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Aspetti generali
L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni incarico 
assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti  gli incarichi attribuiti, le 
responsabilità e le eventuali deleghe. La struttura organizzativa è così composta:

lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della scuola 
primaria e della scuola secondaria di I grado;

•

le funzioni strumentali che si occupano di specifiche  aree strategiche individuate dal Collegio dei 
Docenti;

•

i referenti dei  plessi.•

- Fondamentale anche il ruolo dei docenti Coordinatori di classe della Scuola secondaria di I grado, i 
coordinatori di interclasse e intersezione, rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola 
dell'infanzia. I referenti   di Plesso  si occupano degli aspetti organizzativi, delle relazioni con 
l’amministrazione locale, della gestione di orari, supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le 
famiglie.  le funzioni di supporto alla didattica. 

La gestione delle piattaforme connesse alla didattica, la gestione del registro elettronico e della 
piattaforma Google Classroom, è affidata all'animatore digitale e al team digitale che operano a supporto 
di colleghi e famiglie.

Di supporto ai docenti sono: il  Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi in ruolo. 

- Le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto sono: i Responsabili dei 
laboratori multimediali, uno per ciascun plesso di scuola ; il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi e il personale ATA.

Le figure di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto sono:

i Responsabili dei laboratori multimediali, uno per ciascun plesso di scuola ;•

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA.•

La divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una 

gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo  una condivisione delle rispettive competenze, in modo 
da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

Le figure di sistema per l’area della sicurezza sono : il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
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Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per garantire la 
sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e con il Dirigente, gli addetti al primo 
soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.Tutte le funzioni 
elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la 
disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (solo per le Funzioni 
Strumentali). Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo 
da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure 
di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su un staff solido

ORGANIGRAMMA
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituisce il dirigente in caso di 
assenza o impedimento; 
Coordina le attività di 
vicepresidenza, nel rispetto 
della autonomia decisionale 
degli altri docenti delegati dal 
DS; collabora con il Dirigente 
scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e verifica 
delle presenze durante le 
sedute; Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei 
Docenti, in 
collaborazione/alternanza con 
il docente secondo 
collaboratore; Si confronto e 
relaziona, in nome e per conto 
del Ds, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; 
Collabora nella predisposizione 
delle circolari e ordini di 

Collaboratore del DS 2
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servizio; Raccoglie e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi; Si occupa dei 
permessi di entrata e uscita 
degli alunni; Partecipa alle 
riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; 
Collabora alla formazione delle 
classi secondo i criteri stabiliti 
dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; 
Esamina e concede permessi 
(retribuiti e brevi) al personale 
docente in caso assenza del DS; 
sostituisce i docenti assenti 
quando necessario e legittimo; 
controlla la regolarità 
dell’orario di lavoro del 
personale docente; Emette 
disposizioni di servizio in caso 
di assenza formale/informale 
del Dirigente scolastico. 
segnala alle altre scuole gli 
impegni degli insegnanti 
condivisi; vigila sull’andamento 
generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque 
fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello 
stesso.

Lo staff del Ds è costituito dal 
primo e dal secondo 
collaboratore, dalle funzioni 
strumentali e dai coordinatori 

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

19
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di plesso.i compiti svolti dai 
membri dello staff sono 
connessi ai ruoli ricoperti, in 
primis supportare il Ds nella 
gestione organizzativo e 
didattico dell’istituzione 
scolastica.

Operare nel settore di 
competenza previsto dagli 
Obiettivi dell’area di 
appartenenza, al di fuori del 
proprio orario di cattedra e di 
servizio; analizzare 
operativamente le tematiche 
correlate, incluse quelle 
progettuali che il Collegio 
Docenti ha votato; individuare 
modalità operative e 
organizzative in accordo con il 
Dirigente Scolastico; ricevere 
dal Dirigente Scolastico 
specifiche deleghe operative; 
monitorare e verificare 
bimestralmente il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e relazionare sul suo 
operato al Collegio Docenti; 
pubblicizzare adeguatamente i 
risultati. FUNZIONI 
STRUMENTALI DELL'ISTITUTO E 
COMPITI SVOLTI: 1) PTOF, RAV, 
PDM, RENDICONTAZIONE 
SOCIALE - Coordina la revisione 
e la redazione del POF e la 
successiva valutazione delle 

Funzione strumentale 9
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attività previste dall’offerta 
formativa. - Coordina la 
revisione e redazione del RAV; il 
conseguente aggiornamento 
del PDM e la 
RENDICONTAZIONE SOCIALE, 
quando prevista. - Collabora 
con DS , staff e DS e le altre 
funzioni strumentali 2) 
INCLUSIONE( DVA e BES)) -
Coordinano la rilevazione, il 
monitoraggio e la valutazione 
del livello di inclusività della 
scuola. - Analizzano criticità e 
punti di forza degli interventi di 
inclusione effettuati nell’anno 
in corso e individuano strategie 
per incrementare il livello di 
inclusività generale dell’Istituto; 
Supportano i docenti nella 
redazione dei PEI e dei PDP - 
Gestiscono i rapporti con l’ente 
locale in relazione alla 
disabilità. -Collaborano con la 
Segreteria per l’aggiornamento 
dei dati anche in vista delle 
richieste di organico. -
Partecipano alle riunioni 
convocate dall’ente comunale 
riguardanti gli educatori. - 
Coordinano attività e riunioni 
del GLI. - Forniscono 
informazioni ai docenti 3) 
ORIENTAMENTOIN USCITA - 
Coordina le attività connesse 

8IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

alle scelte orientative del 
successivo percorso scolastico 
degli studenti, partendo 
dall’approfondimento degli 
interessi delle attitudini 
personali funzionale - Tiene 
rapporti con le scuole 
secondarie del territorio -Offre 
consulenza agli alunni -
Organizza giornate di 
orientamento 5) 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO-
RACCORDO - Organizza le 
attività di “Scuola aperta” - 
Collabora con i docenti dei 
diversi ordini al fine di creare 
un raccordo - Coordina, 
insieme ai docenti dei diversi 
ordini, le attività di raccordo - 
Organizza le giornate di 
incontro scuola-famiglia per 
presentare l'offerta formativa 
6) FORMAZIONE - Rilevazione e 
analisi dei bisogni formativi e 
contributo al piano di 
formazione/aggiornamento 
attraverso la proposta di corsi 
di aggiornamento in presenza 
e/o a distanza. - Collaborazione 
con gli uffici di Presidenza. - 
Collaborazione con le funzioni 
strumentali al fine di 
individuare tematiche per la 
formazione.
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Capodipartimento

Coordina le attività del proprio 
dipartimento e lo rappresenta - 
Fissa le riunioni (in base al 
monte ore annuale stabilito, 
art.27 del CCNL vigente) e le 
inserisce nel piano annuale 
delle attività. - Su delega del 
dirigente presiede gli incontri - 
E' punto di riferimento per i 
docenti del proprio 
dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun 
docente, garante del 
funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del 
dipartimento.

5

Profilo Funzionale: • 
Applicazione/controllo delle 
circolari e del rispetto della 
normativa scolastica vigente; • 
Svolgimento di tutte le funzioni 
che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del 
plesso di servizio, incluso il 
coordinamento di eventuali 
esperti esterni operanti nel 
plesso; • Sostituzione di docenti 
per assenze brevi qualora sia 
possibile con l’organico di 
Plesso, prevedendo recuperi 
orari ai colleghi che svolgono 
ore eccedenti; • Controllo 
periodico delle assenze 
giornaliere e orarie degli alunni 
ed eventuale comunicazione 

Responsabile di plesso 8
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alla famiglia previa 
informazione al Dirigente 
Scolastico o al collaboratore; • 
Autorizzazione ingresso 
posticipato/uscita anticipata 
degli alunni; • Segnalazione 
tempestiva di disfunzioni, 
pericoli, rischi prevedibili per 
alunni, docenti e collaboratori • 
Richiesta, tramite la Presidenza, 
di interventi urgenti all’Ente 
proprietario; gestione delle 
emergenze; contatti con ASPP e 
RLS; • Coordinamento delle 
prove di evacuazione a livello di 
plesso; compilazione della 
modulistica apposita; • Verifica 
periodica del contenuto della 
cassetta di primo soccorso. Ai 
responsabili di plesso spetta: - 
rappresentare il Dirigente 
Scolastico all’interno dei plessi; 

- definire e concordare con il 
Dirigente Scolastico le 
comunicazioni per i colleghi 
docenti, per i genitori e per gli 
allievi, e per l’Amministrazione 
Comunale; - prendere 
decisioni in modo autonomo 
per problemi emergenti o su 
richiesta di colleghi docenti, 
personale ATA e/o genitori in 
relazione alle necessità 
immediate e non 
procrastinabili; - garantire il 
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regolare funzionamento del 
plesso secondo le norme in 
materia di sicurezza; - 
provvedere alle eventuali 
sostituzioni di colleghi docenti 
assenti; - controllare, su 
richiesta dei docenti, la 
veridicità delle firme dei 
genitori per la giustificazione 
delle assenze; - tenere 
contatti con le locali 
Amministrazioni per problemi 
collegati con il trasporto degli 
allievi, la mensa ed eventuali 
problemi di disagio scolastico, 
previo accordo con il Dirigente 
Scolastico; - garantire il 
regolare funzionamento del 
plesso anche attraverso gli 
accordi con i docenti referenti 
degli altri plessi;  vigilare sul 
rispetto del divieto di fumo; - 
partecipare agli incontri di staff 
della Dirigenza Scolastica per 
operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi 
formativi in atto e dei risultati 
da conseguire.

Cura della documentazione e 
stesura dei verbali. Collabora e 
si coordina con le altre Funzioni 
strumentali.  Coordina i 
referenti multimediali di plesso.

 Segnala eventuali problemi 
tecnici che hanno necessità di 

Animatore digitale 1
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intervento da parte del servizio 
di assistenza informatica.  
Mantiene rapporti con il 
Dirigente Scolastico e la 
segreteria per la fornitura di 
materiali e con la società 
manutentrice.  Supporta i 
docenti nella gestione e nella 
risoluzione di problemi relativi 
all’ambito hardware e software. 

 Supporta i docenti per 
l’utilizzo del registro 
elettronico.  Collabora con la 
Segreteria didattica nella 
gestione del Registro 
elettronico.  Collabora con il 
DS nella individuazione degli 
obiettivi di miglioramento e 
nella redazione del RAV.  
Partecipa a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi 
relativi all’area di intervento.  
E' referente tecnico del sito 
d’istituto.  Aggiorna ill sito 
d’istituto.  Gestione Weschool.

Cura della documentazione e 
stesura dei verbali. 
Collaborazione e 
coordinamento con le altre 
Funzioni strumentali.  
Segnalazione di eventuali 
problemi tecnici che hanno 
necessità di intervento da parte 
del servizio di assistenza 
informatica.  Supporto ai 

Team digitale 1
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docenti nella gestione e nella 
risoluzione di problemi relativi 
all’ambito hardware e software. 
Collaborazione con il DS nella 
individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella 
redazione del RAV. 
Partecipazione a corsi di 
aggiornamento/iniziative/eventi 
relativi all’area di intervento.  I 
docenti del team digitale hanno 
un ruolo strategico nella 
diffusione dell'innovazione a 
scuola, a partire dai contenuti 
del PNSD. Stimolano e 
favoriscono la formazione 
interna alla scuola negli ambiti 
del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale, attraverso la 
partecipazione alle attività 
formative organizzate dagli 
snodi formativi e 
l’organizzazione di laboratori 
formativi per docenti e 
personale ATA; favoriscono la 
partecipazione e stimolano il 
protagonismo degli studenti sui 
temi e gli obiettivi del Piano 
Nazionale per la Scuola 
Digitale, anche promuovendo 
momenti formativi aperti alle 
famiglie ed al territorio; 
individuano e promuovono 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili per la 
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diffusione della didattica 
digitale, in particolare per ciò 
che riguarda le potenzialità 
delle LIM; implementano 
l'adozione della piattaforma G-
suite for education, per la 
formazione a distanza, la 
comunicazione d'aula/di 
gruppo, la teleconferenza.

Docente specialista di educazione 
motoria

Il docente specialista di 
educazione motoria fa parte a 
pieno titolo del team docente 
della classe quinta a cui è 
assegnato, assumendone la 
contitolarità congiuntamente ai 
docenti di posto comune. 
Partecipa alla valutazione 
periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun 
alunno della classe di cui sono 
contitolari. Il docente 
specialista di educazione 
motoria partecipa anche alla 
predisposizione della 
certificazione delle competenze 
rilasciata al termine della 
scuola primaria, come previsto 
dal decreto ministeriale n. 
742/2017.

1

Coordina le diverse attività 
didattiche e progettuali relative 
alla disciplina trasversale di ed. 
civica svolte da uno o più 
docenti della classe o del 

Coordinatore dell'educazione 
civica

1
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Consiglio di Classe cui 
l’insegnamento è affidato con 
delibera del Collegio dei 
docenti su proposta degli stessi 
docenti della classe o del 
consiglio di classe.

I coordinatori degli ordini 
scolastici sono tre, uno per 
ordine 
(Infanzia/Primaria/Secondaria) 
e collaborano con il DS e gli 
altri collaboratori: - nella 
gestione e nell'organizzazione 
delle Scuola delle 
Infanzia/Primaria/Secondaria 
dell'istituto e con tutte le scuole 
dell’Istituto in generale - nel 
promuovere e favorire il 
raccordo relazionale ed 
operativo tra Collegio dei 
Docenti e D.S. per ogni 
esigenza personale e 
professionale; - partecipa al 
Vertice strategico e allo Staff di 
direzione e compartecipa alla 
progettazione e alla 
elaborazione della 
pianificazione educativo-
didattica e del Piano dell’ 
offerta formativa annuale e 
triennale; - Coordina 
l’organizzazione 
amministrativo-didattica della 
Sedi scolastiche delle Scuole 
dell'infanzia collaborando con 

Coordinatore di 
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

3
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le Responsabili dei Plessi 
delegati alla vigilanza incaricata 
- Rappresenta l'Istituto in 
incontri ufficiali su delega del 
D.S. - Vigila sul rispetto da parte 
di tutte le componenti 
scolastiche delle norme 
interne; - Partecipa ai Gruppi di 
lavoro e alle commissioni 
secondo le indicazioni del DS

- Coordina le attività sotto il 
profilo didattico-educativo e 
amministrativo. - Svolge azioni 
di consulenza pedagogico-
didattica dando un supporto 
specialistico per l’elaborazione 
del progetto pedagogico delle 
proprie scuole. -Cura 
l’esecuzione delle norme 
giuridiche e amministrative 
adottando i provvedimenti 
necessari (es. assunzione di 
personale supplente, 
definizione degli orari scolastici, 
autorizzazioni uscite e 
permessi), anche riferiti alle 
situazioni di emergenza e di 
sicurezza delle scuole. - 
Collabora con il Servizio 
infanzia e istruzione del primo 
grado per la realizzazione di 
progetti di ricerca, innovazione 
e sperimentazioni e per la 
promozione e 
l’approfondimento di tematiche 

Coordinatore pedagogico 1
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educative. - Analizza i bisogni 
formativi del personale 
scolastico per individuare 
attività di aggiornamento, 
anche prestando la propria 
competenza per realizzarle. - 
Cura i rapporti con i servizi 
sanitari e socio-assistenziali per 
l’integrazione dei bambini con 
bisogni speciali, per il sostegno 
alle situazioni di disagio 
evolutivo e la realizzazione di 
iniziative di promozione alla 
salute. -Sostiene iniziative di 
continuità fra i servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
e con la scuola primaria, e di 
raccordo con il territorio.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Preparazione degli studenti per partecipare ai 
campionati studenteschi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 

Attività di potenziamento per la preparazione 
delle certificazioni Trinity e Ket
Impiegato in attività di:  

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE) Insegnamento•

Potenziamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. In materia finanziaria e 
patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti ; · predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione; · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione; · 
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza 
degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla 
verifica del programma annuale; · firma gli ordini contabili 
(riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente; · provvede alla 
liquidazione delle spese; · predispone il conto consuntivo; · tiene 
e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario; · effettua il passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito 
verbale; · cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno 
ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari 
e della rivalutazione dei beni; · affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 
officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi 
compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente; · sigla i 
documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle 
pagine di cui i documenti sono composti; · riceve dal docente 
che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia; · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali; · cura e tiene i verbali dei 
revisori dei conti. In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: · 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – 
tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente Scolastico a 
rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per 
forniture di valore inferiore a 2000 Euro. · Redige apposito 
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici.

Ufficio acquisti

- Effettua rilevazioni, analisi, descrizione e valutazione dei 
mercati di approvvigionamento e dei fornitori,in collaborazione 
con il DSGA e con l'ufficio di presidenza. - Elabora un piano 
strategico e operativo degli acquisti da effettuare - Gestisce il 
processo di approvvigionamento.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  
News letter https://www.icsettalarodano.edu.it/circolare/  
Modulistica da sito scolastico https://www.icsettalarodano.edu.it/wp-
admin/admin.php?page=lcpro_settings  
Modulistica condivisa con i docenti su DRIVE  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ACCORDI DI PARTENARIATO

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto promuove e ricerca una  costante collaborazione attraverso accordi di partenariato con:

Enti locali, nelle loro articolazioni funzionali•

Polizia Locale•
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Forze dell'ordine•

Biblioteche comunali•

ASL-Ospedali•

Parrocchie•

Protezione Civile•

Associazioni/Enti naturalistici•

Associazioni sportive•

Associazioni di volontariato•

Comitati/Associazioni genitori.•

Denominazione della rete: FORMAZIONE DOCENTI - 
AMBITO 24-

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito e di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto, consapevole della necessità e opportunità  della condivisione della continuità orizzontale 
finalizzata a rendere la scuola sempre più attiva e partecipe nella formazione del proprio personale, 
nonché nella visione di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili, dedica particolare 
attenzione al rapporto di collaborazione con altre scuole appartenenti al proprio ambito territoriale e con 
enti formativi. Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa 
Legge all'art. l, comma 71; in particolare oggetto del presente accordo è la regolamentazione delle 
attività per la formazione del personale, sia docenti che ATA, che verrà svolta dalla scuola-capofila.

 

Denominazione della rete: PIATTAFORMA COSMI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed realizzazione delle seguenti attività:

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF e con la 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni DVA

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la definizione del 
Profilo di Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e sottoprocessi atti a fornire la 
comprensione più approfondita possibile dell’alunno

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte di docenti del 
gruppo di progetto.

Denominazione della rete: PIANO DELLE ARTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete "Il Piano delle Arti"  ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche  aderenti 
alla rete per la realizzazione delle attività previste dal progetto ORIENT-ART, un progetto tra musica, 
arte e teatro.  L'obiettivo principale del progetto sarà l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze necessarie a ricostruire un percorso evolutivo delle ultime tendenze nella 
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comunicazione visiva, per focalizzare l’attenzione sul linguaggio cinematografico e sui meccanismi di 
creazione e condivisione dei contenuti audiovisivi ad esso correlati in ottica orientativa.

Fondamentale sarà la conoscenza tecnico-pratica degli strumenti specifici per il cinema/televisione e 
dell’alfabeto visivo utilizzato per attuare un discorso artistico-creativo.

Non meno importante sarà l’uso consapevole degli strumenti digitali e dei device portatili per 
comprendere il linguaggio visivo multimediale e la sua applicazione nel campo della comunicazione 
creativa.

Oltre agli obiettivi didattici,  il progetto si focalizza su obiettivi di inclusione così declinati:

 soddisfazione del bisogno di successo (alla portata della capacità degli alunni);

 generalizzazione della differenziazione;

 coinvolgimento di tutti gli alunni del progetto allo stesso modo;

 connessione fra le programmazioni individualizzate e quelle delle classi;

 coprogettazione tra gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno.

Tutto ciò per attribuire importanza al lavoro relativo e alle competenze sociali e personali. Sono 
previsti inoltre momenti iniziali di team building per la formazione di un gruppo di lavoro coeso e 
affiatato e in itinere momenti di "circle time" o riflessioni di gruppo per monitorare l’andamento 
delle interazioni e dei rapporti tra partecipanti al progetto.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Aggiornamento obbligatorio 
D.Lgs 81/08

Il corso è un percorso didattico con il quale somministrare ai docenti la formazione obbligatoria 
prevista dall'articolo 37 del D.lgs 81/08 . La struttura del corso è normata dall'Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 che ha stabilito programmi con contenuti, argomenti e durate diverse in funzione dei 
destinatari a cui è rivolta.

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Aggiornamento obbligatorio 
D.M. 388/03 Primo soccorso

Corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso, rientranti nel rischio basso e medio, 
obbligatorio ogni 3 anni come indicato dal comma 9 dell’Art. 37 D.Lgs. 81/08

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: L’individuazione delle 
disfunzionalità mediante somministrazione di test 
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predittivi dei disturbi dell’apprendimento.

Corso rivolto ai docenti di scuola dell'infanzia e primaria con lo scopo preparare gli insegnanti a 
sottoporre gli alunni a screening per l'individuazione precoce di disturbi dell'apprendimento.

Destinatari docenti scuola infanzia e primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: La risorsa educativa del 
gioco libero per promuovere lo sviluppo dei bambini

L'importanza del gioco libero, inteso come attività per sviluppare le potenzialità intellettive, affettive 
e relazionali. A seconda dell'età, il bambino nel giocare impara ad essere creativo, sperimenta le sue 
capacità cognitive, scopre se stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa quindi l'intera 
personalità.

Destinatari Docenti di religione cattolica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla Curia Arcivescovile di Milano

 

Titolo attività di formazione: Santi in laboratorio

.

Destinatari Docenti di religione cattolica
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla Curia Arcivescovile di Milano

 

Titolo attività di formazione: Progetto Green school

Il progetto prevede la realizzazione di un modello di scuola evoluta che svolge un ruolo attivo nelle 
politiche locali ambientali e contribuisce, con l'innovazione della didattica e degli strumenti formativi, 
alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile.

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia

Formazione di Scuola/Rete Formazione individuale dei docenti

 

Titolo attività di formazione: La gestione delle classi 
“Tempesta” – Strumenti del metodo Stefano Rossi.

Scopo del corso è fornire agli insegnanti strumenti specifici per affrontare le diverse tempeste 
emotive delle classi di oggi.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: L’educazione del gesto 
grafico e della scrittura manuale.
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Valorizzare l'importanza della scrittura manuale e educare il bambino allo sviluppo di un gesto 
grafico funzionale ed adeguato.

Destinatari Tutti i docenti, con particolare attenzione a quelli di SP e SI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: La progettazione e la 
costruzione del nuovo PEI su base ICF.

Il corso si pone come momento di riflessione e condivisione delle nuove modalità di stesura del PEI 
su base ICF.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'Istituto promuove e sostiene la formazione del personale anche in accordi di rete per ottimizzare 

l'utilizzo delle risorse finanziarie e promuovere l'interscambio di esperienze e culture. L'Istituto è 

dotato di una consolidata struttura organizzativa, facente capo ad un'apposita FS per 

l'aggiornamento, che opera con procedure standardizzate:

raccolta dei bisogni formativi•

approvazione degli OO.CC•
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attivazione iniziative di formazione/aggiornamento•

verifica dell'efficacia delle iniziative proposte•

Le tematiche previste sono:

strategie e tecniche in ambito educativo/scolastico per favorire lo star bene insieme e 

prevenire ogni forma di disagio, in particolare il fenomeno del bullismo; 

•

formazione sicurezza scuola (Decreto 81);•

la nuova valutazione della scuola primaria;•

l'educazione civica;•

l'inclusione e la disabilità;•

l'integrazione degli alunni stranieri;•

l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai nuovi ambienti di apprendimento;•

la didattica digitale integrata: strumenti e metodologie;•

l'insegnamento delle abilità di studio al tempo della DDI;•

il pensiero computazionale con il Coding.•

Le tematiche prioritarie, negli ultimi anni, hanno investito gli aspetti delle nuove tecnologie, 

dell'inclusività, della didattica rivolta agli alunni stranieri. Le iniziative di formazione/aggiornamento 

sono socializzate in sede di collegio dei docenti e/o mediante messa disposizione di materiale 

illustrativo.
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Piano di formazione del personale ATA

CORSO TFR- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO TFS- TRATTAMENTO FINE SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'Istituto è dotato di una consolidata struttura organizzativa, facente capo ad un'apposita FS per 

l'aggiornamento, che opera con procedure standardizzate: 

raccolta dei bisogni formativi•

approvazione degli OO.CC•

attivazione iniziative di formazione/aggiornamento•

verifica dell'efficacia delle iniziative proposte.•

Le tematiche previste sono:

formazione sicurezza a scuola (decreto 81);•

utilizzo piattaforme informatiche ministeriali;•

potenziamento competenze informatiche.•
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