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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La multiculturalità e il plurilinguismo degli alunni. La partecipazione delle famiglie al 
dialogo educativo. La crescita nelle competenze digitali da parte dei docenti, delle 
famiglie e degli alunni. La sperimentazione di nuove modalità di comunicazione e di 
accesso all’ambiente scolastico. 

VINCOLI

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie della nostra utenza è basso. La 
percentuale di famiglie svantaggiate è in linea con la media regionale e nazionale. Una 
parte di queste famiglie è seguita dai servizi sociali per problematiche di vario tipo. La 
percentuale degli studenti  di cittadinanza non italiana è del 31,2%, superiore ai dati 
regionali e nazionali. Tra questi è doveroso sottolineare l’aumento della quota degli 
stranieri di seconda generazione.  Gli alunni di madrelingua cinese rappresentano la 
maggioranza assoluta degli alunni stranieri. L’emergenza  epidemiologica ha 
aggravato il divario tra le famiglie svantaggiate e non e ha pesato sull’alleanza 
educativa scuola - famiglia. La percezione di un aumento della microcriminalità legata 
al territorio 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
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Il Comune di Prato organizza corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri in orario 
scolastico, che si svolgono nelle scuole del nostro istituto con il maggior numero di 
iscritti non italofoni; offre una serie di progetti formativi rivolti alle scuole in sinergia 
con le varie agenzie formative del territorio ed anche un contributo  per quanto 
riguarda l'assistenza per alunni disabili tramite educatori. Insieme ad altri enti del 
territorio organizza corsi di formazione per i docenti e organizza, nel periodo estivo, 
corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni e, inoltre, promuove l'organizzazione 
di centri estivi per bambini e ragazzi in età scolare. Il recupero di ambienti di nuova 
costruzione o già esistenti dovrebbe finalmente permettere la realizzazione di uno 
spazio per  biblioteca e laboratori polifunzionali in ogni plesso dell’istituto 
comprensivo. 

VINCOLI

Tra gli alunni non italofoni, la comunità  cinese è prevalente nella nostra istituzione. I 
corsi per l'apprendimento dell'italiano come L2 prevedono un numero di ore 
purtroppo non sufficiente a coprire il fabbisogno degli alunni. I neo-arrivati possono 
iniziare i corsi solo nel secondo anno della primaria. L'arrivo di  alunni durante l'anno 
(la mobilità della comunità cinese è rilevante) non permette di creare condizioni 
omogenee di apprendimento. La mobilità della comunità cinese comporta soggiorni 
molto lunghi degli alunni in Cina durante l'a.s. che non favoriscono la continuità 
dell'intervento formativo;inoltre molti alunni frequentano le scuole cinesi presenti sul 
territorio con impegni anche importanti che spesso confliggono con le richieste della 
scuola italiana e le opportunità di socializzazione e integrazione che il territorio stesso 
offre ai ragazzi della  loro età. La primaria Bruni al momento è in via di 
ristrutturazione.  

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

- Gli edifici scolastici sono in buono stato di manutenzione e hanno tutti il CPI.  Ogni 
plesso è dotato di device, laboratori mobili LIM e pc in numero sufficiente per favorire 
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l'acquisizione delle competenze digitali di base. Il numero delle strumentazioni 
informatiche è state ampliato con i fondi del decreto Rilancio e decreto Ristori: i pc 
acquistati sono utilizzati per fornire device in comodato d'uso agli studenti per la DDI.- 
La maggior parte dei genitori offre un contributo economico volontario e collabora 
con l'istituzione scolastica. - La Biblioteca Comunale Lazzerini collabora con le scuole 
con laboratori espressivi - L'offerta formativa del Comune di Prato, in sinergia con le 
altre agenzie del territorio,  è molto ampia. - Il Comune di Prato finanzia lo sportello di 
mediazione culturale e i corsi di facilitazione linguistica che si tengono all'interno delle 
scuole. - Sono promossi centri estivi e corsi di italiano come L2 per alunni stranieri - 
All'interno delle scuole è attivo uno Sportello psicologico per genitori, docenti e 
alunni. - Tra le scuole del territorio e gli EELL sono stati siglati un accordo di rete e un 
protocollo di accoglienza per alunni stranieri.

VINCOLI

Le sedi non sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Pur essendo la 
strumentazione informatica sufficiente per tutta l'utenza, risulta ancora problematica 
la manutenzione e l’aggiornamento della stessa. Inoltre la rete wifi dei plessi non è in 
grado di supportare la strumentazione in essere, in particolare il problema risulta 
urgente per le aule di nuova costruzione nella scuola secondaria Tintori.  Le risorse 
disponibili: i finanziamenti sono al 90% provenienti dallo Stato, sia come 
finanziamento amministrativo e didattico generale, sia come MOF è comprensivo 
della quota per la valorizzazione del personale e  l'indennità per il DSGA e viene diviso 
tra docente 70% e ATA 30%. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE

La mission dell'istituto è quella di offrire a tutti gli alunni del territorio le stesse 
possibilità di crescita educativa e culturale, garantendo a tutti il pieno esercizio del 
diritto-dovere allo studio e creando i presupposti per il successo scolastico di 
ciascuno.

Sviluppare processi di apprendimento tesi alla costruzione più che alla trasmissione 
del sapere.

Realizzare una costante attività di orientamento rivolto agli alunni nell’ottica del 
percorso formativo.

Elevare il livello degli apprendimenti e delle competenze cognitive e sociali 
conseguibili nel corso dell’intero percorso scolastico di base.

Promuovere negli alunni la motivazione, l’autostima, l’integrazione nel gruppo, 
atteggiamenti di apertura e di cooperazione, il senso di responsabilità, l’autonomia. 

Promuovere la continuità educativa e didattica tra i segmenti scolastici. 

Promuovere nei docenti una logica di azione professionale collegiale, sperimentale 
orientata all’esercizio della Ricerca-Azione. 

Promuovere nei docenti la cultura dell’autovalutazione e della documentazione. 

Allacciare stretti rapporti di sinergia progettuale con gli Enti Locali e con le agenzie 
educative operanti sul territorio. 

La vision verso cui si desidera che il nostro Istituto evolva nel futuro e che ci si 
impegna a perseguire è dunque quella di:

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ROBERTO CASTELLANI

• Una scuola dell’inclusione che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le 
persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 
territorio.

• Una scuola che elabori iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio 
personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di 
accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”.

• Una scuola che realizzi moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi 
diversi, per ricondurre ad unitarietà il sapere.

• Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di 
saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri studenti.

• Una scuola dove gli alunni apprendano attraverso un processo di costruzione attiva 
e non per ricezione passiva di informazioni.

• Una scuola della interazione dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra gli 
alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici. 
Una scuola partecipata che sappia instaurare rapporti costruttivi di collaborazione 
con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita 
scolastica ed innescare processi innovativi.

• Una scuola organizzata dotata di ambienti diversificati (laboratori), per svolgere 
attività con attrezzature funzionali e flessibile negli orari e nelle tipologie 
organizzative, per rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie.

• Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i 
cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici 
che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

• Una scuola responsabilizzante, dove si potenzi la capacità di operare delle scelte, di 
progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare 
rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 

• Una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie educative per costruire un 
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sistema formativo allargato.

• Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa in grado di rendere 
piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di 
consentire attività ludiche guidate e giochi liberi; una scuola, quindi, come luogo di 
vita per docenti e alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Miglioramento degli esiti scolastici in tutte le aree di apprendimento. 

Traguardi

Innalzamento dei risultati in uscita della quinta primaria e della terza secondaria.

Avanzamento di almeno un livello nella conoscenza della lingua italiana L2.

Potenziamento delle funzioni esecutive.
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MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN USCITA

Priorità 

Attuazione del curricolo verticale attraverso la progettazione di interventi didattici per il 

miglioramento delle competenze in uscita.

Traguardi

Progettare, realizzare e valutare almeno una Unità di Apprendimento per competenze per 

ogni anno scolastico

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

Priorità 

Potenziare le conoscenze della lingua italiana, del linguaggio matematico-scientifico e della 

lingua inglese.

Traguardi

Essere in linea con la media nazionale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Incrementare le abilità sociali  e il senso di responsabilità,  promuovere il rispetto delle regole 

e la valorizzazione delle diversità. 

Traguardi
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Raggiungimento di competenze di cittadinanza globale.

Priorità

Incrementare le pratiche di didattica innovativa anche attraverso le TIC. 

Traguardi

Promozione dell'uso consapevole degli strumenti digitali mettendone in evidenza la 

trasversalità e la versatilità in tutte le aree di apprendimento.

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ROBERTO CASTELLANI

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'area in cui sorge l'istituto Comprensivo Roberto Castellani è ad alto flusso migratorio e, 
dall'ultimo monitoraggio INVALSI emerge una situazione socio - economica bassa o medio-
bassa. L'istituto è composto da 2 plessi di Scuola dell'Infanzia; 3 plessi di scuola primaria e 1 
plesso di scuola secondaria di 1^ grado. Da anni l'Istituto ha tra le sue priorità lo sviluppo 
delle abilità sociali: conoscenza e gestione delle emozioni, cura di sé, accoglienza e 
valorizzazione della diversità. Viene dato ampio spazio all'attuazione del curricolo di Ed. 
Civica (Costituzione, sostenibilità ambientale e cittadinanza digitale). In tutti gli ordini di 
scuola sono stati attivati dei progetti che hanno come scopo  il rispetto consapevole delle 
regole, all'interno della comunità scolastica e come cittadini. L'istituto è molto attento allo 
sviluppo di una educazione ambientale/alimentare e sensibilizza gli alunni a un corretto stile 
di vita nel rispetto della propria salute, dell'ambiente e del territorio (realizzazione di orti e 
consumo degli alimenti prodotti).  Promuove una coscienza ecologica e ambientale e guida 
all'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata, riciclo e 
riduzione dei consumi. 

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

ISTITUTO/ PLESSI                                        CODICE SCUOLA

QUARATA                                                       POAA81201X
PAPA GIOVANNI XXIII                                     POAA812021

 Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di 
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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. 

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
 
40 ORE SETTIMANALI

 

 

SCUOLA PRIMARIA
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PRIMARIA

 ISTITUTO/PLESSI                  CODICE                            

SALVO D'ACQUISTO                                         POEE812015

ANTONIO BRUNI                                               POEE812026

ALBERTO MANZI                                           POEE812037

 

 

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. 
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               L'Istituto è orientato a portare tutti i nostri plessi della primaria al tempo scuola di 
40 ore.

               INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

               Plessi D'Acquisto e Manzi: 36 ore settimanali

              Plesso Bruni: 32 ore settimanali

              Vedi allegato 
 

 

ALLEGATI:
Orario curricolare scuola primaria 32_36 ore approvato al Collegio del 13-09.pdf

SCUOLA SECONDARIA

ISTITUTO/PLESSO                                            CODICE SCUOLA 

LEONETTO TINTORI                                                         POMM812014
                                  

 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 
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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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

30 ORE SETTIMANALI

              Vedi allegato

 

ALLEGATI:
TEMPO SCUOLA TINTORI.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 

educazione civica

Il monte ore previsto è pari a 33 ore annue in tutti e tre gli ordini di 

scuola. I nuclei tematici alla base dell'insegnamento di ed civica 

riguardano

1.  Costituzione

2.  Sviluppo sostenibile

3.  Cittadinanza digitale

 

Ogni team e ogni consiglio di classe ha prodotto delle unità di 
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apprendimento  trasversali in cui si specificano le ore di educazione 

civica riservate alle varie discipline, sulla base dei nuclei concettuali 

evidenziati. 

Si veda curricolo allegato. 

ALLEGATI:
Curricolo Educazione Civica per PTOF_ok.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Attraverso la condivisione dell' Atto di indirizzo del dirigente al Collegio dei docenti  
per il  PTOF 2022-25 si propone la vision dell'Istituzione scolastica che mira ad  
attuare  una COOPERAZIONE AUTENTICA ed una COLLEGIALITA’ CONSAPEVOLE: 

solo così si può promuovere l’idea di scuola come comunità educante, 
inclusiva e accogliente.

"La cultura che deve contraddistinguere la nostra scuola è quella della 
learning organization, che considera l'organizzazione come comunità di buone 
pratiche, che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, 
le sviluppa e le implementa secondo un’ottica di condivisione. Da qui la 
necessità di incrementare le occasioni di scambio e di riflessione (mediante 
gruppi di lavoro di ricerca-azione, dipartimenti disciplinari) per sviluppare una 
COLLEGIALITA’ autentica per superare una visione individualistica 
dell'insegnamento e favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità"

ALLEGATI:
atto di indirizzo_per_elaborazione_PTOF_a.s.2022-25-signed (1).pdf

FUNZIONIGRAMMA

Per promuovere la cooperazione e la collaborazione di tutte le componenti scolastiche 
nell'ottica di una organizzazione dell'apprendimento e di una leadership diffusa, sono 
individuati all'interno del Collegio figure di sistema che supportano l'innovazione didattica e la 
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formazione in progress di tutte le componenti. Il nostro funzionigramma costituisce la mappa 
delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro istituto con l'identificazione 
delle deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata.  Ciascuna figura opera in 
modo collaborativo e si impegna nell'obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di 
qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 
sull'impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità 
gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata a individuare scopi comuni di lavoro. 
Esso viene definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del 
PTOF.

FUNZIONIGRAMMA 2021-
22

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE
Funzioni: sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
raccordo relazionale ed operativo tra Collegio dei Docenti e DS per ogni esigenza 
professionale; collaborazione nella gestione della sede e delle attività, nella preparazione 
degli incontri degli OO.CC., nell’istruzione degli atti e della documentazione 
amministrativa, nella cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 
rappresentanza dell’Istituto in incontri ufficiali su delega del DS; partecipazione alle 
riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; collaborazione con i 
responsabili di plesso nell’organizzazione; gestione delle sostituzioni dei docenti assenti 
e dei permessi di entrata e uscita degli alunni, in collaborazione con i docenti referenti 
della commissione orario e i docenti referenti di plesso.
REFERENTI DI PLESSO

Funzioni: rappresentanza del Dirigente scolastico in veste di responsabili di norme e 
regole ufficiali di funzionamento della  scuola

- cura dei i rapporti con i docenti, con gli studenti e con le loro       famiglie
-segnalazione tempestiva delle emergenze/disservizi e/o delle necessità di manutenzione 
ordinaria e straordinaria
-vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto
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-organizzazione della ricezione e della diffusione di circolari e comunicazioni interne, 
nonché della loro raccolta e conservazione
-cura dei rapporti e delle comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio, anche mediante l’uso delle 
tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica)
-supporto alla predisposizione degli orari settimanali dei docenti nonché dei piani 
annuali di lavoro relativi alla programmazione o ad altra documentazione didattica;
-raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o assemblee sindacali;
-predisposizione insieme al RSPP delle prove di evacuazione previste nel corso dell'anno;
-gestione dei rapporti con le famiglie del plesso;
-sostituzione docenti assenti;
-delega recupero permessi brevi dei docenti

FS1  PTOF

FS 2 INCLUSIONE

FS 3 INTERCULTURA

FS 4 DISABILITÀ

FUNZIONI STRUMENTALI
elaborano e realizzano il piano delle azioni per l’area di 
riferimento
predispongono insieme ai referenti la modulistica utile per 
la gestione e la documentazione delle attività
danno impulso e coordinano i lavori dei referenti che 
operano nell’area si raccordano con la segreteria 
amministrativa per la gestione amministrativa e finanziaria 
dei progetti relativi all’area
rendicontano al collegio docenti i risultati conseguiti 
producendo una relazione conclusiva sul lavoro svolto

FS 5 MULTIMEDI ALITÀ

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO/CONTINUITA’

    COMMISSIONE PTOF

COMMISSIONE ORARIO SECONDARIA

   REFERENTE CYBERBULLISMO

GLI
Funzioni: rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella 
scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere 
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e predisposizioni nuovi piani di intervento; focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi; 
rilevazione monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della scuola; raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; supporto al Collegio 
Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione riferito a tutti i bambini 
con BES, da redigere entro il mese di Giugno dell’anno scolastico; supporto ai docenti 
contitolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ai consigli di classe della 
scuola secondaria di primo grado
nell’’attuazione dei PEI

COORDINATORI DI CLASSE SECONDARIA

Compiti

presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente; segnalare al dirigente 
tutte le situazioni problematiche che possono verificarsi nella classe;

raccogliere e presentare al dirigente a agli organi collegiali le istanze e le richieste 
provenienti dal Consiglio di classe;

tenere sotto osservazione l’andamento scolastico e la frequenza degli studenti della 
classe per concordare con gli altri docenti gli interventi che si rendano necessari;

curare i rapporti con le famiglie in relazione all’andamento didattico degli studenti, 
comunicando tempestivamente la ripetitività di assenze, le violazioni del 
regolamento scolastico con le conseguenti sanzioni e ogni situazione di 
particolare interesse;

predisporre, con la collaborazione degli altri docenti che lo compongono, il documento 
di programmazione delle attività del Consiglio di classe;

predisporre, la relazione finale in cui si registrano il livello di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e le eventuali

difficoltà riscontrate nell’attività didattica e si indicano le azioni di miglioramento su cui 
impostare il piano di lavoro per l’anno successivo

PREVALENTI PRIMARIA
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 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Compiti e funzioni:

presiedere le riunioni del dipartimento;

coordinare le attività di programmazione disciplinare per rivedere sistematicamente i 
curricoli e le unità di apprendimento rilevare situazioni di eventuali divergenze nella 
programmazione delle classi da sottoporre all’attenzione dei colleghi
approfondire problematiche sulla valutazione
dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle 
prove di verifiche comuni valutare le proposte di nuove adozioni

collaborare con il referente della valutazione per individuare o proporre iniziative di 
aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento;

favorire la condivisione di materiali didattici;

favorire occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale 
(valutazione-tecnologie didattiche etc.); informare periodicamente il Dirigente sullo 
sviluppo della

programmazione disciplinare nelle varie classi e sulla funzionalità del dipartimento

COORDINATORE DI ED. CIVICA

Compiti del referente di istituto:

seguire il piano di formazione dei docenti per ed. civica di cui la L. 92/2019; favorire 
l’attuazione dell’insegnamento dell’ed. civica attraverso attività di tutoring, consulenza, 
accompagnamento, formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi; 
facilitare lo sviluppo e realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra docenti; coordinare l’elaborazione del curriculo verticale di ed. civica; 
coordinare l’individuazione delle modalità di insegnamento e valutazione della disciplina 
con i dipartimenti; coordinare i coordinatori dei singoli cdc nell’elaborazione di un piano 
per implementazione del curriculo.

Compiti dei coordinatori di istituto:

21



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ROBERTO CASTELLANI

 
coordinare e supportare la diffusione e l’implementazione del curricolo dei coordinatori 
dell’insegnamento

favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica   previsto nel Curricolo 
d’Istituto

facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare             concretezza alla trasversalità dell’insegnamento
formulare, al fine delle valutazioni intermedie e finali, la proposta di voto in decimi, 
acquisiti gli elementi conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio di classe

REFERENTE FORMAZIONE

Compiti:

analisi dei bisogni formativi dei docenti e del personale ATA revisione e gestione del 
piano di Formazione

curare i rapporti con la rete di ambito in relazione al piano di formazione e 
aggiornamento

-    a curare i rapporti con INDIRE e altri enti pubblici e privati in relazione a proposte di 
formazione

sollecitare la cultura della formazione e dell’aggiornamento

- a proporre in rete o presso il nostro istituto attività di formazione

REFERENTE INVALSI

COMITATO DI VALUTAZIONE

TUTOR NEO IMMESSI

COORDINATORE TUTOR TFA

ANIMATORE DIGITALE
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TEAM INNOVAZIONE DIGITALE

Compiti Animatore Digitale:

Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa;

stimolare la formazione interna alla scuola attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi riguardanti gli ambiti previsti dal PNSD e le necessità pedagogico-didattiche 
previste

dal piano per la DDI;

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;

collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla

realizzazione degli obiettivi del PNSD;
coordinarsi con altri animatori digitali sul territorio, per la creazione di gruppi di 
lavoro specifici;

curare la stesura, approvazione e pubblicazione del documento riguardante l'ePolicy 
dell'Istituto;

curare la stesura, approvazione e pubblicazione del regolamento riguardante l’uso 
delle tecnologie a scuola;

curare la distribuzione alle famiglie dei device appartenenti alla scuola predisponendo 
un regolamento per il comodato d'uso, una tabella con i criteri di assegnazione e il 
modello per l'avvenuta consegna;

curare l'approvazione e pubblicazione dei documenti riguardanti la distribuzione dei 
device;

curare il recupero a fine anno scolastico dei device distribuiti verificando lo stato di 
consegna;

curare i rapporti con il tecnico informatico eventualmente dato in carico all'Istituto 
durante il periodo di emergenza Covid-19;
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curare, in collaborazione con il team digitale, l'organizzazione di un Repository per 
l'archiviazione della documentazione scolastica;

curare la stesura, approvazione e pubblicazione del regolamento per la Didattica 
Digitale Integrata;

curare la stesura, approvazione e distribuzione a tutti gli alunni dell'Istituto di una 
liberatoria per la pubblicazione delle immagini degli alunni, anche in collaborazione 
con il RPD – Responsabile

della Protezione Dati dell'Istituto;
coordinare il Team dell'Innovazione Digitale nell'organizzazione degli interventi di 
formazione sul personale della scuola, nella gestione del registro elettronico, della 
piattaforma G-Suite;
nella distribuzione dei device, nella distribuzione delle liberatorie per la pubblicazione 
delle immagini e nella gestione e monitoraggio dell'applicazione della DDI.

 

Compiti del Team digitale e dell’innovazione digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola attraverso indagini e proposte adeguate 
alle esigenze

Coadiuvare l’Animatore Digitale in ogni sua funzione

 

COMMISSIONE DDI

•Definire il piano della DDI in collaborazione con l’Animatore digitale e i dipartimenti

•Stimolare la formazione interna alla scuola sulle tematiche definite nelle linee guida 
della DDI

•Curare, in collaborazione dell’animatore digitale, delle FFSS Multimedialità, la 
distribuzione alle famiglie dei device appartenenti alla scuola secondo il regolamento 
per il comodato d'uso;

•curare il recupero a fine anno scolastico dei device distribuiti verificando lo stato di 
consegna;

•curare i rapporti con il tecnico informatico eventualmente dato in carico all'Istituto 
durante il periodo di emergenza Covid-19;
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•collaborare con l'animatore digitale nella gestione e monitoraggio dell'applicazione 
della DDI.

REFERENTE COVID DI ISTITUTO + Commissione Anticovid         
Compiti:
Stabilire contatti stabili, costanti e strategici con il Dpd (dipartimento di prevenzione) 
con i PLS e MMG per comunicare un eventuale numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti.
agevolare le attività di contact tracing fornendo
a. l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato un eventuale caso 
confermato;
b. l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
c. elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 
sintomi.
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che 
ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; d. fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti.
predisporre in collaborazione con la Commissione il protocollo sicurezza Anticovid-19 
per l’Istituto.
sensibilizzare, informare e organizzare la formazione del personale;
verificare il rispetto di quanto previsto dal protocollo di gestione COVID-19 d’istituto.

COMMISSIONE DIARIO SCOLASTICO

Formulare progetto per concorso diario scolastico elaborare le pagine 
personalizzate

promuovere attività di sponsorizzazione ed implementazione del                    diario

COMMISSIONE PROGETTAZIONE ( OF -ICARE-PEZ)
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ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA 21 22.pdf

REFERENTI EDUCAZIONE AMBIENTALE

REFERENTE PER ALUNNI IN AFFIDO/ADOZIONE

REFERENTI DI PROGETTO

Funzioni:
Cura dell'organizzazione generale del progetto o dell’area da presidiare
- Cura della comunicazione interna ed esterna, in particolare con i coordinatori 
delle classi e gli altri docenti coinvolti nel progetto
- Cura dei rapporti con gli Enti e la Associazioni esterne che collaborano al progetto
- Programmazione dell’attività con i referenti interni ed esterni tenendo conto 
delle indicazioni degli organi collegiali
 – Diffusione della documentazione tra i docenti, alunni e famiglie
–Definizione dei calendari per interventi nelle classi e con i genitori
- Verifica in itinere dell’andamento delle attività del progetto
- Cura dell’azione di miglioramento conseguente all’attività di monitoraggio dei 
risultati
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