando e consegnando in Segreteria il 
relativo modulo che si trova nel libretto del Doposcuola.  
  
8. In caso di entrata posticipata e/o uscita anticipata occasionali, il giorno stesso lo studente  dovrà 
presentare il permesso al docente del Doposcuola o la famiglia dovrà inviare comunicazione scritta alla 
Segreteria (e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionemanziana.it) entro le ore 12:00.   
  
9. I genitori autorizzano i propri figli a lasciare la scuola in autonomia negli orari concordati ed autorizzati.  
  
10. Conclusa l’attività pomeridiana o oltre l’orario di uscita concordato e autorizzato, agli alunni non è 
permesso fermarsi negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. La Scuola declina a tal riguardo ogni 
responsabilità; non è previsto alcun tipo di assistenza oltre le ore 18:00. 
 
11. Le assenze vanno giustificate il giorno successivo sul libretto del Doposcuola.  
  
12. Gli studenti che partecipano al Doposcuola si impegnano a tenere un comportamento corretto  
tale da consentire il sereno svolgimento dell’attività di studio per tutto il gruppo classe.  

 

mailto:segreteria@fondazionemanziana.it


  
13. Il docente assume un ruolo di facilitatore nello svolgimento dei compiti, fornendo chiarimenti  
e brevi spiegazioni su richiesta dell’alunno, senza però sostituirsi all’allievo stesso. Non si tratta  
pertanto di un recupero individualizzato.  
  
14. Lo studio pomeridiano si sviluppa con la seguente modalità:  
- l’attività è riservata allo studio personale;  
- il lavoro a coppie o in piccoli gruppi è consentito solo a discrezione del docente ed è possibile dopo le 
ore 16:00.  
È ammesso l’utilizzo responsabile di I-Pad/Tablet o Notebook personali con il permesso del  
docente. Qualora vi fossero delle irregolarità nell’utilizzo degli stessi, questo verrà interdetto a tempo 
determinato o, nei casi più gravi, in modo definitivo. La loro custodia e cura saranno esclusiva del 
proprietario.  
  
15. Gli alunni che hanno terminato i compiti per il giorno successivo, possono lasciare a scuola il  
materiale (libri e quaderni) negli spazi a loro riservati.  
  
16. Si raccomanda ai genitori di controllare il diario dei ragazzi e il registro elettronico per  
monitorare la gestione del materiale da portare a scuola e necessario allo svolgimento dei compiti.  
  
17. Qualora l’alunno/a abbia un comportamento di disturbo o di maleducazione, dopo richiami da  
parte del docente il Regolamento prevede che, in ordine di gravità, si possa:  
- contattare la famiglia  
- coinvolgere il Dirigente Scolastico  
- valutare collegialmente in merito ad un eventuale allontanamento dello studente dall’attività  
pomeridiana.  
  
18. Lo strumento ufficiale di comunicazione fra la famiglia e i docenti del Doposcuola è il diario.  
  
  
  
Firma dei genitori per presa visione: ___________________________  
  
Firma dello studente per presa visione: _________________________  
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico, al referente e  
agli insegnanti del Doposcuola.  
  
  
Crema, 8 settembre 2017       

 Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Walter Cazzalini  
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TITOLO DESCRIZIONE 
CLASSI 

COINVOLTE 

Attività sportiva 

Il laboratorio intende allenare i ragazzi che hanno intenzione 
di partecipare ai giochi sportivi studenteschi, previsti a livello 
provinciale nel periodo invernale, utilizzando allenamenti 
personalizzati, mirati e specifici per la corsa campestre. 

Tutte 

Informatica 

Il corso si articola su tre livelli. Le classi prime impareranno a 
conoscere i principali componenti fisici di un PC, a lavorare 
con le finestre di Windows e a creare documenti di testo 
utilizzando Microsoft Office Word. Le seconde impareranno 
ad utilizzare il Foglio Elettronico di Excel. Le terze 
impareranno ad organizzare una ricerca utilizzando le risorse 
di Internet ed elaborando una presentazione Power Point. 

 

Tutte 

Spagnolo 

Il laboratorio intende avvicinare i ragazzi allo studio della 
lingua e della civiltà spagnola, trasmettendo conoscenze, 
competenze ed abilità linguistiche e culturali. Il metodo 
utilizzato prevede inoltre la presenza di attività e giochi 
didattici per rendere più stimolante e coinvolgente lo studio 
della lingua. 

Tutte 

Lettura e fantasia 

Il laboratorio nasce con l’intento di stimolare e coltivare il 
gusto per la lettura, creando anche momenti di riflessione, 
confronto e approfondimento. Attraverso una scelta mirata 
di brani d’autore, i ragazzi viaggeranno con la fantasia nel 
tempo e nello spazio, acquisendo così una propria cultura 
letteraria. Ci sarà anche l’opportunità di creare un originale 
booktrailer partendo dalla lettura di un testo inedito. 

 

Tutte 

Musica – Prepariamo 
il concerto di Natale 

Attraverso un’attività musicale pratica, si intende 
coinvolgere i partecipanti  nella preparazione del Concerto 
di Natale affidando loro, sulla base delle singole capacità, 
una parte da condividere con l’intero gruppo di esecutori. I 
brani proposti saranno tratti dal repertorio 
strumentale/vocale. 

 

Tutte 

Matematica + 
Il laboratorio è rivolto agli studenti che vogliono potenziare 
le proprie conoscenze matematiche e approfondire alcuni 

Tutte 



argomenti in preparazione al Kangourou. 

Vedere per imparare 

Gli incontri di questo laboratorio daranno la possibilità di 
vedere video o film per comprendere e interiorizzare meglio 
alcuni argomenti affrontati in classe nelle ore di storia e 
geografia e segnalati dagli insegnanti. 

I 

English through drama – 
Impara l’inglese con 

Shakespeare 

Il laboratorio si prefigge di migliorare le competenze 
linguistiche dei partecipanti attraverso la drammatizzazione 
di un racconto o di un’opera teatrale di letteratura 
anglofona. I ragazzi saranno dapprima coinvolti in attività di 
comprensione e di ampliamento del lessico e 
successivamente di drammatizzazione del testo. La 
drammatizzazione è infatti un ottimo esercizio per 
migliorare la pronuncia e l’intonazione in lingua straniera in 
maniera coinvolgente. Inoltre, contribuisce all’acquisizione 
di maggiore sicurezza nell’esposizione orale. 

I 

Matematica recupero 

Il laboratorio ha lo scopo di aiutare gli studenti nel recupero 
delle lacune di matematica, con attività mirate e specifiche 
organizzate dai professori della scuola. È un laboratorio 
destinato a chi vuole rafforzare le proprie conoscenze di 
matematica attraverso spiegazioni aggiuntive, esercitazioni e 
preparazione alle prove di verifica. 

II 

KET 

Il laboratorio si offre come un’opportunità di ampliare la 
competenza in lingua inglese, esercitandosi in modo 
divertente e allo stesso tempo preparandosi a sostenere la 
certificazione KET della Cambridge University, 
riconoscimento che non può mancare a chi vuole sentirsi 
davvero un po’ British Style. La partecipazione al corso non 
obbliga a sostenere l’esame, per il quale sarà richiesta 
successiva iscrizione nel mese di marzo. 

II 

Latino 

Il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi agli aspetti 
principali della cultura e della civiltà latina, di trasmettere 
competenze linguistiche di base e nello stesso tempo di 
rafforzare la conoscenza della grammatica italiana 
attraverso l’analisi dei più semplici costrutti latini. 

III 

 
 



 

1 
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Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” 
 

PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Programmazione educativo-didattica  

 

Classe  Anno Scolastico 20../20.. 

Sezione  Coordinatore Prof. 

 

Costituiscono il Consiglio di Classe i seguenti Docenti:  

Disciplina Docente Disciplina Docente 

1 Religione Don Nome Cognome 8 Scienze Prof.ssaNome Cognome 

2 Italiano Prof.ssaNome Cognome 9 
Tecnologia 

(in inglese) 
Prof.ssaNome Cognome 

3 Inglese Prof.ssaNome Cognome 10 
Arte e immagine 
(in inglese) 

Prof.ssaNome Cognome 

4 
Conversazione  
(in inglese) 

Prof.ssaNome Cognome 11 
Scienze motorie e 

sportive 
Prof.ssaNome Cognome 

5 Storia Prof.ssaNome Cognome 12 Musica Prof.ssaNome Cognome 

6 
Geografia e cittadinanza 
(in inglese) 

Prof.ssaNome Cognome 13 Sostegno Prof.ssaNome Cognome 

7 Matematica Prof.ssaNome Cognome  

    

1. Situazione di partenza 
Indicare la suddivisione della classe (maschi e femmine), descrivere brevemente il gruppo classe da un 

punto di vista comportamentale, della partecipazione e dell’interesse. 

 

 

 

 

 

2. Fasce di livello  
Tali fasce vengono individuate attraverso lo svolgimento di prove d’ingresso disciplinari che si strutturano 

in ambiti trasversali quali la comprensione e le abilità logiche.  

 

La classe risulta così suddivisa: 

1 
POTENZIAMENTO (9-10) 

n°  
Alunni:  

2 
POTENZIAMENTO – CONSOLIDAMENTO (8) 

n°  
Alunni:  

3 
CONSOLIDAMENTO (7) 

n°  
Alunni:  

4 
CONSOLIDAMENTO – RECUPERO (6) 

n°  
Alunni:  

5 
RECUPERO (5) 

n° 
Alunni:  

6 FASCIA PROBLEMATICA (<4) n°  
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Alunni:  

 

Casi particolari 

NOMINATIVO MOTIVAZIONI 

Cognome Nome  

Cognome Nome  

Cognome Nome  

Cognome Nome  

LEGENDA MOTIVAZIONI 

A. Disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

A.1.  Minorati vista 

A. 2. Minorati udito 

A. 3. Psicofisci 

B. Disturbi evolutivi specifici 

B. 1. DSA (già certificato) 

B. 2. DSA (in corso di certificazione) 

B. 3. ADHD / DOP 

B. 4. Borderline cognitivo (QI globale tra 70-85) 

B. 5. Difficoltà di apprendimento (oggetto di osservazione del Consiglio di Classe) 

B. 6. Altro 

C. Svantaggio 

C.1. Socio-economico 

C.2. Linguistico-culturale 

C.3. Disagio comportamentale / relazionale 

  

 

3. Obiettivi e competenze trasversali 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Partecipazione  

Impegno  

Comportamento  

Senso di responsabilità  

Rapporti interpersonali  

Metodo di lavoro  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenza dei contenuti  

Metodo  

Abilità  

Espressione   
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4. Metodi, strumenti e attività di recupero 
Ciascun docente adotterà metodi diversi per stimolare i ragazzi alla partecipazione attraverso interventi 

guidati, all’autocontrollo e alla partecipazione. L’acquisizione del metodo di studio sarà costantemente 

oggetto di attenzione e verifica attraverso esercizi di esposizione e guida all’uso corretto dei termini specifici 

di ciascuna disciplina. Sono previste lezioni frontali e dialogate e lavori di gruppo da svolgere con modalità 

diverse: coppie d’aiuto e attività con gruppi eterogenei o per fasce di livello. Si cercherà inoltre di proporre 

una vasta gamma di metodi (sperimentale, induttivo, deduttivo, pratico-operativo, osservazione della realtà, 

lezione in compresenza, incontri con esperti e visite guidate sul territorio).  

 

Gli strumenti utilizzati saranno diversi, così da fornire il maggior numero di stimoli possibile e favorire al 

tempo stesso tutti gli stili di apprendimento. Tra i vari strumenti segnaliamo: 

- libri di testo; 

- LIM;        

- stampa specialistica; 

- schede predisposte dall’insegnante; 

- computer; 

- biblioteca d’istituto; 

- sussidi audiovisivi; 

- proiezioni; 

- interventi di esperti; 

- laboratorio linguistico. 

 

Durante l’anno scolastico si porrà particolare attenzione in tutte le discipline al Metodo di Studio, seguendo 

le diverse fasi condivise dal Consiglio di Classe (lettura di un testo, lettura con sottolineatura, individuazione 

della parola-chiave, riassunto, schema logico). Inoltre il “come studiare” sarà argomento ricorrente dopo e 

durante ogni spiegazione, a tal proposito ogni insegnante, nella propria materia, programma e sviluppa gli 

interventi sulla classe. 

 

Sono previste, inoltre, attività di recupero per gli alunni che dovessero trovarsi in difficoltà: controllo per 

unità minime, ed eventuale gradualizzazione degli obiettivi, lavori a piccoli gruppi di aiuto (2 o 3 alunni), 

elaborazione di semplici schemi guida. 

 

5. Attività, progetti permanenti e uscite didattiche 
 

Macrotematica: 

Il Consiglio di Classe, partendo dalla macrotematica della classe _________ dal titolo________, lavorerà 

trasversalmente ai seguenti ambiti: 

 

 

Progetti permanenti 

- Progetto Educazione stradale  

- Progetto di Educazione alla Salute  

- Progetto di Educazione ambientale 

- Progetto Spiritualità  

- Progetto Solidarietà con approfondimento sui diritti dei bambini, il diritto all’istruzione e adesione 

all’adozione a distanza di un bambino indiano; 

- Progetto di Educazione all’Affettività,  
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- Progetto di Orientamento,  

 

Percorsi di arricchimento della didattica e uscite didattiche proposte 

 

 

 

Il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di fissare altre eventuali attività e uscite didattiche durante 

l’anno scolastico.  

 

6. Verifica e valutazione (tipologie, numero di prove e griglie di valutazione, profitto 

e comportamento) 
 

Vedi PTOF. 

 

7. Rapporti con le famiglie 

Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi momenti di confronto, 

in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico: 

 

- udienze generali quadrimestrali pomeridiane (date); 

- udienze settimanali con i singoli insegnanti (su prenotazione); 

- presentazione del consiglio di classe della programmazione annuale (data); 

- consegna delle valutazioni infraquadrimestrali  (novembre-aprile); 

- consegna delle schede di valutazione a fine quadrimestre e incontro di metà anno; 

- colloqui straordinari sia a richiesta delle famiglie che degli insegnanti; 

- assemblea con i genitori al fine di migliorare l’offerta formativa. 

 

Crema, gg/mm/aaaa  

 
IL COORDINATORE 

 

 

______________________________ 
Prof.ssa Nome Cognome 

 

 



 

 

All. 13 

Regolamento dell’Organo di Garanzia 

 
 Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta 
modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 
2008,  

il Consiglio di Istituto delibera 
 

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia 
presente nella Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri della Fondazione Manziana.  
 
1. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:  

 Dirigente scolastico, che lo presiede;  

 n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;  

 n. 1 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti. 
 
2. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal 
Presidente.  
 
3. Il Consiglio di Istituto elegge due membri supplenti per la componente dei genitori, che 
subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o 
incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente 
che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal 
docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.  
 
4. La designazione e/o conferma dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima 
seduta  del Consiglio di Istituto. 
 
5. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni 
qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri 
supplenti. 
 
6. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. 
 
7. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori 
all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare.  
 
8. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, 
quando sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a 
seguito di impugnazione dei genitori.  
 



9. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di 
convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia 
anche con un solo giorno di anticipo. 
 
10. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri.  
 
11. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di 
Garanzia; è sufficiente la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un 
rappresentante della componente docenti.  
 
12. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
 
13. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal 
Dirigente scolastico.  
 
14. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e 
sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la 
documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, 
acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti 
e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, interna alla scuola. 
 
15. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine 
alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore 
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del 
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità 
dell’Organo di Garanzia. 
 
16. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 
 
17. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal 
dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà 
immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe 
interessato. La comunicazione avverrà entro i cinque giorni successivi alla delibera. 
 
18. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque 
comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata, tramite notifica scritta, entro cinque giorni dalla 
delibera. 
 
19. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative 
motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.  
 
20. L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di 
genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno. 
 
Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento 
vigente all’interno dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico  



Prof.ssa Enrica Ogliari 
 



All. 14 

INCARICHI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2017/2018 

INCARICO CLASSI DOCENTE 

COORDINATORI DI CLASSE 

I A Ardia 

I B Scorsetti 

II A Natali 

II B Caporali 

III A Peletti 

VERBALISTI 

I A Canavera 

I B De Simone 

II A Rossetti 

II B Rossetti 

III A Lanceni 

Collegio Docenti Bolzoni 

Referente VERBALI Natali 

REFERENTI PROGETTI e ATTIVITA’ 

CONTINUITA’  
ENTRATA (ELEM-MEDIE) Caporali-Murtomaa 

USCITA (MEDIE-LICEO) Peletti-Natali 

   

ATTIVITA’ SPORTIVA  Cantoni-Benelli 

   

SOLIDARIETA’/SPIRITUALITA’  Don Giovanni 

   

CONCORSI E INIZIATIVE VARIE 
(teatro, territorio, etc.) 

 Bolzoni – De Simone 

   

ED. AMBIENTALE/SALUTE  Peletti-Canavera 

   

SETTIMANE BIANCHE  Don Giovanni (tutti i docenti) 

   

DOPOSCUOLA  Scorsetti 

   

PTOF E AUTOVALUTAZIONE  Peletti 

   

INCLUSIVITA’ ISTITUTO/ 
SECONDARIA I GRADO 

 
Alpiani 
Benelli 

   

STAMPA E PUBBLICITA’  Lanceni-Cozzolino 

   

INVALSI  Peletti-Natali 

   

SCUOLA E ADOZIONE  Natali 

   

PROGETTO FEEDBACK  Natali-Peletti-De Simone 
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All. 15 

sett.2016 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO    

INDICE 

Premessa 

 

I – DIRITTI E DOVERI – 

Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti - Obblighi di comportamento, di studio e di frequenza 

Art. 2 – Diritti e doveri dei genitori 

Art. 3 – Diritti e doveri dei docenti 

Art. 4 – Diritti e doveri della dirigenza 

 

II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

Art. 5 – Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti 

Art. 6 -  Procedure 

Art. 7  – Esecutività delle sanzioni 

Art. 8  – Sanzioni alternative 

Art. 9 – Organo di garanzia 

 

III – ORGANIZZAZIONE 

Art. 10 – Calendario scolastico e orario delle lezioni 

Art. 11 – Permessi di entrata ed uscita anticipata 

Art. 12 – Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’Istituto 

Art. 13 – Regolamento dei laboratori e della palestra 

Art. 14 – Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Art. 15 – Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia 
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IV – NORME GENERALI DI SICUREZZA, UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI E DIVIETI 

Art. 16 – Norme generali e utilizzo spazi comuni 

Art. 17 – Divieto di fumo 

Art. 18 – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari 

 

V – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DELLA VITA SCOLASTICA  

Art. 19 – Consiglio d’Istituto 

Art. 20 – Consiglio di classe 

Art. 21 – Collegio docenti 

Art. 22 – Organo di garanzia 

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione 

Art. 24 – Assemblee dei genitori 
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Premessa 

PREMESSA 

La “Dante Alighieri” è una scuola cattolica paritaria che, nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i 

membri della comunità scolastica, si fonda sulla visione cristiana della vita. I principi evangelici diventano in 

essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali.  

Obiettivo è di realizzare negli studenti quella formazione umana, civile e religiosa che il testo costituzionale, 

le leggi, gli ordinamenti dello Stato e il progetto educativo del nostro Istituto demandano all’istituzione 

scolastica in collaborazione con le famiglie. 

Le norme di disciplina non sono fini a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato 

vivere comunitario e per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione. Esse trovano 

giustificazione e fondamento nel coinvolgimento fattivo e responsabile di tutte le componenti della scuola 

(studenti, docenti, genitori, personale direttivo) e mirano a creare le condizioni favorevoli per il pieno 

sviluppo della personalità dei discenti, garantendo l’efficienza del servizio didattico-educativo, anche 

attraverso iniziative di apertura alla comunità civile e sociale con cui la scuola interagisce per la formazione 

di cittadini sempre più consapevoli e responsabili.  

Il presente regolamento è conforme alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D. P. R.  24 

giugno 1998, n° 249 e successive modifiche), del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e 

contribuisce a quell’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si 

impegna ad assumere responsabilità ben precise e condivise dai diversi operatori della comunità scolastica 

nel patto di corresponsabilità.   

Il rispetto del presente regolamento di disciplina, sentito il parere degli organi collegiali, è vincolante per 

tutti: docenti, assistenti, alunni, personale e gli stessi genitori. Ciascuno, nell’ambito dei rispettivi ruoli, è 

tenuto a contribuire perché venga osservato con lealtà e diligenza. 
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I – DIRITTI E DOVERI – 

Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti - Obblighi di comportamento, di studio e di frequenza 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 

Ogni alunno ha diritto: 

1. a una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e la pluralità 

delle idee; 

2. alla continuità dell’apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti; 

3. a conoscere gli obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina, i tempi e le modalità di svolgimento 

dei moduli disciplinari, gli obiettivi trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe e i criteri di 

valutazione delle prove.  Queste, per numero e frequenza, devono consentire una valutazione 

coerente rispetto agli obiettivi prefissati.  

4. ad una partecipazione attiva e responsabile a tutti i momenti della vita scolastica; 

5. ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di 

qualità; 

6. ad una trasparente e tempestiva valutazione volta ad attivare un processo di autovalutazione che 

lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento; 

7. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

8. alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale i docenti possiedano nel pieno 

rispetto delle disposizioni di legge (d. lgs. 196/2003) o abbiano bisogno di conoscere per motivi 

educativo-didattici; 

9. alla conoscenza degli obiettivi didattici ed educativi programmati, del percorso delineato per 

raggiungerli e dei criteri di valutazione; 

10. ad attività di orientamento rivolte agli studenti della terza classe della secondaria di I grado per la 

scelta della scuola superiore; 

11. alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta  tra  le  attività 

curricolari  integrative  e  tra  le  attività  aggiuntive facoltative offerte  dalla  scuola; 

12. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione  e  il  recupero  della dispersione scolastica; 

13. alla  salubrità e alla sicurezza degli ambienti,  che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; 

14. all’effettiva disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

15. al rispetto della vita culturale e  religiosa  della  comunità  alla  quale appartiene.   

 

DOVERI DEGLI STUDENTI 

Obblighi di comportamento 

Ogni alunno è tenuto a: 

1. ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, del 

Coordinatore didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, contribuendo 

ad eliminare eventuali loro disagi ed essendo attenti ai loro bisogni e alle loro difficoltà, in 

atteggiamento di solidarietà positiva; 
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2. ad utilizzare responsabilmente le strutture ed i sussidi didattici, non arrecando danni al patrimonio 

della scuola; il danno accertato, non dovuto a normale usura, va comunque risarcito. 

Nell’impossibilità di identificare il responsabile, verranno individuati i gruppi e/o sottogruppi che 

hanno utilizzato la struttura dopo l’ultimo controllo fino all’accertamento del danno; 

3. a condividere la responsabilità di mantenere pulito e rendere accogliente l’ambiente scolastico, 

segnalando eventuali disfunzioni e disservizi; 

4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’ istituto; 

5. ad avere cura della propria  persona e a mantenere un aspetto consono  al decoro dell’Istituzione; 

6. a collaborare, attraverso l’atteggiamento della persona, lo stile dei rapporti, il modo stesso di 

vestire, al mantenimento di un clima in cui tutti si possano sentire considerati e rispettati; 

7. a mantenere un comportamento corretto in tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche 

organizzate dalla scuola. In particolare si ricorda che durante le visite guidate e viaggi di istruzione, 

il comportamento degli alunni, che entrerà nella valutazione della condotta generale, deve essere 

in ogni circostanza improntato alla correttezza e alla buona educazione. 

Obblighi di studio 

Ogni alunno è tenuto: 

1. ad adempiere agli impegni assunti iscrivendosi all’Istituto, a  studiare con serietà e regolarità,  ad 

eseguire i compiti assegnati, ad applicarsi per recuperare eventuali carenze; a rispettare gli impegni 

e le scadenze programmate .  

2. a frequentare le lezioni con il materiale didattico necessario, ivi compresi diario e libretto delle 

assenze, nonché con un abbigliamento adeguato anche durante le esercitazioni di motoria.  

3. a partecipare alle attività didattiche in modo attivo,  attento e responsabile.  

 

Obblighi di frequenza 

Ogni alunno è tenuto a: 

1. a frequentare regolarmente  le lezioni e a partecipare alle attività didattiche; 

2.  ad essere puntuale per favorire il regolare svolgimento dell’attività didattica. I ritardi, soprattutto 

se sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento dell’intera 

classe, oltre che del singolo studente; 

3. alla presenza,  oltre che alle lezioni curriculari,  a tutte le altre attività scolastiche programmate 

dagli organi collegiali della scuola (ricerche,  lavori di gruppo,  corsi di recupero,  iniziative culturali,  

visite guidate e viaggi di istruzione . . . );  pertanto le eventuali assenze degli studenti devono essere 

giustificate da parte dei genitori.  

 

Art. 2 – Diritti e doveri dei genitori 

I genitori hanno diritto a: 

1. a ricevere informazioni chiare e precise in merito al profitto e al comportamento dei propri figli.  

Ciò si realizza mediante:  la consegna delle verifiche, il tempestivo inserimento delle valutazioni o di 

altre annotazioni sul registro elettronico, le valutazioni infra-quadrimestrali e quadrimestrali, le 

udienze settimanali,  le udienze generali ed eventuali convocazioni specifiche.  
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2. ad essere informati in merito alle assenze o ritardi dei propri figli; 

3. ad avere accesso alla documentazione relativa all’offerta formativa di istituto ed alle 

programmazioni disciplinari della classe in cui sono inseriti i propri figli; 

4. ad accedere all’ufficio di segreteria, per acquisire documenti o informazioni, negli orari stabiliti; 

5. a richiedere incontri con la dirigenza scolastica e/o l’insegnante coordinatore della classe per 

affrontare problemi di rilevante interesse per la famiglia e l’allievo, previo appuntamento da 

acquisire telefonicamente; 

6. a riunirsi nei locali della scuola e chiedere, attraverso i propri rappresentanti,  assemblee di classe, 

di corso, di scuola.  La richiesta va presentata in Presidenza almeno 5 giorni prima della riunione. 

7. a chiedere alla Presidenza di indire riunioni informative su temi di interesse rilevante; 

8. a  nominare i propri rappresentanti nelle commissioni che prevedono la partecipazione di tutte le 

componenti. 

I genitori hanno il dovere di: 

1. seguire l’andamento scolastico dei propri figli e di collaborare con i docenti per la crescita culturale 

e sociale degli allievi; 

2. controllare le assenze o i ritardi dei propri figli, scoraggiare assenze immotivate,  dovute al 

desiderio di evitare impegni scolastici, assicurare la tempestiva restituzione delle prove firmate e 

contattare l’ufficio di segreteria o il docente coordinatore nel caso di assenze di lunga durata,  

dovuta a malattia o altre cause; 

3. comunicare ai docenti (o al docente coordinatore) qualsiasi situazione che possa influire 

negativamente sul profitto o sul comportamento dell’allievo, fatto salvo il diritto alla “privacy”,  ma 

nello spirito di una costruttiva collaborazione con la scuola e con i docenti; 

4. partecipare alle assemblee di classe e/o ai colloqui settimanali e/o alle udienze generali, 

compatibilmente con i loro impegni lavorativi e/o familiari; 

5. sottoscrivere e rispettare il  patto educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 3 – Diritti e doveri dei docenti 

Il docente ricopre, nella classe e nella scuola, individualmente e collettivamente, il ruolo di “esperto” nella 

propria disciplina. Pur nella distinzione dei ruoli (docente/discente), il docente ricerca la collaborazione 

degli allievi nella condivisione del progetto educativo e nella gestione delle attività didattiche.   

Diritti 

I docenti hanno il diritto: 

1. ad un ambiente di lavoro favorevole all’espletamento della loro professionalità anche dal punto di 

vista delle strutture e dei materiali a  disposizione; 

2. ad essere formati ed informati sulle norme che regolano e/o modificano le loro condizioni di lavoro sul 

piano educativo, didattico, organizzativo; 

3. ad essere protagonisti consapevoli dei cambiamenti in atto; 

4. a poter disporre di strumenti didattici aggiornati e funzionali ; 

5. a svolgere il proprio lavoro in classe in un clima di educata partecipazione alle lezioni; 

6. alla collaborazione degli alunni per la realizzazione del progetto educativo e didattico.  
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Doveri 

Obblighi di assistenza 

I docenti hanno il dovere: 

1. di accompagnare gli studenti in classe alla prima ora al suono della prima campanella. I docenti hanno 

l’obbligo di assistenza durante l’intervallo secondo gli orari e i luoghi stabiliti all’inizio dell’anno; nel cambio 

d’ora, gli insegnanti si trasferiscono sollecitamente nelle aule di destinazione; 

2.  di rispettare l’orario delle lezioni senza eccessivi prolungamenti; 

3.  di effettuare l’assistenza in mensa e post-mensa secondo il calendario stabilito. 

 

Obblighi didattici:  

I docenti  sono tenuti: 

1. a comunicare agli allievi gli obiettivi fondamentali della propria disciplina,  i tempi e i modi di 

svolgimento delle unità didattiche; 

2.  ad illustrare i criteri di valutazione delle prove. Le verifiche, per numero e frequenza, devono consentire 

una valutazione coerente rispetto agli obiettivi prefissati ed offrire agli allievi occasioni di recupero e 

miglioramento.  

Le date delle prove scritte sono, di norma, concordate con gli allievi, anche allo scopo di evitare il 

sovrapporsi delle stesse nella medesima giornata; 

3.  a dare comunicazione tempestiva agli studenti degli argomenti e degli obiettivi oggetto di verifica, e a 

dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta; 

4.  a comunicare sollecitamente i risultati delle prove scritte, anche al fine di utilizzare la correzione come 

momento formativo, e forniscono indicazioni chiare e immediate sui risultati delle prove orali. Sono 

favorite l’autocorrezione e l’autovalutazione. L’errore è utilizzato anche positivamente per modificare il 

comportamento dell’allievo. Viene sottolineato e incoraggiato il progresso dell’apprendimento e stimolata 

la fiducia dell’alunno nelle proprie possibilità. Viene sollecitata negli allievi una riflessione personale sul 

proprio processo di apprendimento; 

5. a rispettare l’allievo, di aiutarlo ad apprendere e svolgendo un ruolo educativo rispetto alle  dinamiche 

di gruppo e ai comportamenti dei singoli allievi; 

6. a non usare il telefono cellulare nell’edificio scolastico durante lo svolgimento dell’attività didattica; 

7. alla compilazione tempestiva del registro elettronico sia per quanto riguarda le assenze che per quanto 

concerne gli argomenti della lezione e i compiti. 

 

Art. 4 – Diritti e doveri della dirigenza 

Diritti 

La dirigenza ha diritto: 

1. a ricevere la collaborazione di tutto il personale per una efficace gestione della scuola.  

 

Doveri 

La dirigenza ha il dovere: 
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1.  di assicurare il funzionamento della scuola e la regolare erogazione del servizio, che si realizza 

attraverso:  

a l’informazione;  

b il coordinamento del personale;  

c la definizione delle procedure organizzative;  

in una situazione di consenso partecipato che muove dalla consultazione, promozione, coordinamento e 

che si esplica anche attraverso le deleghe e la valorizzazione delle capacità professionali interne all’istituto.  

2.  di dare mandati chiari e dettagliati ai docenti coordinatori di classe, ai referenti delle commissioni, ai 

collaboratori, ai responsabili di progetti ecc; 

3.  di accogliere i nuovi docenti e di metterli al più presto in condizione di operare positivamente all’interno 

dell’istituto; 

4. di gestire il rapporto con gli allievi attraverso rapporti di promozione, consultazione e informazione ; 

5. di promuovere l’attività degli organi collegiali affinché assicurino la democratica gestione della scuola.  

 

 II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

Art. 5 – Criteri, mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti 

Criteri 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 

della comunità scolastica. Allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni (vedi art. 

8) in attività in favore della comunità scolastica con istanza da presentare negli stessi tempi del 

ricorso all'organo di garanzia. Il dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe, 

individua l'attività e la comunica allo studente che deve accettarla entro due giorni. In caso di 

rifiuto la sanzione disciplinare diventa esecutiva. Le sanzioni convertibili sono quelle che vanno 

dalla a) alla m) della tabella successiva di cui al punto 7. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 

l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato e 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Tutti i provvedimenti disciplinari 

concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale della valutazione del comportamento 

secondo quanto il Collegio dei docenti delibera nel piano dell’offerta formativa.  

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile,  al principio della riparazione del danno. Esse 

tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 

conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 

attività in favore della comunità scolastica; 

5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con 

lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, 
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anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 

educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 

6. Le sanzioni disciplinari previste sono: 

o il richiamo verbale; 

o l’annotazione sul comportamento scritta sul registro personale; 

o la nota disciplinare scritta sul registro di classe; 

o la segnalazione all’interno del verbale del Consiglio di classe 

o l’ammonizione scritta da parte della direzione della scuola; 

o i lavori di recupero e riparazione; 

o l’esclusione per un periodo determinato o in forma permanente dalle visite guidate, dalle 

uscite didattiche e dai viaggi d’istruzione; 

o la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni; 

o l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, anche fino al termine 

dell’anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio o non ammissione all’esame di 

Stato. 

 
 

7. Le sanzioni si assegnano per le seguenti mancanze a cura dei seguenti organi: 

Mancanze disciplinari 
 

Sanzioni Organi competenti 

a) mancanza dei materiali 
didattici, del libretto personale o 
dell'occorrente alla lezione, 
incuria nella conservazione del 
libretto personale o del materiale 
che si consegna ai docenti; 

richiamo verbale da parte del 
docente; annotazione sul 
comportamento a registro di 
classe; segnalazione nel verbale 
del consiglio di classe; 

docente che rileva la mancanza 

b) incuria nella conservazione 
degli arredi e degli ambienti 
scolastici; 

 
ammonizione in classe con nota 
disciplinare; 

 
docente che rileva la mancanza 

c) comportamento irrispettoso 
che disturba il normale 
svolgimento delle attività 
scolastiche; abituale ritardo alle 
lezioni; 

d) infrazione al divieto di fumare 
in qualsiasi forma, ivi compreso 
l'uso delle cosiddette sigarette 
elettroniche, in qualsiasi locale o 
pertinenza, aperta o chiusa, della 
scuola [al di là della sanzione 
amministrativa]; 

ammonizione scritta; Dirigente Scolastico su 
segnalazione dell'incaricato alla 
vigilanza 

e) tentativo di plagio, 
trasmissione e copiatura di 
informazioni da parte degli 
studenti nel corso delle prove; 

ammonizione scritta; la prova è 
valutata gravemente insufficiente 

docente 
 

f) presenza di più note 
disciplinari nel corso dello stesso 
anno scolastico: 

 
segnalazione all’interno del 
Verbale del Consiglio di Classe 

 
convocazione dal 
Dirigente Scolastico 
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g) uso non autorizzato dei 
dispositivi elettronici a scuola 
 

nota disciplinare docente 

h) ritardo nel giustificare l’assenza 
dalle lezioni; 

nota disciplinare docente 

i) singolo episodio di falsificazione 
di documenti (verifiche) o del 
libretto personale 

ammonizione scritta; e 
segnalazione nel verbale del 
consiglio di classe 
 

Consiglio di classe 
 
 

 

 
l) manomissione, rottura o 
alterazione di beni dei compagni 
e della scuola o di arredi o di 
porzioni degli edifici scolastici 
 
 

 
lavori di recupero e riparazione e 
risarcimento pecuniario; 
ammonizione scritta 
 

 
coordinatore di classe 

m) la mancanza di rispetto, anche 
formale, nei confronti del 
Dirigente scolastico, dei docenti, 
del personale della scuola e 
degli stessi compagni. 
 

dalle scuse formali per le 
mancanze meno gravi 
all'ammonizione per le mancanze 
più gravi (con possibile sanzione 
accessoria dell'esclusione per un 
periodo da determinarsi da visite 
guidate, viaggi d'istruzione) 
 

 
Dirigente Scolastico 

 
n) l'uso di alcolici e di sostanze 
stupefacenti durante ogni 
attività didattica a scuola e fuori. 
Nota bene: in caso di violazione 
la scuola dovrà inoltrare 
segnalazione ai soggetti previsti 
nel Protocollo d'intesa con la 
prefettura e le organizzazioni 
territoriali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sospensione dall'attività didattica 
da uno fino a quindici giorni 
scolastici effettivi (con possibile 
sanzione accessoria 
dell'esclusione per un periodo da 
determinarsi da visite guidate, 
viaggi d'istruzione) 
 
 
 
 

 

Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o) la falsificazione reiterata del 
libretto personale o didattiche 
registri della scuola e i tentativi 
premeditati e preorganizzati di 
plagio, in particolare mediante 
strumenti informatici e 
apparecchi dotati di connettività; 

p) le riprese fotografiche  e video 
all'interno della scuola, non 
autorizzate dal Dirigente 
scolastico e dagli 
interessati, anche svolte con 
telefonini multimediali finalizzati 
alla divulgazione o  a utilizzi 
comunque privati [nota bene: in 
caso di 
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violazione la scuola dovrà 
inoltrare segnalazione al garante 
della Privacy per le sanzioni 
amministrative del caso]; 

 
 

 

q) gli alterchi comportanti 
contatto fisico e atteggiamenti 
intimidatori, minacciosi e 
potenzialmente violenti con 
compagni, docenti e non docenti 

 

 
 
sospensione dall'attività didattica 
da uno fino a quindici giorni 
scolastici effettivi (con possibile 
sanzione accessoria 
dell'esclusione per un periodo da 
determinarsi da visite guidate, 
viaggi d'istruzione) 
 

 
 
 
 
Consiglio di classe 

r) la trasgressione colposa dei 
regolamenti di sicurezza dei 
laboratori, delle aule speciali 
delle palestre e assimilati, 
aggravata se manifestamente 
negligente, tale da causare 
pericolo oppure determinare 
danni agli oggetti e/o alle 
persone; 

 
s) violazione delle disposizioni in 
materia di orari, spostamenti, 
ritiro nei locali assegnati etc. 
durante viaggi di istruzione e visite 
guidate 

 
sospensione dall'attività didattica 
da uno fino a quindici giorni 
scolastici effettivi, con sanzione 
accessoria dell'esclusione fino al 
termine del corso di studi da 
visite guidate, viaggi d'istruzione 
e soggiorni-studio; 

 
Consiglio di classe 

t) casi gravi e intenzionali di 
fattispecie di cui alle lett. m) e o); 
trasgressione dolosa dei 
regolamenti di cui alla lettera s); 
reati che violino il rispetto e la 
dignità della persona, con 
riferimento anche a fattispecie 
della lettera q) ove ci si riferisca 
alla diffusione non autorizzata 
di immagini; recidive degli stessi; 
atti di violenza grave o tali da 
generare allarme sociale, 
atteggiamenti e comportamenti 
tali da costituire pericolo per 
l'incolumità delle persone  

 
allontanamento dalla comunità 
scolastica per periodi superiori ai 
quindici giorni, con possibilità di 
termine con la fine dell'anno 
scolastico, di esclusione dallo 
scrutinio o non ammissione 
all'esame di stato; 

 
Consiglio d'Istituto  

 

8. Gli organi collegiali che deliberano in materia disciplinare sono articolati nella pienezza delle loro 

componenti. 

9. In relazione alle mancanze disciplinari di cui sopra, punto7, lett. o), p), il Consiglio di classe può prevedere 

che la sospensione si svolga con obbligo di frequenza. In questo caso lo studente deve partecipare alle 

lezioni secondo il proprio orario, è soggetto ai normali obblighi di disciplina e salvo diversa disposizione 

segue tutte le attività della classe. Non può essere valutato e le eventuali prove previste in quei giorni 

saranno per lui recuperate a discrezione dei docenti interessati. 
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10. Il dirigente scolastico formalizza con propria comunicazione i provvedimenti pari o superiori 

all’ammonizione scritta, indicando dove necessario i termini di decorrenza delle sanzioni. 

11. La sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi, visite guidate e soggiorni studio può essere ridotta nel 

tempo e negli effetti, a domanda dello studente e dopo la metà del periodo previsto, mediante 

deliberazione del consiglio di classe. 

Art. 6    Procedure 

1. Per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) art. 5, il docente rileva la mancanza disciplinare sul registro di 

classe.  

2. Per le infrazioni di cui alle lettere d), e) f), g), h), i), l), m), punto 7, il Dirigente Scolastico o il suo delegato 

conduce tempestivamente un’inchiesta e motiva per iscritto all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento 

preso.  

3. Le annotazioni sul comportamento, le note disciplinari e le segnalazioni al verbale del consiglio di classe 

sono comunicate alla famiglia. Lo studente che riceve una nota disciplinare ha diritto di chiedere udienza, 

entro tre giorni dal verificarsi del fatto, al Dirigente Scolastico o a un docente suo collaboratore per dare 

ragguagli sul proprio comportamento. La nota disciplinare si intende confermata salvo diversa annotazione 

a registro di classe del dirigente scolastico. 

4. Per le infrazioni di cui alle lettere n),o), p), q), r), s), art. 5, il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente 

Scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto; contestualmente avvisa l’interessato per le 

controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il Consiglio di classe motiva per iscritto all’alunno e alla sua 

famiglia il provvedimento preso.  

5. Per le infrazioni di cui alla lettera t), punto 7 il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente su 

segnalazione del dirigente scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto; contestualmente avvisa 

l’interessato per le controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il Consiglio d’Istituto motiva per iscritto 

all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento preso, che è conservato nel protocollo riservato.  

6. Nelle riunioni come consigli di disciplina, il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto del iberano a 

maggioranza semplice. Non è ammessa l’astensione. 

7. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi da tre a quindici giorni, il dirigente 

scolastico valuta congiuntamente con il docente coordinatore le forme di un collegamento con lo studente 

per favorire il rientro dello stesso nella comunità scolastica, e determinatele, ne dà comunicazione alla 

famiglia.  

8. Tutte le sanzioni superiori all’annotazione sul comportamento sono istruite con riguardo alla garanzia 

della possibilità del contraddittorio: 

- in forma orale per quel che riguarda la nota disciplinare;  

- in forma scritta per tutte le altre sanzioni.  

9. I termini di consegna delle controdeduzioni scritte sono di tre giorni dalla notifica dell’inizio del 

procedimento; la scadenza è indicata nella notifica di cui ai punti 4 e 5. Gli atti istruttori del provvedimento 

disciplinare sono accessibili a richiesta scritta, ai fini della stesura delle controdeduzioni, presso l’ufficio del 

dirigente scolastico.  

10. Ciascun organo giudicante, ove non ravvisi la propria competenza per aver valutato di grado inferiore le 

mancanze discusse, rimanda la sanzione all’organismo competente. Il solo Consiglio d’Istituto può, in sede 

giudicante ai sensi della lettera t), infliggere altresì la sanzione inferiore della sospensione da 1 a 15 giorni. 

11. Le comunicazioni relative alle sanzioni disciplinari sono consegnate a mano agli interessati o ai loro 

tutori se minorenni; in alternativa sono inviate per raccomandata. 
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Art. 7  – Esecutività delle sanzioni 

1. Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive nei termini indicati nel provvedimento come 

formalizzato dal dirigente scolastico ai sensi del precedente art. 6, punto 7. 

2. La sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 15 giorni, irrogata in un momento dell’anno scolastico 

per cui il termine delle lezioni ne interrompe l’effettuazione, riprende dal primo giorno utile di scuola del 

successivo anno scolastico. 

3. In caso di necessità cautelari per la salute e la sicurezza, il dirigente scolastico può disporre la non 

ammissione dello studente alle lezioni e all’ambiente scolastico, prima dell’irrogazione delle sanzioni, senza 

che ciò costituisca di per sé sanzione disciplinare. 

Art. 8 - Sanzioni alternative. 

Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica. Sono 

previste, a titolo esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extra-scolastico: 

o la pulizia del cortile, 

o attività relative alla biblioteca, 

o la pulizia degli ambienti scolastici, 

o lo studio delle potenziali conseguenze, civili e penali di comportamenti violenti e 

 intimidatori, 

o la preparazione di relazioni da presentare alla classe 

 

Art. 9 – Organo di garanzia 

1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 e successive modifiche, è ammesso ricorso da 

parte degli studenti all’apposito organo di garanzia interno alla scuola.  

2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle 

sanzioni. L’organo non ha ulteriori funzioni istruttorie o dibattimentali (vedi Regolamento). 

 

III – ORGANIZZAZIONE  

Art. 10 – Calendario scolastico e orario delle lezioni 

La Presidenza annualmente, in base alle circolari del M.I.U.R. e della sovraintendenza della Regione 

Lombardia, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, stabilisce il calendario scolastico e l'orario 

delle lezioni. 

L’orario delle lezioni risponderà ad esigenze prioritariamente didattiche e organizzative dell'Istituto,  con 

particolare riferimento ai vincoli derivanti dall'utilizzo ottimale dei laboratori, della palestra.  Il Dirigente 

scolastico,  sulla base dei criteri fissati del Collegio Docenti,  organizza la stesura dell'orario,  avvalendosi 

operativamente di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie e tenendo conto della flessibilità oraria 

necessaria per lo svolgimento di talune attività nei diversi periodi dell’anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti,  prende in considerazione anche le eventuali proposte 

operative dei consigli di classe e stabilisce annualmente gli orari di inizio e termine delle lezioni.   
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 Art. 11 – Permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata 

I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono essere 

depositati  in segreteria. La concessione di tale permesso sarà possibile solo su motivata richiesta 

dell’interessato e non devono superare i 10 minuti. La dirigenza scolastica si riserva di accogliere o meno la 

richiesta. 

Art. 12 – Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’Istituto 

- L’alunno che per qualsiasi motivo sia rimasto assente dalle lezioni dovrà presentare al docente della 

prima ora  la giustificazione scritta e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. In base alle 

disposizioni vigenti (C.M. n. 122/2009) non è scrutinabile l’alunno che abbia totalizzato un numero 

di assenze superiore ad un quarto delle ore di lezione previste. Il Collegio docenti si riserva di 

deliberare sulle deroghe a tale disposizione in conformità a quanto previsto dalle norme stesse. 

- Le assenze degli alunni devono essere annotate quotidianamente sul giornale di classe.  Per la 

giustificazione delle assenze viene consegnato alle famiglie un apposito libretto.  

- Nei casi di assenza continuata e prolungata e comunque ogni 5 assenze, i genitori sono tenuti a 

giustificare personalmente (o telefonicamente solo in caso di impossibilità a presentarsi) .  

- Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze; la domanda deve 

essere sottoscritta da chi ha apposto la firma sulla prima pagina del libretto. 

L’entrata in ritardo o l’uscita anticipata devono essere eventi eccezionali o comunque fortemente 

motivati in quanto arrecano disturbo all’attività didattica. La scuola ritiene di non dover ammettere 

alle lezione gli alunni che giungono oltre il termine della prima ora e di non permettere l’uscita 

dall’Istituto prima della fine della penultima ora. Eventuali eccezioni devono essere debitamente 

motivate mediante preavviso almeno il giorno precedente e l’alunno deve essere accompagnato o 

prelevato da un genitore.   

- In caso di ritardo e in assenza di una giustificazione scritta del genitore,  la scuola ammette 

comunque in classe lo studente e segnala a registro il ritardo. Il giorno successivo l’alunno dovrà 

presentare  la  giustificazione firmata dal genitore in caso contrario il docente provvederà a 

segnalare al coordinatore e alla presidenza le eventuali reiterate dimenticanze per gli opportuni 

provvedimenti.  

- Per la riammissione a scuola, dopo assenza per malattia infettiva, che deve essere 

tempestivamente segnalata al Coordinatore didattico, è richiesta da parte della famiglia, 

l’autocertificazione attestante che l’alunno è stato sottoposto ad idonea terapia e che risulta non 

più contagioso. 

 

Art. 13 – Funzionamento dei laboratori e della palestra 

Funzionamento della palestra 

Gli studenti possono accedere alla palestra solamente alla presenza dell' insegnante.  L’alunno che,  per 

qualunque motivo, si presenti in palestra sprovvisto della "tenuta sportiva", deve presentare la relativa 

richiesta di giustificazione, direttamente all'insegnante di scienze motorie e sportive. 

Gli insegnanti sono responsabili della buona conservazione delle attrezzature e dei servizi.  La Dirigenza 

Scolastica,  sentite le proposte degli insegnanti di scienze motorie e sportive,  assegna a uno di essi il ruolo 
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di coordinatore.  

Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia; inoltre, devono essere 

attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto dalla denuncia d'infortunio. 

Eventuali richieste di esonero dalle attività pratiche di educazione fisica vanno depositate in segreteria con 
allegato il certificato medico che ne comprovi la necessità. 
 
Funzionamento dei laboratori 

L'organizzazione dei laboratori deve consentire il più ampio utilizzo delle attrezzature, assicurandone nel 

contempo la buona conservazione.  Il Dirigente scolastico,  sentiti gli insegnanti di ciascun settore,  designa i 

coordinatori dei diversi laboratori che provvedono alla stesura del regolamento di ciascun laboratorio. I 

coordinatori di laboratorio segnalano al Dirigente le eventuali esigenze connesse al buon funzionamento 

dei laboratori. Gli assistenti tecnici collaborano con gli insegnanti nella preparazione delle esercitazioni. 

Art. 14 - Attività integrative e viaggi d’istruzione 

Il Collegio dei Docenti annualmente stabilisce i criteri generali e formula la programmazione delle attività 

integrative: eventuali corsi di sostegno e recupero curricolari, visite guidate,  viaggi di istruzione, 

manifestazioni culturali e sportive. 

I corsi di sostegno e recupero vengono programmati dai Consigli di Classe sulla base di precisi bisogni.  Le 

visite guidate e i viaggi d'istruzione devono inserirsi organicamente nei piani di lavoro dei Consigli di Classe 

come precisa occasione di approfondimenti e di attività didattica interdisciplinare.  La loro realizzazione è 

effettuata secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Le manifestazioni culturali e sportive si 

collocano nell'ambito della programmazione delle attività approvate dal Collegio Docenti.   

 

Art.  15 - Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia 

La scuola comunica tramite circolari che vengono pubblicate anche sul sito della scuola. 

Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, verrà comunicato alle famiglie 

l’orario di ricevimento individuale dei genitori da parte degli insegnanti. Nelle settimane immediatamente 

precedenti gli scrutini di fine quadrimestre e fine anno tali colloqui individuali  verranno sospesi.  Per 

agevolare il dialogo educativo tra gli insegnanti e le famiglie,  vengono organizzate udienze generali due 

volte l’anno. Sono previsti, inoltre,  consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti di classe quale 

ulteriore un momento fondamentale di confronto e di dialogo sulla situazione di classe.  Sono presieduti dal 

Dirigente scolastico o dal docente coordinatore delegato. 

I genitori, inoltre, possono comunicare con i docenti tramite diario,  libretto personale dello studente o e-

mail. In caso di urgenza e per particolari necessità, i genitori possono contattare telefonicamente la scuola. 

 

IV – NORME GENERALI DI SICUREZZA, UTILIZZO SPAZI COMUNI E  DIVIETI 

Art. 16 Disposizioni generali 

1. Nel cambio d’ora gli alunni devono rimanere in aula, senza uscire nel corridoio. Durante i cambi di 

aula e al termine dell’intervallo, gli studenti devono entrare sollecitamente nelle rispettive aule. 

2. Durante i trasferimenti gli allievi sono tenuti a raggiungere le aule, i laboratori, la palestra e gli spazi 

individuati per lo svolgimento dell'’intervallo con sollecitudine, mantenendo un comportamento 
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tale da non disturbare l’attività didattica in corso. Eventuali ritardi ingiustificati verranno segnalati 

sul registro di classe. 

3. Gli alunni possono accedere ai distributori automatici e alla fotocopiatrice messa a disposizione 

dalla scuola durante l’intervallo o, in caso di necessità, solo con l’autorizzazione dell'’insegnante.  

4. In caso di disturbi fisici o malessere,  gli alunni avvertono  i docenti e il personale addetto per gli 

opportuni provvedimenti del caso.  

5. E’ consentito il parcheggio di biciclette all’interno dell’istituto solamente negli appositi spazi.   

L’istituto non è comunque responsabile circa la custodia dei veicoli.  

6. Le verifiche ufficiali, corrette e consegnate agli alunni, devono essere restituite al più presto  per 

essere opportunamente archiviate. 

Art. 17 – Divieto di fumo 

A tutti è vietato fumare in qualsiasi locale dell’istituto, compresi i servizi igienici e il  cortile. 

Art. 18 – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari 

È vietato l’uso del telefono cellulare nell’edificio scolastico sia durante lo svolgimento dell’attività didattica 

sia durante le attività parascolastiche ed extra-scolastiche (tale definizione è riferita a telefono cellulare e/o 

apparecchiature elettroniche portatili non autorizzati e qualsiasi collegamento “wireless”, “UMTS”, “GPRS” 

o “GSM” o “BLUETOOTH”). 

 In conformità ai doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle Linee d’indirizzo 

ministeriali, durante le ore di lezione gli alunni non possono far uso dei telefoni cellulari. Per gravi ed 

urgenti motivi la scuola garantisce la comunicazione reciproca tra studenti e famiglie attraverso gli uffici di 

presidenza e segreteria. 

Inoltre, in ottemperanza alla direttiva N.104 del 30/11/0, a tutela della privacy, è vietato l’utilizzo e la 

divulgazione, in ogni ambiente della scuola, di MMS, registrazioni audio e video e di fotografie digitali che 

possano configurarsi come violazione di dati personali e sensibili. 

 
V – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DELLA VITA SCOLASTICA 
 
Art. 19 – Consiglio d’Istituto 
1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei genitori, degli 

studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola, ad eccezione di quelle che fungano da consiglio di 

disciplina ai sensi dell'art 6. 

2. La convocazione avviene con comunicazione personale e affissione all’albo, anche telematico, con sette 

giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Ordine del giorno, orari e date delle sedute sono 

determinati dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva.  

3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è pubblico. 

4. I verbali delle sedute in cui il consiglio d’istituto funge da consiglio di disciplina non sono resi pubblici. 

 
Art. 20 – Consiglio di classe 
1. Le sedute del consiglio di classe sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei genitori e degli 

studenti della classe, ad eccezione di quelle che fungano da consiglio di disciplina ai sensi degli art. 6 e ss . 

2. La convocazione avviene con lettera circolare riportata a registro di classe, anche telematico, con sette 

giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Orari e date delle sedute sono determinati dal 

Dirigente scolastico nel contesto del Piano delle attività.  
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3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è reso disponibile 

presso la segreteria per i docenti, i genitori e gli studenti che ne facessero richiesta.  

4. I verbali delle sedute in cui il consiglio di classe funge da consiglio di disciplina sono disponibili solo per gli 

interessati. 

Art. 21 – Collegio Docenti 

1. Il Collegio docenti è costituito dall’insieme di tutti i docenti operanti nella Scuola secondaria di I grado. 

All’inizio dell’anno vengono assegnati ad alcuni insegnanti incarichi che possono agevolare 
l’attività del Collegio durante l’anno scolastico.  
2. La convocazione avviene con lettera circolare riportata a registro di classe, anche telematico, con sette 

giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Orari e date delle sedute sono determinati dal 

Dirigente scolastico nel contesto del Piano delle attività.  

3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è reso disponibile 

presso la segreteria per i docenti, i genitori e gli studenti che ne facessero richiesta.  

 
Art. 22 – Organo di garanzia 
1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 
15 giorni dalla loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno della scuola.  
2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni ed è 
disciplinato da un proprio Regolamento.  
3. L’organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è 
composto dai seguenti membri effettivi: il D.S., un docente, due genitori. 
 
Art. 23 - Consiglio di amministrazione 
È composto da 9 a 13 membri, tutti nominati dal Vescovo di Crema. Tra essi il Vescovo nomina il Presidente 
ed un Vicepresidente.  

Art. 24 – Assemblee dei genitori 
Nella scuola si possono svolgere assemblee dei genitori a partecipazione libera su richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico. Si svolgono nel giorno e nell’orario richiesto se compatibile con i turni di servizio 

predeterminati.  



 

 
 
 

All. 16 
Rev. sett. 2017 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
  

PREMESSA 
La " Dante Alighieri" è una scuola cattolica paritaria che si fonda sulla visione cristiana della vita. I 
principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali. 
Anche le norme di disciplina sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e 
per la costruzione di un ambiente sereno di studio e di formazione. Esse fanno riferimento allo 
"Statuto delle studentesse e degli studenti" e sono aggiornate con la collaborazione di tutti. 
 
1) ORARI DELLE LEZIONI 
L'accesso all'Istituto è previsto a partire dalle ore 07.30 (con l’assistenza di personale scolastico); 
dalle 07.45 è garantita l’assistenza anche di un docente. Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e si 
svolgono secondo il calendario previsto e comunicato agli alunni. L'istituto rimane aperto fino al 
normale svolgimento dell'attività didattica. 
 
2) ORARIO DI SEGRETERIA 
L'apertura al pubblico è stabilita in orari e giorni precisi comunicati mediante avvisi esposti all'inizio 
di ogni anno scolastico. Per l'.a.s. 2017/18 gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì dalla 8.00 alle 8.45, dalle 11.30 alle 12.45. 
 
3) LUOGHI DI PERMANENZA 
Per motivi di sicurezza, i genitori NON possono accedere alle aule e ai corridoi, né sostare in veranda. In 
caso di particolari necessità, l'accesso deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e comunque 
deve avvenire dopo il suono della campanella. 
Dalle ore 7.45 alle ore 7.55 gli alunni della scuola secondaria di I grado sostano nel salone veranda 
e, in caso di bel tempo, in cortile. Al suono della campanella delle ore 7.55 si recano nelle rispettive 
classi accompagnati dall'insegnante della I ora.  
 
4) RESPONSABILITÀ' 
La Scuola è giuridicamente responsabile degli alunni dall'ora d'inizio delle lezioni fino al loro termine e 
in tutte le altre attività didattiche o dichiarate tali e sottoscritte dai genitori (uscite, gite scolastiche, 
ecc.). Prima dell'inizio delle lezioni a partire dalle 07.45, nell'attesa di corsi pomeridiani e durante le 
altre attività, la Scuola offre un servizio di assistenza. 
L'Istituto non è responsabile di beni e valori lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né di 
eventuali danni arrecati a cose private a sua insaputa. Naturalmente l'Istituto si adopera in ogni modo 
perché fatti di questo genere non avvengano, attraverso le assistenze e l'osservanza delle regole di 
comportamento. 
 
5) REGISTRO ELETTRONICO 
È attivo l’utilizzo del Registro on line, che prevede l’immissione per via telematica degli argomenti delle 
lezioni svolte, dei compiti assegnati e delle valutazioni espresse dai docenti. Nello specifico, le assenze, 
le comunicazioni e i voti delle verifiche scritte, orali e pratiche, verranno immessi online 
tempestivamente dopo essere stati comunicati agli studenti. 
 
6) ASSENZE 
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto sul libretto delle assenze da chi ha 



apposto la firma sullo stesso (genitore o chi ne fa le veci). Il libretto delle assenze è fornito dalla scuola e 
ritirato personalmente da un genitore o con delega consegnata in Segreteria. La giustificazione viene 
convalidata dall'insegnante che inizia le lezioni del giorno, che pone le relative annotazioni sul registro 
di classe. Non si accettano giustifiche sul diario. 
In caso di assenza congiunta di entrambi i genitori, la famiglia è tenuta a comunicare i dati della 
persona maggiorenne a cui l’allievo è affidato e far pervenire alla scuola la delega temporanea per 
eventuali giustificazioni e firma per presa visione delle verifiche.  
Ogni 5 assenze, la famiglia procederà alla giustifica delle suddette tramite telefonata alla segreteria, 
che consegnerà nel corso della mattinata il modulo che certifica l'avvenuta comunicazione. In caso di 
mancata comunicazione, la segreteria avviserà il coordinatore/Dirigente Scolastico che contatterà la 
famiglia. 
 
7) PERMESSI 
Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze, che va compilato e 
sottoscritto dalla persona che ha apposto la firma sulla prima pagina dello stesso. Non sono previsti, 
come espressamente indicato nel Regolamento d’Istituto, l’ingresso oltre la prima ora o l’uscita prima 
dell’ultima ora di lezione. Quindi i permessi tra le 9 e le 12.40 possono essere concessi 
eccezionalmente su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci attraverso una telefonata in segreteria 
nei giorni precedenti e con il permesso di entrata/uscita consegnato IL GIORNO PRECEDENTE firmato 
dal Dirigente Scolastico. 
Qualora l’alunno entrasse in ritardo senza giustificazione da parte della famiglia, verrà comunque 
ammesso in classe dall'insegnante della prima ora ma dovrà presentare la giustificazione scritta il 
giorno seguente. Qualora il giorno successivo non ottemperi a tale obbligo, l'insegnante della prima 
ora invierà l'alunno dal Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. In caso di uscita 
anticipata, comunque, i ragazzi non potranno lasciare l’edificio scolastico sino all’arrivo dell’adulto 
autorizzato a prelevarli. 
I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono 
essere richiesti in segreteria.  
 
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE PROVE 
Le verifiche saranno concordate con gli alunni e segnate sul registro di classe.  
Nel caso di assenza dell'alunno in occasione di un compito in classe, di un'interrogazione 
programmata o di classe al rientro, l'alunno potrà essere verificato in qualsiasi giorno e senza 
preavviso. 
Sono ammessi un solo compito in classe (valido come prova scritta) e una interrogazione (in forma 
orale o scritta), oppure due valutazioni orali per ogni giorno di scuola. In casi eccezionali o in 
particolari periodi dell'anno e previo accordo tra insegnanti e alunni, è possibile introdurre 
deroghe a tale norma. 
Le interrogazioni programmate, che possono essere introdotte al fine di facilitare l'organizzazione, 
non escludono che l'insegnante verifichi i compiti e la lezione del giorno, così come la regolarità del 
lavoro domestico o la completezza dei quaderni operativi. 
 
9) SICUREZZA E RISPETTO DELLE STRUTTURE 
La Scuola ha un suo piano di sicurezza e di emergenza e si impegna ad illustrarlo alle nuove classi e 
a formare gli alunni ai comportamenti da assumere per assicurarne la corretta osservanza. 
Comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza propria e altrui vengono severamente puniti 
con l'intervento degli organi competenti. 
 
10) DIVIETI  
È vietato fermarsi nell'istituto oltre l'orario delle lezioni senza il permesso del Dirigente Scolastico. 
II divieto di fumare all'interno dell'Istituto, prima ancora di essere norma di legge, risponde ad 



una scelta positiva operata dalla Scuola per la salute fisica ed il rispetto delle persone. 
È inoltr vietato l'uso di cellulari all'interno dell'intero edificio scolastico (compreso il cortile) durante 
tutto il periodo di permanenza nell'Istituto, apparecchiature elettroniche portatili di qualsiasi tipo  e 
qualsiasi collegamento "wireless", "UMTS", "GPRS" o "GSM" o "BLUETOOTH" non autorizzato. 
 
11) USCITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE 
Le uscite didattiche possono svolgersi all'interno delle ore della materia relativa, oppure nell'arco di 
tempo di una mattinata scolastica o di un'intera giornata. 
Il numero delle uscite didattiche dovrà essere valutato nell'ambito della programmazione del 
Consiglio di Classe. Per regolamentare anche l'esperienza del viaggio d’istruzione, il Consiglio d'Istituto 
ha stabilito i seguenti criteri: 

 è necessario avere l'adesione di almeno l'80% degli alunni di ogni singola classe; 
 dovranno essere definiti programmi che soddisfino le necessità didattico-educative in 

relazione alla classe e ai suoi programmi; 
 la durata della gita sarà definita in relazione a diversi criteri (necessità didattico-educative, 

itinerari definiti, tetto di spesa) secondo la delibera del Consiglio d'Istituto 
 per la Secondaria di Primo Grado si prevedono gite di un giorno (oltre alla Settimana Bianca); 

gli alunni saranno accompagnati da un adeguato numero di insegnanti; 
 spetta al Dirigente Scolastico verificare la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli 

alunni e ad assegnarli alle diverse classi. 
 
12)  RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 
La realizzazione del Progetto Educativo richiede piena sintonia tra genitori, alunni e insegnanti e a tal 
proposito diversi sono i momenti di incontro proposti: 

 assemblee di classe all'inizio dell'anno per la presentazione dell'attività didattica e a metà anno 
per un confronto sugli aspetti educativi; 

 feste d'Istituto con la collaborazione di tutti i genitori; 
 due udienze generali (una per quadrimestre) con la presenza di tutti gli insegnanti della classe; 
 le udienze settimanali con prenotazione su diario o tramite registro elettronico dei singoli 

genitori con i singoli insegnanti secondo gli orari di ricevimento comunicati da ciascun 
docente; 

 il ricevimento da parte del Dirigente Scolastico di ogni genitore che ne faccia richiesta, 
mediante un appuntamento fissato tramite la segreteria; 

 l'opportunità di inserimento in associazioni di genitori che curano l'informazione, la 
formazione e la partecipazione dei genitori in una Scuola Cattolica; 

 la piena disponibilità dei Responsabili della Scuola e degli insegnanti per colloqui straordinari 
in situazioni di particolari necessità, purché ciò avvenga sempre tramite i canali ufficiali (i 
dicenti possono quindi essere contattati solo tramite la scuola); 

 la consultazione dei rappresentanti per ogni problema o iniziativa particolare all'interno della 
scuola. 
 

13) ORGANI COLLEGIALI 
La Dante Alighieri promuove la partecipazione delle diverse componenti scolastiche agli organismi 
collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) in uno spirito di corresponsabilità al 
fine di mantenere l'armonia necessaria per la realizzazione del suo progetto educativo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Walter Cazzalini  



F. C. M. CALENDARIO DOPOSCUOLA A.S. 2016-2017

1 Ven 1 Dom 1 Mer Ognissanti 1 Ven 1 Lun Vacanza 1 Gio 1 Gio 1 Dom S. Pasqua 1 Mar Lavoratori 1 Ven

2 Sab 2 Lun 2 Gio Morti 2 Sab 2 Mar Vacanza 2 Ven 2 Ven 2 Lun Lunedì dell'Angelo 2 Mer 2 Sab Repubblica

3 Dom 3 Mar 3 Ven Ponte 3 Dom 3 Mer Vacanza 3 Sab 3 Sab 3 Mar Vacanza 3 Gio 3 Dom

4 Lun Inizio Medie/I e II liceo 4 Mer 4 Sab 4 Lun 4 Gio Vacanza 4 Dom 4 Dom 4 Mer 4 Ven 4 Lun

5 Mar 5 Gio 5 Dom 5 Mar 5 Ven Vacanza 5 Lun 5 Lun 5 Gio 5 Sab 5 Mar

6 Mer 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sab Epifania 6 Mar 6 Mar 6 Ven 6 Dom 6 Mer

7 Gio 7 Sab 7 Mar 7 Gio 7 Dom Vacanza 7 Mer 7 Mer 7 Sab 7 Lun 7 Gio

8 Ven 8 Dom 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Gio 8 Gio 8 Dom 8 Mar 8 Ven

9 Sab 9 Lun 9 Gio 9 Sab 9 Mar 9 Ven 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sab

10 Dom 10 Mar 10 Ven 10 Dom 10 Mer 10 Sab 10 Sab 10 Mar 10 Gio 10 Dom

11 Lun Inizio Primaria/ IV V liceo 11 Mer 11 Sab 11 Lun 11 Gio 11 Dom 11 Dom 11 Mer 11 Ven 11 Lun

12 Mar 12 Gio 12 Dom 12 Mar 12 Ven 12 Lun Carnevale 12 Lun 12 Gio 12 Sab 12 Mar

13 Mer 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sab 13 Mar Carnelave 13 Mar 13 Ven 13 Dom 13 Mer

14 Gio 14 Sab 14 Mar 14 Gio 14 Dom 14 Mer 14 Mer 14 Sab 14 Lun 14 Gio

15 Ven 15 Dom 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Gio 15 Gio 15 Dom 15 Mar 15 Ven

16 Sab 16 Lun 16 Gio 16 Sab 16 Mar 16 Ven 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sab

17 Dom 17 Mar 17 Ven 17 Dom 17 Mer 17 Sab 17 Sab 17 Mar 17 Gio 17 Dom

18 Lun 18 Mer 18 Sab 18 Lun 18 Gio 18 Dom 18 Dom 18 Mer 18 Ven 18 Lun

19 Mar 19 Gio 19 Dom 19 Mar 19 Ven 19 Lun 19 Lun 19 Gio 19 Sab 19 Mar

20 Mer 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sab 20 Mar 20 Mar 20 Ven 20 Dom 20 Mer

21 Gio 21 Sab 21 Mar 21 Gio 21 Dom 21 Mer 21 Mer 21 Sab 21 Lun 21 Gio

22 Ven 22 Dom 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Gio 22 Gio 22 Dom 22 Mar 22 Ven

23 Sab 23 Lun 23 Gio 23 Sab 23 Mar 23 Ven 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sab

24 Dom 24 Mar 24 Ven 24 Dom Vacanza 24 Mer 24 Sab 24 Sab 24 Mar 24 Gio 24 Dom

25 Lun 25 Mer 25 Sab 25 Lun S. Natale 25 Gio 25 Dom 25 Dom 25 Mer Liberazione 25 Ven 25 Lun

26 Mar 26 Gio 26 Dom 26 Mar S. Stefano 26 Ven 26 Lun 26 Lun 26 Gio 26 Sab 26 Mar

27 Mer 27 Ven 27 Lun 27 Mer Vacanza 27 Sab 27 Mar 27 Mar 27 Ven 27 Dom 27 Mer

28 Gio 28 Sab 28 Mar 28 Gio Vacanza 28 Dom 28 Mer 28 Mer 28 Sab 28 Lun 28 Gio

29 Ven 29 Dom 29 Mer 29 Ven Vacanza 29 Lun 29 Gio Vacanza 29 Dom 29 Mar 29 Ven

30 Sab 30 Lun 30 Gio 30 Sab Vacanza 30 Mar 30 Ven Vacanza 30 Lun Ponte 30 Mer 30 Sab

31 Mar 31 Dom Vacanza 31 Mer 31 Sab Vacanza 31 Gio

  

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

2017 2018

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
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OBIETTIVI TRASVERSALI  

al termine dell’esame di Stato Conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

Obiettivi educativi 

PARTECIPAZIONE: attiva, pertinente e costruttiva  

IMPEGNO: lavorare in modo costante in classe e a casa ed acquisire autonomia 

COMPORTAMENTO: corretto e collaborativo 

SENSO DI RESPONSABILITA': interiorizzare e rispettare le regole 

RAPPORTI INTERPERSONALI: collaborare con compagni e adulti ed accettare il confronto 

METODO DI LAVORO: lavorare in modo funzionale e costruttivo 

 

Obiettivi cognitivi 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI: sicure, esaurienti e ben strutturate in ogni disciplina 

METODO: saper descrivere fatti e fenomeni, rilevare analogie e differenze e stabilire collegamenti 

ABILITA': comprendere, elaborare, organizzare i contenuti e formulare ipotesi 

ESPRESSIONE: padronanza nell’uso di linguaggi specifici 
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