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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'utenza proviene prevalentemente da: nucleo storico di Setteville, che mantiene la tradizione; 
nucleo nuovo di Setteville Nord - Marco Simone, in continua espansione, che porta 
arricchimento.

La presenza di alunni in situazione di disabilità o con disturbi di varia natura è un'opportunità 
di arricchimento dal punto di vista delle competenze didattiche, sociali, di convivenza civile.

Gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano un arricchimento culturale 
nell'incontro con l'altro.

Vincoli

La divisione geografica tra i due nuclei storico e nuovo, rende difficoltosa l'integrazione.

Il 20% della popolazione scolastica presenta disabilità o disturbi di varia natura.

L'uso di un diverso codice linguistico può comportare difficoltà d'integrazione sociale e 
problematiche didattiche.

Il rapporto studenti/insegnanti è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. In 
particolare il rapporto tra studenti/insegnanti specializzati è di 3 a 1 (con ripercussioni 
negative sulla didattica).

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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L'Istituto opera su un territorio in continua trasformazione e in notevole espansione edilizia. 
L'utenza proviene prevalentemente da: Setteville, il nucleo piu' antico, insediatosi verso la 
meta' degli anni '60; Setteville nord - Marco Simone, zone che si sono formate dagli anni '90 
costituite da famiglie trasferitesi in gran parte da Roma.

Vincoli

1) Il diffuso pendolarismo è causa a volte di disagi nell'organizzazione delle attività scolastiche 
ed extrascolastiche dei ragazzi. 2) Mancanza di adeguate e funzionali strutture socio-culturali 
extrascolastiche. 3) Il centro abitato e' dislocato su una vasta area disomogenea e con 
inadeguata rete di trasporto pubblico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture scolastiche risultano essere adeguate alla normativa. La scuola ha una dotazione 
sufficiente di strumenti.

Vincoli

La certificazione normativa deve essere completata ma risulta in linea con la situazione 
provinciale e regionale. Gli strumenti in dotazione alla scuola risultano essere poco efficienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIUSEPPE GARIBALDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AH005

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 
00012 GUIDONIA MONTECELIO

Telefono 0774390168

Email RMIC8AH005@istruzione.it
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Pec rmic8ah005@pec.istruzione.it

 GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AH012

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 
00010 GUIDONIA MONTECELIO

 VIA TITO LIVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AH023

Indirizzo
VIA TITO LIVIO, S.N.C. MARCO SIMONE 00012 
GUIDONIA MONTECELIO

 GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AH017

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 
00010 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 21

Totale Alunni 446

 VIA EUTROPIO S.N.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AH028

Indirizzo
VIA EUTROPIO S.N.C. GUIDONIA MARCO SIMONE 
00012 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 16

Totale Alunni 375
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 GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AH016

Indirizzo
VIA CARLO TODINI SNC SETTEVILLE DI GUIDONIA 
00010 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 21

Totale Alunni 479

Approfondimento

Costituitosi nell'a.s. 2000/2001, l'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Setteville di 
Guidonia-Montecelio nel tempo ha visto aumentare le proprie sedi. Oggi è ospitato in 
quattro plessi, due a Setteville e due a Setteville Nord - Marco Simone, avendo ormai 
scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in entrambi i 
nuclei cittadini di Setteville e di Setteville Nord - Marco Simone. Dall'anno scolastico 
2016-2017 ad oggi l'Istituto è in un periodo di reggenza della Dirigenza Scolastica. 

ALLEGATI:
Le sedi e le risorse.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Forno per ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

 

Approfondimento
L'Istituto è dotato di: 

·       N° 5 laboratori di informatica di cui 2 nella scuola secondaria di 1° grado, Via 
Todini, 1 nella scuola primaria di Via Todini, 2 nel plesso di Via Appiano;
·       Lavagne interattive multimediali (L.I.M.) nella quasi totalità delle aule di 
scuola primaria e secondaria di 1° grado;
·       N° 1 forno per lavorazione ceramica presso la sede centrale;
·       N° 2 teatri presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano;
·       N° 2 palestre presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano;
·       Biblioteche (una presso la scuola primaria ed una presso la scuola 
secondaria);
·       Aula di scienze nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Aula di arte nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Aula di musica nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Aula di mosaico nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Sala di educazione fisica nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Centro Sportivo Scolastico nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·   Spazi mensa. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

159
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti generali

 Il P.T.O.F. dell’I.C. “G. Garibaldi” è lo strumento operativo per:

·       realizzare la mission deliberata dal Consiglio di Istituto “formare gli 
allievi al rispetto di sé e dell’altro, al fine di comprendere ed 
interiorizzare le competenze di base, relazionali, di convivenza civile e 
cittadinanza attiva e favorire la realizzazione delle capacità, dei talenti 
e delle inclinazioni personali di tutti.”;

·       realizzare gli obiettivi triennali di miglioramento prefissi nel RAV;

·       promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino;

·       offrire occasioni di sviluppo della personalità;

·       favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali 
specifiche in rapporto con il mondo esterno.

 

Bisogni formativi degli alunni

Tenendo presente il contesto territoriale sono stati rilevati i seguenti bisogni 
formativi per gli alunni:

-      Essere ascoltati e valorizzati anche in relazione al proprio vissuto e 
desideri.

-      Acquisire un adeguato senso civico.
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-      Avere punti di riferimento autorevoli.

-      Essere guidati verso l’autonomia.

-      Imparare a cooperare e collaborare in gruppo.

-      Stabilire relazioni costruttive con coetanei e adulti.

-      Conseguire competenze essenziali.

-      Star bene a scuola.

 

Risposte concrete della scuola

-      Motivare gli alunni con diversi strumenti.

-      Guidarli all’autonomia affidando loro dei compiti di responsabilità.

-      Promuovere momenti di ascolto.

-      Creare una relazione di empatia/fiducia.

-      Considerare l’accoglienza fondante nei diversi livelli di scolarità e fasce 
di età, da parte di tutto il personale della scuola.

-      Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la 
realizzazione di un ambiente positivo e collaborativo.

-      Promuovere attività culturali.

 

Finalità del PTOF

Sottolineando il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto intende raggiungere 
le seguenti finalità:

Promuovere attività curriculari ed extracurriculari adeguate ai bisogni 
degli alunni ed innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

1. 
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studentesse e degli studenti.
Assicurare un progetto formativo di continuità tra i diversi ordini di 
scuola rispettando i tempi e gli stili di apprendimento.

2. 

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali.3. 
Favorire un percorso di accoglienza di alunni e famiglie.4. 
Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 
cittadinanza attiva.

5. 

Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini.

6. 

Promuovere, in sinergia con le famiglie e gli altri sistemi formativi, 
l’autonomia e la responsabilità.

7. 

Valorizzare il potenziale creativo delle alunne e degli alunni.8. 

 

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari

 -             Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad             
altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning;

-             potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

-             sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità;

-             alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
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seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;

 
 
Progetti curricolari ed extracurricolari

 L’Istituto perseguirà la realizzazione del P.T.O.F. organizzando e coordinando 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, anche con il 
supporto di attività progettuali curricolari ed extracurricolari. A tal fine sono 
state individuate tre aree progettuali che ingloberanno tutte le proposte di 
attività con tematiche attinenti, per la realizzazione delle attività progettuali 
curricolari ed extracurricolari.

 

PROGETTO ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

-        Progetti/attività di accoglienza, integrazione e/o inclusione 
nei diversi ordini scolastici;

-        Progetti/attività di sportello e/o consulenza psicologica;
-        Progetti/attività di alfabetizzazione linguistica di italiano 

come L2.

PROGETTO RECUPERO, POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE ED 
EDUCAZIONE AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGIO

-        Progetti/attività di recupero e/o potenziamento di discipline 
scolastiche;

-        Progetti/attività di  preparazione a gare/tornei di eccellenza 
in varie discipline;

-        Progetti/attività di recupero e potenziamento delle lingue 
straniere anche collegati a diversi tipi di linguaggio;

-        Progetti/attività che prevedono l’utilizzo delle nuove 
tecnologie anche per il potenziamento delle discipline;

-        Progetti/attività propedeutici al superamento di esami di 
livello del Cambridge English;
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-        Progetti/attività di musica, teatro, danza, arti visive;
-        Progetti/attività di educazione fisica/motoria.

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AMBIENTALE ED 
ALIMENTARE

-        Progetti/attività di educazione alla cittadinanza;
-        Progetti/attività di  educazione stradale;
-        Progetti/attività di educazione ambientale;
-        Progetti/attività di educazione alimentare.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Acquisizione delle competenze di base in tutti i campi d'esperienza e le aree 
disciplinari da parte della maggior parte degli alunni, inclusi quelli con BES anche in 
un ambiente stimolante e funzionale.
Traguardi
Raggiungimento delle competenze di base in tutte le aree disciplinari, al termine del 
triennio, da parte di almeno il 70% di tutti gli allievi.

Priorità
Realizzazione di attivita' formative rivolte ai docenti per una didattica piu' efficace
Traguardi
Raggiungimento di competenze didattiche innovative da parte di almeno il 70% dei 
docenti al termine del triennio

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti.
Traguardi
Raggiungimento del traguardo da parte di almeno il 70% degli allievi al termine del 
triennio.
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Priorità
Elaborare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Realizzazione di almeno uno strumento efficace per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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LEONARDO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la centralità dell’alunno come persona e come cittadino in fieri e 
si concretizza attraverso la progettazione di azioni e attività realizzate mediante 
metodologie tecnologiche innovative, strategie didattiche mirate e tecniche inclusive 
volte a potenziare l’appartenenza e l’identità sociale. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi volti a favorire il raggiungimento 
delle competenze di base nelle diverse discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione delle competenze di base in tutti i campi 
d'esperienza e le aree disciplinari da parte della maggior parte 
degli alunni, inclusi quelli con BES anche in un ambiente 
stimolante e funzionale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Realizzazione di attivita' formative rivolte ai docenti per una 
didattica piu' efficace

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incremento delle dotazioni tecnologiche (LIM, laptop, tablet, 
stampanti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione delle competenze di base in tutti i campi 
d'esperienza e le aree disciplinari da parte della maggior parte 
degli alunni, inclusi quelli con BES anche in un ambiente 
stimolante e funzionale.
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"Obiettivo:" Potenziamento delle dotazioni e degli spazi laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione delle competenze di base in tutti i campi 
d'esperienza e le aree disciplinari da parte della maggior parte 
degli alunni, inclusi quelli con BES anche in un ambiente 
stimolante e funzionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare l’inclusione anche individuando spazi funzionali 
alle attività e condividerne i processi e i risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Acquisizione delle competenze di base in tutti i campi 
d'esperienza e le aree disciplinari da parte della maggior parte 
degli alunni, inclusi quelli con BES anche in un ambiente 
stimolante e funzionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile

Docenti dell'Istituto Comprensivo

Risultati Attesi

Recupero e/o potenziamento volti a favorire il raggiungimento delle 
competenze di base nelle diverse discipline, anche mediante l’utilizzo 
di metodologie didattiche innovative e/o strumentazioni 
tecnologiche-digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Esperti esterni

Responsabile

Docenti dell'Istituto Comprensivo

Risultati Attesi

Realizzazione di attività didattiche innovative attraverso la 
progettazione e la condivisione di buone pratiche e la progettazione 
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di unità di apprendimento interdisciplinari a carattere laboratoriale 
tese al consolidamento e allo sviluppo delle competenze di base e/o 
di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile

Docenti dell'Istituto Comprensivo

Risultati Attesi

Realizzazione di attività didattiche volte a favorire l’accoglienza e l’inclusione di 
tutti gli alunni, anche attraverso corsi di alfabetizzazione e spazi laboratoriali 
che utilizzino linguaggi e codici comunicativi diversi. Progettazione e 
introduzione del protocollo d’accoglienza per alunni non italofoni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel Piano di Miglioramento è prevista l'attività 2 del percorso "Leonardo" 
che mira all'organizzazione e potenziamento di attività didattiche 
innovative attraverso la progettazione e la condivisione di buone pratiche 
e la progettazione di unità di apprendimento interdisciplinari a carattere 
laboratoriale tese al consolidamento e allo sviluppo delle competenze di 
base e/o di cittadinanza.  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'attività 1 del percorso "Leonardo" del Piano di 
Miglioramento prevede l'organizzazione di attività di recupero 
e/o potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare 
volte a favorire il raggiungimento delle competenze di base 
nelle diverse discipline e campi d'esperienza, anche mediante 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e/o 
strumentazioni tecnologiche-digitali.
La seconda parte della suddetta attività rientra nell'area di 
innovazione "Spazi e infrastrutture" che vede l'Istituto in 
continua evoluzione per integrare le TIC nella didattica, anche 
attraverso la partecipazione a bandi per reperire fondi al 
riguardo. Nel contempo si cercherà di realizzare spazi didattici 
fisici e non, innovativi e di tipo laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE GARIBALDI RMAA8AH012

VIA TITO LIVIO RMAA8AH023

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE GARIBALDI RMEE8AH017

VIA EUTROPIO S.N.C. RMEE8AH028

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE GARIBALDI RMMM8AH016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIUSEPPE GARIBALDI RMAA8AH012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA TITO LIVIO RMAA8AH023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

GIUSEPPE GARIBALDI RMEE8AH017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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VIA EUTROPIO S.N.C. RMEE8AH028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE GARIBALDI RMMM8AH016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
Si allega il monte ore delle discipline per la scuola primaria.
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ALLEGATI:
discipline e relativo monte ore Scuola Primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIUSEPPE GARIBALDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo in continuità dell'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO IN CONTINUITÀ-GARIBALDI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Area Accoglienza, integrazione ed inclusione: comprende attività in orario curricolare, 
per gruppi classe e/o per alunni dei diversi ordini scolastici, che abbiano come filo 
conduttore l'inclusione e/o l'integrazione tra pari, l'accoglienza ed attività di 
consulenza psicologica. Rientrano nell'area anche le attività progettuali di 
alfabetizzazione linguistica di italiano come L2. In dettaglio : - Progetti/attività di 
accoglienza, integrazione e/o inclusione nei diversi ordini scolastici; - Progetti/attività 
di sportello e/o consulenza psicologica; - Progetti/attività di alfabetizzazione linguistica 
di italiano come L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne, talvolta ausilio di esperti esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 RECUPERO, POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE ED EDUCAZIONE AI DIVERSI TIPI DI 
LINGUAGGIO

Area Recupero, potenziamento delle discipline ed educazione ai diversi tipi di 
linguaggio: comprende una serie di attività che hanno come fine il recupero o il 
potenziamento di discipline, ma anche attività che permettano agli alunni di 
esprimersi attraverso linguaggi diversi. In dettaglio: - Progetti/attività di recupero e/o 
potenziamento di discipline scolastiche; - Progetti/attività di preparazione a 
gare/tornei di eccellenza in varie discipline; - Progetti/attività di recupero e 
potenziamento delle lingue straniere anche collegati a diversi tipi di linguaggio; - 
Progetti/attività che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie anche per il 
potenziamento delle discipline; - Progetti/attività propedeutici al superamento di 
esami di livello del Cambridge English; - Progetti/attività di musica, teatro, danza, arti 
visive; - Progetti/attività di educazione fisica/motoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e/o esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Forno per ceramica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AMBIENTALE, ALIMENTARE

Area Educazione alla cittadinanza, ambientale, alimentare: comprende tutte le attività 
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che abbiano un collegamento e/o un feedback nelle tematiche in dettaglio: - 
Progetti/attività di educazione alla cittadinanza; - Progetti/attività di educazione 
stradale; - Progetti/attività di educazione ambientale; - Progetti/attività di educazione 
alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne anche coadiuvate da esperti e/o 
associazioni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

giardino e/o orto

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE GARIBALDI - RMAA8AH012
VIA TITO LIVIO - RMAA8AH023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le docenti adottano criteri condivisi per l'osservazione degli alunni per delineare 
le loro capacità individuali e la loro capacità di relazione con gli altri e con la 
realtà oggettiva e redigono una scheda di osservazione dell'alunno al termine 
della scuola dell'infanzia, fatta visionare anche alla famiglia.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
GIUSEPPE GARIBALDI - RMMM8AH016

Criteri di valutazione comuni:

10 = conoscenze complete, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, 
ricca e personale. 9 = conoscenze ampie, dettagliate. Esposizione esauriente e 
articolata. 8 = conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 7 = 
conoscenze discrete, esposizione corretta. 6 = conoscenze essenziali, esposizione 
generica. 5 = conoscenze superficiali e frammentarie, esposizione incerta. 4 = 
conoscenze gravemente lacunose, esposizione impropria o inadeguata.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la scheda dei criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'alunno viene fermato con 4 insufficienze lievi o gravi ma anche con 3 
insufficienze gravi. Rispetto ai criteri deliberati il Consiglio di Classe può derogare 
e decidere comunque l'ammissione, motivandola adeguatamente (delibera n.10 
del Collegio dei Docenti del 16-05-2018).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'alunno non viene ammesso all'esame di Stato con 4 insufficienze lievi o gravi 
ma anche con 3 insufficienze gravi. Rispetto ai criteri deliberati il Consiglio di 
Classe può derogare e decidere comunque l'ammissione, motivandola 
adeguatamente (delibera n.11 del Collegio dei Docenti del 16-05-2018).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE GARIBALDI - RMEE8AH017
VIA EUTROPIO S.N.C. - RMEE8AH028

Criteri di valutazione comuni:

10 = conoscenze complete, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, 
ricca e personale. 9 = conoscenze ampie, dettagliate. Esposizione esauriente e 
articolata. 8 = conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 7 = 
conoscenze discrete, esposizione corretta. 6 = conoscenze essenziali, esposizione 
generica. 5 = conoscenze superficiali e frammentarie, esposizione incerta. 4 = 
conoscenze gravemente lacunose, esposizione impropria o inadeguata.

Criteri di valutazione del comportamento:

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIUSEPPE GARIBALDI

Si allega la scheda dei criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri sono contenuti nella delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 16-05-
2018.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

la scuola attiva efficaci azioni di inclusione.

Punti di debolezza

Si rilevano punti di criticita' nelle situazioni in cui non e' garantita la continuita' dei 
docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola ha una forte incidenza di studenti stranieri, di prima e di seconda 
generazione, con un buon flusso annuale in ingresso, percio' attua interventi e 
strategie di recupero strutturate, organizzate ed efficaci, sia in orario curricolare che 
in orario extracurricolare. Risultano anche efficaci azioni di potenziamento a livello 
diffuso con progetti di Musica, Lingua Straniera, Matematica e partecipazione a 
competizioni e gare a carattere territoriale e nazionale.

Punti di debolezza
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Non tutti gli studenti e non tutti i docenti sono coinvolti nei progetti di 
potenziamento e per quanto riguarda il recupero, vista la peculiarita' extra-linguistica 
dell'utenza, sono sicuramente da incentivare le azioni di recupero nella Lingua 
Italiana per tutti gli ordini di scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

FS area inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o 
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- CDC - operatori socio-sanitari - famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla definizione del PEI (Dlgs 66/2017) condividendo gli obiettivi e 
le metodologie predisposte dalla scuola e dagli operatori socio-sanitari e illustrando a 
specialisti e docenti le modalità di funzionamento dell'alunno in ambito extrascolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

GLHO, incontri scuola-famiglia
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni tiene conto delle loro potenzialità e dei loro punti di 
debolezza. Assume punto di partenza la tipologia di PEI concordata con tutte le figure 
di riferimento degli alunni, facendo pertanto riferimento a obiettivi comuni al gruppo 
classe o a obiettivi individualizzati. Si avvale di strumenti di verifica personalizzati o 
elaborati in base alle reali competenze ed abilità degli alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola promuove e incentiva il ricorso a strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, e delle autonomie. I GLHO 
consentono la definizione di un Progetto di Vita che favorisca un processo di inclusione 
non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita. Nel passaggio tra i gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento tra scuole è assicurata l'interlocuzione tra i 
docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione e sono previsti 
all'interno dell'I.C. periodi di affiancamento del docente specializzato che ha seguito 
l'alunno nel precedente grado d'istruzione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano con il Dirigente Scolastico, per 
la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado.

2

Funzione strumentale

Si occupano delle diverse aree indicate dal 
Collegio dei Docenti: Inclusione (3docenti, 
per i tre ordini di scuola), PTOF, RAV e PDM, 
Tecnologia, Continuità, Orientamento, 
Bandi PON.

6

Responsabile di plesso
Responsabili dei due plessi distaccati, uno 
della scuola dell'infanzia e uno della scuola 
secondaria di primo grado.

2

Animatore digitale

Il docente animatore digitale ha un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione 
a scuola, a partire dalla stesura di azioni 
previste nel PNSD.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sono impegnate in attività di 
insegnamento, posto comune, sostegno e 

Docente infanzia 32
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IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento, posto 
comune, sostegno, IRC e insegnamento di 
materia alternativa alla IRC. Si occupano 
anche di attività progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

93

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3
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Coordinamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

11

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A049 - SCIENZE Sono impegnati in attività di 2
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MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Sono impegnati in attività di 
coordinamento, insegnamento posto 
comune. Si occupano anche di attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

1
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(SPAGNOLO)
Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

La DSGA svolge le attività spettanti per il proprio profilo, 
come l’organizzazione, il coordinamento e la gestione 
dell’attività amministrativa, contabile e gestione del 
personale ATA. Pertanto, svolge adempimenti della 
gestione contabile, finanziaria ed inventariale. 
L’elaborazione e gestione del programma annuale, del 
conto consuntivo, gestione contabile, mandati, reversali, 
compilazione dei flussi, oneri di bilancio, cura le attività 
connesse ai progetti e rendiconti, redige i contratti del 
personale esterno, liquidazioni e pagamenti. 
Organizzazione dei servizi e compiti di tutto il personale 
ATA- assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, 
impegni connessi alla contrattazione d’istituto ed impegni 
con i revisori. Formula l’ organico ATA e i Contratti con la 
Ditta addetta alle pulizie; Bandi per il reclutamento del 
personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. Su 
delega del Dirigente Scolastico si occupa di: - Responsabile 
del trattamento dei dati riguardanti la normativa sulla 
Privacy, ex Decreto legislativo 196/2003; - Incaricata 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

37



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIUSEPPE GARIBALDI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

all’accesso del servizio telematico “Entratel” dell’Agenzia 
delle Entrate: presentazione delle dichiarazioni e 
trasmissione telematica- IRAP-Mod. Unico; -Trattamento dei 
dati riguardanti la normativa sulla sicurezza ex Decreto 
legislativo 626/92 – testo Unico 81/2000, partecipando alle 
prove di evacuazione.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo informatico della 
corrispondenza in entrata ed uscita; – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di Posta 
elettronica ordinaria e certificata , posta corrente, 
classificazione atti, archiviazione ed albo; Tenuta del 
registro delle circolari interne; Gestioni circolari scioperi, 
assemblee sindacali - Comunicazioni dei guasti con 
richiesta d’interventi di manutenzione al Comune. 
Provvedere alla protocollazione dei documenti di propria 
competenza ed alla predisposizione e pubblicazione delle 
circolari.

Collabora con il D.S.G.A. nella gestione contabile del 
bilancio, delle variazioni di bilancio e la loro trascrizione nei 
rispettivi progetti ed Attività; Predispone gli impegni, 
l’emissione e l’archiviazione dei mandati di pagamento. 
Predispone gli accertamenti e l’emissione delle reversali 
d’incasso, cura la loro archiviazione con la documentazione 
giustificativa allegata nelle singole cartelle delle attività e 
progetti; Cura l’archiviazione analogica e digitale di tutti gli 
atti connessi alla gestione del PA e Conto Consuntivo; Cura 
la gestione delle procedure informatiche che permettono di 
integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola 
con le procedure dell’istituto cassiere tramite gli ordinativi 
OIL – Uso della firma digitale; Istruisce le pratiche relative ai 
buoni d’acquisto, anche su MEPA dalla compilazione delle 
Determine Dirigenziali fino al controllo del materiale alla 

Ufficio acquisti
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consegna; Gestisce la funzione del procedimento della 
Fatturazione Elettronica del sistema SIDI: scarico fatture 
ricevute, accettazione delle stesse, imputazione dei relativi 
impegni e mandati. Gestisce il pagamento dell’IVA mensile; 
Cura la compilazione del registro dei conti correnti postali: 
registrazione dei bollettini di versamento effettuati per le 
visite scolastiche, per le attività progettuali degli alunni, ed 
istruisce la pratica con la banca del relativo prelievo; Digita i 
contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie sulla nuova 
funzione del sistema SIDI – Gestione Giuridica e Retributiva 
Contratti Scuola, trasmette al MEF/NoiPA, verifica calcolo 
competenze, esito ed importi da liquidare; Cura la 
liquidazione delle competenze accessorie effettuate 
dall’istituto al personale con relativi impegni, emissione dei 
mandati anche per le connesse competenze contributive. 
Cura la tenuta del registro dei contratti stipulati con il 
personale esterno e liquida gli stessi mediante l’esecuzione 
degli impegni, l’emissione dei mandati anche per le relative 
competenze contributive. Compila le attestazioni dei 
compensi esperti esterni corrisposti nell’anno. Cura la 
compilazione “dell’anagrafe delle prestazioni” dei compensi 
al personale esterno impegnato nel nostro istituto. Istruisce 
le pratiche relative alle richieste dei sussidi didattici per 
alunni H da inoltrare al Comune. Provvede alla 
protocollazione dei documenti di propria competenza ed 
alla predisposizione e pubblicazione.

Iscrizioni degli alunni scuola dell’infanzia e relativa 
graduatoria, attestazioni varie e certificati di frequenza. 
Predispone gli elenchi delle sezioni e la distribuzione al 
personale docente d’interesse; Controllo degli alunni 
obbligati all’iscrizione alla classe 1° della primaria; 
Formulazione degli organici dell’infanzia in collaborazione 
con le assistenti del personale; Predispone la 

Ufficio per la didattica
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documentazione per le Elezioni degli organi collegiali, dei 
consigli di intersezione e d’interclasse e delle relative 
convocazioni; Statistiche varie richieste dalle 
amministrazioni centrali ed Enti che collaborano con 
l’istituto; Tenuta del registro degli infortuni per il personale 
scolastico e le relative pratiche, con la digitazione degli 
infortuni al SIDI; Infortuni degli alunni della scuola dell’ 
infanzia, primaria e secondaria, compreso le pratiche 
assicurative; Convocazione degli organi collegiali: consiglio 
d’istituto, giunta esecutiva, collegio docenti, riunioni 
sindacali e R.S.U , T.U. N. 81/2008 La documentazione dei 
test dell’INVALSI: inserimento informazioni di contesto degli 
alunni delle classi 2° e 5° scuola primaria e la digitazione 
delle valutazioni finali degli alunni. Cura tutta la gestione 
degli alunni della scuola; Acquisire dal sito SCUOLA IN 
CHIARO le iscrizioni degli alunni delle classi 1° con gestione 
del flusso all’AXIOS e controllo; Digitazione degli alunni per 
la formazione delle classi sistema AXIOS; Controllo della 
compilazione del frontespizio delle schede di valutazione, 
certificati di frequenza e rilascio delle attestazioni varie e 
nulla-osta; Passaggio delle iscrizioni dalle classi; Predispone 
gli elenchi delle classi e la distribuzione al personale 
docente d’interesse; Predispone le Statistiche varie e i flussi 
degli alunni, anagrafe SIDI; Statistiche varie richieste dalle 
amministrazioni centrali ed Enti che collaborano con 
l’istituto; Formulazione degli organici della primaria in 
collaborazione con le assistenti del personale. Provvedere 
alla protocollazione dei documenti di propria competenza 
ed alla predisposizione e pubblicazione delle circolari. 
Iscrizioni degli alunni alle scuole superiori, nulla osta, 
certificati di frequenza; Predisposizione delle schede di 
valutazione e dei pagellini con il registro elettronico, in 
collaborazione con i professori; Cura la compilazione del 
materiale necessario per gli Esami di licenza e dei registri 
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obbligatori e dei diplomi di licenza e relativo registro dei 
diplomi. Cura le pratiche per l’adozione dei libri di testo. 
Elezioni organi collegiali, rappresentanti dei consigli di 
classe e relative convocazioni; Formulazione degli organici 
della secondaria in collaborazione con le assistenti del 
personale; Statistiche varie richieste dalle Amministrazioni 
centrali ed Enti che collaborano con l’istituto; Attestazioni, 
inviti, e dichiarazioni dei corsi - progetti svolti; Compilazione 
delle comunicazioni al personale docente facente parte di 
commissioni e progetti come previsto in contrattazione;

Assunzione in servizio personale a tempo indeterminato e 
determinato, registrazione al SIDI e AXIOS, stipula dei 
relativi contratti di assunzione e competenze connesse, 
come documentazione di rito, autorizzazioni all’esercizio 
della libera professione, certificati di servizio, verifica ed 
accertamento di servizio, etc.. Inserimento SIDI dati relativi 
alla predisposizione dei contratti a tempo indeterminato 
personale docente. Tenuta del registro contratti a tempo 
determinato per tutti gli ordini di scuola. Tenuta e dei 
fascicoli personali. Stesura decreto e relazione 
superamento anno di prova personale docente di tutti gli 
ordini di scuola. Elaborazione tabulato pagamento ferie 
personale docente a tempo determinato. Pratiche 
pensionistiche, trasferimenti, certificati di servizio personale 
a tempo indeterminato, graduatoria interna dei docenti a 
tempo indeterminato. Pratiche relative alle comunicazioni 
dei docenti alla Tesoreria –NOIPA , con eventuali modifiche 
rispetto alla normativa, richieste di assegni per il nucleo 
familiare. Gestione delle assenze- decreti- decreti di 
assenza per riduzione stipendio, come previste dal CCNL, 
ferie, permessi e recuperi, con la relativa registrazione 
AXIOS ed invio al SIDI. Trasmissione eventuali assenze con 
riduzione alla Ragioneria, in applicazione al Decreto 112. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Rilevazione degli scioperi del personale e digitazione al Link 
– Sciopnet.it per tutti gli ordini di scuola. Convocazione dei 
supplenti temporanei per la sostituzione del personale 
assente e predisposizione dei relativi contratti con la 
registrazione al SIDI e AXIOS, sostituzioni giornaliere di 
docenti assenti dal servizio con disponibilità interne, 
certificati di servizio. Comunicazione al SAOL dei contratti 
del personale a tempo indeterminato e determinato. 
Pratiche TFR del personale a tempo determinato di tutti gli 
ordini di scuola. Conteggio ore eccedenti dei docenti. 
Controllo anagrafe docenti al SIDI. Visite fiscali. Gestione 
statistiche assenze personale e comunicazioni varie 
richieste dalle amministrazioni centrali ed Enti che 
collaborano con l’istituto. Richiesta e trasmissione 
documenti e fascicoli personali. Provvedere alla 
protocollazione delle assenze del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.icgiuseppegaribaldi.it 
Pagelle on line https://www.icgiuseppegaribaldi.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.icgiuseppegaribaldi.it/ 
News letter https://www.icgiuseppegaribaldi.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icgiuseppegaribaldi.it/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Attività di formazione sulla valutazione delle competenze, aperta ai docenti dell'Istituto.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Realizzazione di attivita' formative rivolte ai 
docenti per una didattica piu' efficace

•

Competenze chiave europee
Elaborare strumenti condivisi per la valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza.

•

 

 COOPERATIVE LEARINING

Corso di formazione per il personale docente sul Cooperative Learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Realizzazione di attivita' formative rivolte ai 
docenti per una didattica piu' efficace

•

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Corso di formazione sulla gestione delle emergenze di primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI, ANTINCENDIO

Corso sulla rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali nell'ambiente di lavoro, 
con particolari informazioni sulle procedure per i preposti all'antincendio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ANQUAP ANP

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ADIS

 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI, ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI, ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E DELLE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI, ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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