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Il  Piano Triennale  dell’ Offerta  Formativa  è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale  delle istituzioni  scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  
ed  organizzativa  che  le singole Scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
 
Il Piano è elaborato dal Collegio Docenti, in conformità al Progetto Educativo, in armonia con i principi della 
Costituzione ai sensi del DPR n. 275/1999 (art.5), della Legge n. 107/2015. Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della scuola Primaria Paritaria “San Domenico” è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del 18/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018.  
Periodo di riferimento:  2019-2022 

TRIENNALE 
 

In linea con quanto 

richiesto dalla normativa 

vigente, il presente 

documento contiene la 

programmazione 

triennale per il 

potenziamento di saperi e 

competenze degli alunni 

(L. n. 107 del 13 luglio 

2015). 

PIANO 
 

Va inteso nel senso del 

progetto, di mappa che 

consenta di comunicare 

e di comprendere 

l’offerta formativa nella 

quale gli aspetti 

educativi curricolari, 

didattici ed organizzativi 

sono strettamente 

interconnessi. 

FORMATIVA 

 
Come formazione 

integrale della persona, 

favorendo lo sviluppo 

delle sue competenze e 

abilità, promuovendo i 

valori cristiani ed umani. 

OFFERTA 
 
Come scelta di fondo 

effettuata sul piano della 

“politica scolastica”, 

tenendo conto delle 

caratteristiche, delle 

richieste e dei bisogni del 

contesto socio-culturale del 

particolare momento 

scolastico che la società e la 

scuola stanno vivendo. 
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SEZIONE 1 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  
 
Fossano sorge su un terrazzamento alluvionale, a sinistra del fiume 
Stura, al centro geografico della  “Provincia Granda “ ed al 
crocicchio ferroviario e autostradale tra il Piemonte e la Riviera  
Ligure  di  Ponente.  
La  sua  altezza  sul  livello  del  mare  è  compresa  tra  i  300  e  i  
400  m. La superficie del territorio comunale è di 130.73 km2  e la 
popolazione conta di 24.561 unità. 
Il  clima  è  continentale ,  con  sensibili  escursioni  di  temperatura  tra  estate  e  inverno. Il  suolo  è classificato 
principalmente nella capacità d’uso di seconda classe (in base alle proprietà che ne consentono un diverso grado 
di utilizzazione): si tratta prevalentemente di pianura, con depositi  alluvionali relativamente antichi e superfici 
da pianeggianti a lievemente ondulate; è utilizzato  in  prevalenza  per culture foraggere di prato stabile  e  
avvicendato, cerealicoltura estiva  ( mais e grano), leguminose  da  granella  (fagioli)  e  frutticoltura. 
Il paesaggio è caratterizzato dall’attraversamento del fiume Stura di Demonte,  dai torrenti Mellea e Veglia  e  da  

numerosi  canali  demaniali  o  irrigui.  
L’economia del Comune si basa, oltre che sull’agricoltura, anche sull’allevamento 
zootecnico, in particolare di suini e bovini, e su varie piccole e medie industrie. 
Dal punto di vista culturale il territorio promuove diverse iniziative, a livello 
musicale, folkloristico, storico, di attualità, (Mirabilia, Palio, ExpoFlora, Expo Model, 
Festa del volontariato, Fiera dei piccoli animali, Rassegne teatrali, campi scuola estivi 
gestiti dall’Azione Cattolica Diocesana ecc...). 
Nel Comune di Fossano risiedono anche 2.366 cittadini stranieri  (dato aggiornato al 

01/01/2017) provenienti da vari paesi dell’Europa ma anche dall’Africa, dall’America e dall’Asia. In conseguenza a 
questo, il nostro territorio è molto sensibile al tema dell’integrazione e dell’inclusione. 
Sul territorio  sono  presenti i seguenti servizi: 
 

 Asilo Nido Ape Maia, Pollicino; 

 Baby Parking, Sbirulino, Magicabula e Sezione Primavera; 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria Nostra Signora del Salice; 

 Scuola Primaria Parificata Paritaria San Domenico; 

 Due Istituti Comprensivi, A e B (comprendenti Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 

Primo Grado);   

 Scuola Secondaria di Secondo Grado (Licei, Istituti  Professionali, C. F. P. tenuto  dai  Salesiani); 

 Servizio mensa e doposcuola comunale; 

 Servizio di Neuropsichiatria infantile, Servizio di Logopedia ed educativa territoriale. 

 

Sono, inoltre, presenti sul territorio: la biblioteca civica, una multisala cinematografica, la redazione dei 
settimanale ” La Fedeltà“ e circoli culturali,  società sportive, associazioni di volontariato, Centri di aggregazione 
Giovanile (Oratorio Salesiano, Scout, ACR, …). 
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
  

Nominativo Scuola Primaria Paritaria “San Domenico” 

Indirizzo Via Bava San Paolo, 36 Fossano (CN) 

Contatto 0172/62544 
Codice Meccanografico CN1E00200V 

Email scuolasd@tiscali.net 
Sito web scuolasandomenico.it 

Numero classi 5 
 
 

 

1.2 a NOTIZIE STORICHE 
La Scuola Primaria “S. Domenico” opera sul territorio fin dal 1894.  
Lo stabile fu comperato e donato alle suore di Mondovì, dalla Nobil Donna Giuseppina 
Celebrini, entrata poi a far parte della Famiglia Domenicana. 
Per rispondere alle esigenze del territorio la struttura fu adibita ad oratorio femminile, 
Scuola per l’alfabetizzazione, Scuola Primaria Elementare, Giardino d’Infanzia, 
Laboratorio femminile, Scuola di musica e di pittura e Scuola di istruzione religiosa.  
Fino al 1980, era attivo anche un convitto per accogliere le ragazze che desideravano 
frequentare a Fossano le scuole Medie e Superiori. 

Attualmente la struttura è adibita soltanto a scuola primaria paritaria.  
 

 

1.2 b CONTESTO SOCIO-STORICO-CULTURALE 

La nostra Scuola Primaria intende cooperare con e sul territorio per cogliere le risorse ed utilizzarle 

al fine di promuovere la formazione integrale dei bambini vista come principio educativo fondante. 

In particolare si propone il perseguimento di finalità legate: 
 alla pratica della convivenza civile, come conoscenza delle regole e dei 

diritti della vita democratica; 

 all’utilizzo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici e 

privati, impianti sportivi); 

 alla conoscenza delle forme e del funzionamento delle amministrazioni del paese; 

 alla partecipazione attiva delle manifestazioni pubbliche, commemorative e religiose proposte da autorità 

locali. 
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 
 

Gli ambienti della Scuola Primaria offrono spazi interni ed esterni opportunamente 

adatti alla vita dei bambini nei vari momenti di permanenza, caratterizzati da attività di 

routine, di gioco e di vita organizzata. L’organizzazione del progetto educativo, infatti, 

deve tenere in considerazione gli spazi all’interno dei quali i bambini e i ragazzi vivono 

la loro esperienza educativa e di crescita.  

Lo spazio non può essere inteso come semplice contenitore, al contrario, costituisce 

una precisa risorsa educativa.  

 

 

Operativamente lo spazio:  

 è immediatamente leggibile, grazie anche alla C.A.A., Comunicazione Aumentativa e Alternativa, in modo 

che tutti i bambini possano sempre comprendere quale sia la funzione di un determinato ambiente (quale 

attività vi si possono svolgere); 

 può contenere più attività in contemporanea, in modo che i bambini possano impegnarsi in gruppi diversi; 

 risponde alle esigenze di tutti (bambini, insegnanti, genitori); 

 è flessibile e modificabile nel tempo; 

 

 

Gli ambienti della scuola comprendono zone destinate a:  

 aule con lavagna multimediale (LIM) e rete wireless; 

 gioco libero e strutturato (ampio giardino dedito al gioco); 

 salone destinato all’educazione motoria, feste e incontri formativi per docenti e genitori; 

 ampio cortile con giochi educativi; 

 locali dedicati al doposcuola della Primaria; 

 locali dedicati al doposcuola della Secondaria di Primo grado; 

 chiesa e cappella per momenti aggregativi di preghiera per i bambini e le famiglie; 

 zone per la lettura libera (biblioteca); 

 sala insegnanti attrezzata con il materiale utile ad un lavoro sereno e disteso di team; 

 la cucina interna.  

 

1.3 a  SERVIZI  
 

 Pre-scuola: la scuola viene incontro alle esigenze delle famiglie che hanno necessità 

di recarsi sul posto di lavoro in prima mattina. Il servizio inizia alle 7.30 del mattino 

fino all’inizio delle lezioni.    

 

 Mensa interna con cuoca: la scuola offre il servizio mensa agli alunni le cui famiglie 

ne fanno richiesta, richiesta che può essere saltuaria o continuativa già dal secondo 

giorno di scuola. 
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Indispensabile strumento per l’adeguata crescita e la formazione fisica, psichica e spirituale, può 

diventare luogo valido per l’educazione ad un corretto stile di vita anche nel campo della salute. E’ noto 

come le abitudini alimentari degli adulti siano influenzate da quelle contratte in 

età infantile, è importante quindi che fin da piccoli si imparino ed acquisiscano le 

abitudini per una corretta alimentazione, che, potranno essere conservate e 

potranno contribuire al mantenimento in buona salute.  

E’ con questa finalità che la scuola propone nelle proprie mense una dieta 

corretta, varia e nello stesso tempo flessibile, adeguata alle esigenze nutrizionali degli alunni.  

II pranzo a scuola è considerato un momento educativo sia rispetto allo sviluppo di un adeguato rapporto 

con il cibo sia come condivisione di un momento di alta socialità. II pranzo dei bambini viene preparato 

dal personale addetto. La preparazione delle vivande avviene nella cucina della scuola rispettando il 

menù, le quantità in grammi e le modalità di preparazione e cottura dettagliatamente previste.  

II menù, elaborato da una nutrizionista e sottoposto alla approvazione della ASL di competenza, è 

articolato in settimane ed ha una versione estiva, una autunnale ed una invernale per consentire di 

utilizzare al meglio ortaggi e frutta di stagione secondo il calendario dei prodotti ortofrutticoli. Particolare 

attenzione viene riservata a coloro che soffrono di allergie, intolleranze alimentari o celiachia. 

 

 Doposcuola Primaria e Secondaria di Primo Grado : si svolge nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 14 alle ore 16. Vengono eseguiti i compiti, studiate e approfondite le lezioni del giorno con 

personale qualificato.  

 Assistenza post doposcuola: il personale qualificato segue e propone attività ludiche per i bambini le cui 

famiglie necessitano di un supporto per motivi di lavoro fino alle 

ore 18.  

 

 Estate ragazzi estivo (fino alla fine di giugno): Il giorno successivo 

alla fine della scuola si apre il doposcuola estivo dove i bambini 

svolgono attività ludiche e di carattere scolastico con le insegnanti 

titolari della scuola. Per chi lo desidera, è attivo il servizio di mensa.  

 
 
1.3 b  ORARIO SCOLASTICO  
 
L’orario viene definito dalla Regione Piemonte su base annua ed è 
distribuito su 33 settimane convenzionali con 27 ore settimanali per tutte le 
classi. 
Orario mattutino delle lezioni dal lunedì al venerdì: 8.05 – 12.45. 

Per l’anno scolastico corrente 2018/2019 il Comune di Fossano, attraverso 

l’Ordinanza n. 1167/2018 C.d.S., richiede di anticipare l’uscita degli allievi alle ore 12.40 fino a data da stabilirsi. 

Rientro al martedì dalle 14.00 alle 16.00. 

Rientro al giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI  

 
FIGURA PROFESSIONALE INDICATORE NUMERICO 
Dirigente Scolastica 1 
Personale docente 8 
Assistente all’autonomia 1 
Doposcuoliste 3 
Personale ATA 2 
Cuoca 1 
Economa  1 

 

 
 

 

SEZIONE 2 
LE SCELTE STRATEGICHE 

 

 

 

2.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
Alla luce dei dati e dei punti di debolezza desunti dal RAV, si elabora il seguente piano di miglioramento, volto a l 
superamento delle criticità. 
 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO RISULTATI ATTESI FATTIBILITA’ 
(1-5) 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Promuovere l’acquisto di 
dotazioni tecnologiche  

Acquisto di una LIM in 
modo da poter avvalersi 
di tale supporto in quattro 
classi su cinque 

3 

 Incrementare la dotazione 
di libri della biblioteca 
scolastica. 

Disporre di testi di vario 
genere narrativo e 
scientifico in modo tale da 
incentivare negli alunni il 
piacere e la passione per 
la lettura grazie ad 
un’ampia possibilità di 
scelta. 

4 

 Ricavare nuovi spazi per 
attività laboratoriali. 

Disporre di un locale al 
piano terra da adibire ad 
attività laboratoriali. 

3 
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 Incrementare le risorse 
nelle pratiche di 
segreteria. 

Disporre di un aiuto nella 
gestione delle pratiche 
dell’ufficio di 
amministrazione e di 
segreteria. 

2 

 Potenziare i momenti di 
confronto tra tutti i 
docenti. 

Utilizzare i momenti 
collegiali per favorire il 
confronto tra ambiti e 
metodologie didattiche. 

2 

 Incrementare i momenti 
di confronto individuale 
con le famiglie. 

Supportare 
maggiormente le famiglie 
che necessitano di 
confronti più frequenti sia 
per problematiche BES e 
DSA o per le famiglie di 
alunni che si trovano ad 
affrontare il passaggio di 
ordine di scuola. 

3 

 
 
 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO RISULTATI ATTESI FATTIBILITA’ 
(1-5) 

CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Potenziare gli incontri tra 
docenti dei vari ordini di 
scuola. 

Ottimizzare il passaggio 
degli alunni da un ordine 
all’altro di scuola, sia 
dall’Infanzia alla Primaria, 
sia dalla Primaria alla 
Secondaria di Primo 
Grado 

3 
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SEZIONE 3 
L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

3.1 FINALITÀ EDUCATIVA DELLA  SCUOLA PRIMARIA 
 
Alla Scuola Primaria spettano alcune finalità specifiche: 
 

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base; 

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere a selezionare le informazioni; 

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti. 
 

 

 
Compito fondamentale della scuola è promuovere la prima alfabetizzazione culturale:  
 

 operando per una scuola democratica che dia agli alunni tutte le opportunità perché ciascuno esprima il 
meglio di sé;  

 rendendo i bambini protagonisti attivi;  
 facendo acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso del dovere e di 

responsabilità, perseveranza;  
 formando una mentalità critica ed aperta alla ricerca;  
 favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della capacità di utilizzarli in 

contesti significativi;  
 assicurando il benessere psico-fisico dei bambini privilegiando, nel rapporto educativo, la dimensione 

relazionale ed affettiva;  
 facendo acquisire il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente.  

 
 
 
La Scuola Primaria ha un ruolo fondamentale nel favorire condizioni educative e di socializzazione idonee ad 
eliminare, quanto più possibile, disuguaglianze di opportunità nel processo di maturazione di ogni singolo 
alunno. Per questo motivo fin dai primi anni si cerca di orientare l’alunno alla ricerca  della  verità  e alla lettura 
critica della realtà quotidiana. 
La nostra scuola intende proporre un percorso educativo finalizzato alla trasmissione di valori quali incontro, 
ascolto, partecipazione e condivisione, allo scopo di: abbattere i muri della diffidenza, uscire dall’ autosufficienza, 
superare l’indifferenza, il sospetto, la discriminazione. 
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Viviamo la scuola come una CASA, luogo del “CONVENIRE” civile, sociale, culturale, didattico, relazionale, 
ecclesiale in funzione del migliore sviluppo della personalità, allo scopo di diventare persone coraggiose, libere, 
creative, unite e più umane nell’avventura esistenziale. 
 
 
 

 
 
 
CON-VENIRE: la parola chiave è palestra, luogo di collaborazione e accompagnamento perché essa richiama il 
convenire per una formazione che è sempre in divenire, attraverso il rinforzo delle competenze specifiche di 
ognuno per collaborare sul territorio al fine di costruire il nostro CA-SOLARE. 
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IN- CONTRARE: impariamo a crescere in armonia superando i contrasti per cogliere la motivazione principale di 
costruire un CA-SOLARE insieme attraverso il convenire. 
 
 

 

 

 
 

 

 
CON-VERSARE: importanza dell’ascolto attento per un dialogo sincero e un confronto leale che procura gioia 
condivisibile, significativa per costruire il CA-SOLARE domestico. 
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INTER-AGIRE: la famiglia è la palestra educativa per inserirsi positivamente nella scuola, nelle istituzioni e agenzie 
territoriali per sviluppare un agire e poter costruire il nostro CA-SOLARE planetario. 
 
 
 
 

 
 

 

 

UNI-VERSO: tutto il nostro cammino va verso il sentire e l’agire collettivo nella pista di incontrare, imparare, 
convenire per sperimentare la validità del percorso per scambio di proposte, per un’azione complementare e 
motivata, per verificare la significatività delle iniziative che costruisce il CA-SOLARE universale. 
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DI-VENIRE: lavoriamo insieme per diventare una famiglia planetaria di speranza, di futuro responsabile, per una 
convivenza che sia vivibile e accogliente. 
 
 
 

Il nostro…

COSTRUIRE e 
CUSTODIRE con cura 

la bellezza del 
vivere…Per il futuro 

sostenibile dei
VOSTRI 

FIGLI
NOSTRI
ALUNNI

 
 

 
Concepire la terra come CA-SOLARE di tutta l’umanità e della bellezza del suo passato da consegnare come 
eredità ai vostri figli, nostri alunni, per il loro futuro di mondo solare e di umanità ricca di valori familiari, sociali, 
culturali, etici e universali. 
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3.2 PERCORSO FORMATIVO 
 

Il bambino di questa età è in una posizione di naturale apertura conoscitiva nei confronti del reale: vuole 
conoscere e capire. A fronte di ciò, compito della scuola è quello di costruire , in modo organico e sistematico, i 
nessi e di trasmettere il senso di ciò che si incontra e conosce. In tal modo si favorisce la crescita globale della 
persona, offrendo gli strumenti essenziali alla conoscenza e garantendo l’acquisizione sicura delle abilità di base.  
La scuola opera nel rispetto dell’unità della persona e nella valorizzazione di ciò che è ciascun bambino e di ciò 
che sa fare.  
Questa attenzione determina scelte didattiche ed educative che prediligono ciò che è concreto, percettivo, 
sensibile come condizione dello sviluppo dell’intelligenza e dell’affettività.   
La crescita del bambino, nel cammino scolastico, è resa possibile dalla figura dell’insegnante che,  partecipando 
all’esperienza di conoscenza del reale insieme al bambino, pone un’ipotesi di aiuto e di risposta alle domande 
che egli ha. La figura del maestro è perciò autorevole, proprio in funzione di questa prospettiva di spiegazione 
della realtà. Egli è in azione “per” e “con” il bambino.  
Ogni insegnante opera in un comune orizzonte culturale ed educativo. La sua funzione si esplicita in una capacità 
di rapporto, in una competenza professionale, in una corresponsabilità. 
 
3.2 a FINALITÀ GENERALI 
La Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto assume valori, 
principi e significati che sono collettivamente condivisi all’interno 
dell’organizzazione, con particolare riferimento ai comportamenti concreti e alla 
pratica quotidiana del “fare scuola”. In sintesi, essi possono definirsi nei seguenti 
punti:  
 
 Uguaglianza:  

 garantire a tutti i bambini il diritto allo studio, promuovendo e sviluppando 
traguardi - di apprendimento ed acquisizione delle competenze - fissati 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), rispondenti alle esigenze del territorio, e nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno;  

 promuovere principi di tolleranza e solidarietà;  

 educare alla legalità attraverso il rispetto di regole condivise.  
 
 Accoglienza ed inclusione:  

 porsi come luogo “accogliente” in cui ognuno possa formarsi saldamente sul piano educativo e cognitivo, 
dentro un percorso che possa promuovere lo sviluppo integrale della persona;  

 realizzare azioni specifiche, con percorsi personalizzati per il recupero delle difficoltà, e volte all’inclusione 
di alunni con bisogni educativi speciali assicurando la riduzione degli insuccessi scolastici;  

 scoprire e coltivare i differenti talenti promuovendo l’eccellenza formativa di ciascun alunno.  
 
 Qualità dell’insegnamento:  

 orientare i percorsi formativi:  
- al potenziamento di competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali;  

- allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e dei comportamenti responsabili;  

- al potenziamento dei linguaggi non verbali (arte, musica, educazione fisica, tecnologia);  

 prevedere forme di flessibilità didattica:  
- attraverso l’utilizzo della quota oraria locale per attività di recupero e di potenziamento  



 

                                                                                                                                                                                 
P.T.O.F – Scuola Primaria Paritaria San Domenico, Fossano  15 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
Scuola Primaria San Domenico, Via Bava San Paolo 36, Fossano, 12045 (CN) 

www.scuolasandomenico.it    E-mail: scuolasd@tiscalinet.it 

 

a.s. 2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

- mediante l’apertura pomeridiana della scuola, per mezzo della dotazione organica dell’autonomia;  

 procedere collegialmente all’elaborazione dei percorsi didattici, adeguandoli alle esigenze educative di 
ciascuno e proponendo contesti dinamici (ludico-motori e operativi) all’interno dei quali l’apprendimento 
risulti un’esperienza piacevole e gratificante;  

 utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale all’apprendimento;  

 adottare sistemi condivisi di monitoraggio e valutazione dei percorsi di insegnamento / apprendimento, 
per introdurre processi di miglioramento dei percorsi di studio;  

 sviluppare un’etica della responsabilità soprattutto in termini di capacità di scegliere ed agire 
consapevolmente.  

 
 Partecipazione:  

 promuovere una sinergia di intenti ed impegni ad ampio respiro che coinvolgano la scuola nella sua 
totalità: genitori, forze sociali, enti, istituzioni;  

 coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF e nella verifica dell’efficacia delle 
azioni intraprese, nel rispetto di competenze e ruoli di ciascuno;  

 sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, scuola, famiglia e territorio.  
 
 Efficienza e trasparenza:  

 favorire l’informazione e la comunicazione avvalendosi anche del sito della Scuola  
(www.scuolasandomenico.it);  

 adottare criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 
 

 
 
 

3.2 b PROVE INVALSI 
 

Sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di 
apprendimento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a 
partire dalle Indicazioni per il curricolo del Ministero. 
Attualmente si prevede la somministrazione di prove 
oggettive di italiano e matematica per la classe 

seconda, di italiano, matematica ed inglese per la classe quinta, discipline scelte 
anche per la loro valenza trasversale. È, inoltre, prevista la somministrazione di un 
“Questionario degli Studenti” rivolto a tutti gli studenti che frequentano la classe 
quinta.  
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3.2 c CONTINUITÀ EDUCATIVA 

La continuità fra i vari ordini di scuola è un requisito essenziale per realizzare una 

formazione adeguata dell’alunno,  dal  punto  di  vista  sia  educativo,  sia  

cognitivo. 

Gli insegnanti di Scuola Primaria si incontrano con le Colleghe delle Scuole 

d’Infanzia di riferimento e mettono a punto un piano di lavoro incentrato sulla 

visita alle Scuole Primarie e su laboratori che vedranno coinvolti, in particolar 

modo, insegnanti e bambini delle classi prime.  

Si vuole permettere ai bambini della Scuola d’Infanzia di conoscere fisicamente la struttura che li accoglierà, per 

poter acquisire dimestichezza con un mondo che presenta spazi, strutture e arredi del tutto differenti da quelli ai 

quali sono abituati.  

Potranno così cominciare a familiarizzare con le persone e soprattutto con i bambini con cui dovranno lavorare e 

che avranno il compito di agevolarli nel delicato momento del passaggio da una scuola all’altra.  

Seguirà la fase laboratoriale in senso stretto, organizzata per gruppi di alunni delle due 

scuole. 

In seguito, nei primi mesi di scuola, gli insegnanti di Scuola Secondaria di 1º Grado 

invitano i docenti della classe quinta della Scuola Primaria ad un incontro durante il 

quale definiscono gli impegni annuali di continuità per l’anno scolastico in corso. Gli 

incontri si articolano in diverse fasi: 

 somministrazione di un questionario alle classi quinte per la rilevazione delle ansie e delle aspettative 

circa il nuovo percorso scolastico; 

 sperimentazione diretta degli alunni della classe quinta a lezioni presso gli istituti scolastici della Scuola 

Secondaria di Primo Grado affinché possano sperimentare di persona la nuova realtà.  

 incontro tra i docenti dei diversi ordini per valutare le competenze in uscita degli alunni; 

 visita alla Scuola Secondaria per i bambini con certificazione; 

 consegna delle griglie di passaggio da parte degli insegnanti di scuola primaria; 

 compilazione da parte delle insegnanti di scuola primaria della griglia sulle competenze; 

 incontro tra insegnanti dei due ordini di scuola circa i bambini BES; 

 incontro tra insegnanti di sostegno, ASL, professori in N.P. I. 

 partecipazione al test musicale per i bambini interessati a iscriversi a tale indirizzo. 

Per quanto riguarda il collegamento con gli altri organi di scuola è operativo il Fascicolo Personale dell’alunno 

previsto dalla circolare ministeriale 399/92. L’importante, a nostro avviso, non è il compiere il maggior numero di 

esperienze possibili, ma dare senso e significato alle esperienze che si compiono.  
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3.2 d COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

Una scuola in quanto servizio educativo non può prescindere dall'identificare la propria utenza, dal 

rappresentarne i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne le proposte.  

i genitori entrano nella scuola quali rappresentanti dei bambini e dei ragazzi e come tali partecipano al contratto 

educativo condividendone responsabilità ed impegni nel reciproco rispetto di competenze e ruoli.  

al fine del successo scolastico degli alunni, si ritiene inoltre indispensabile giungere ad una visione comune - tra 

insegnanti e genitori - circa le modalità di relazione, fondate su chiarezza, collaborazione, fiducia, trasparenza, 

dialogo, rispetto delle scelte e delle competenze reciproche all’interno dei propri ambiti.  

La collaborazione scuola-famiglia è una condizione indispensabile per la buona riuscita dell’inserimento 

dell’alunno, per la sua tranquillità e per il suo successo formativo. 

 

 

 Obiettivi principali:  

- instaurare un rapporto di dialogo, fiducia e trasparenza tra le parti coinvolte nel processo 

educativo;  

- dare ascolto e valore alla collaborazione dei genitori nelle scelte educative della scuola;  

- offrire coerenza relativamente ad atteggiamenti e valori - tra scuola e famiglia - che siano di 

riferimento e di sicurezza per l’alunno;  

- prevedere differenti forme di 

partecipazione, tra le quali:  

o collaborazioni che possano 

concretizzarsi in momenti 

occasionali, feste e/o progetti 

particolari, per favorire la 

partecipazione attiva e capitalizzare 

così le competenze dei genitori;  

o colloqui individuali, per acquisire 

conoscenze sull’alunno/a, e creare un rapporto di condivisione, rispetto, fiducia e 

collaborazione. 
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3.2 e I SOGGETTI DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 
 
 

Chi Che cosa Come Quando 
Gli alunni -Vengono coinvolti nel 

processo formativo ed 
educativo 
-Sono chiamati all’impegno 

-Ascoltando 
-Partecipando 
-Eseguendo 
-Elaborando 

-Durante le attività libere e 
organizzate 

Il personale docente -Individua i bisogni 
educativi e formativi di 
ogni alunno 
-Crea condizioni favorevoli 
all’apprendimento 
-Favorisce i rapporti 
interpersonali 
-Verifica il raggiungimento 
delle competenze 

-Presta attenzione alle 
richieste degli alunni 
-Personalizza 
l’insegnamento 
-Rafforza l’autostima 
degli alunni 
-Documenta il lavoro 
didattico 

-Durante la stesura del 
PTOF, la programmazione 
didattica ed educativa 
-Durante lo svolgimento 
delle attività e dei progetti 
-Durante le riunioni tra 
insegnanti 
-Durante gli incontri ed i 
colloqui scuola - famiglia 

Famiglie -Presentano i loro figli 
-Manifestano le loro 
esigenze 
-Partecipano 
costruttivamente alla vita 
scolastica 

-Collaborando alle 
riunioni 
-Interessandosi del 
processo di 
apprendimento dei loro 
figli 

-Durante il coso dell’anno 
scolastico 
-Durante gli incontri e i 
colloqui scuola - famiglia 

La comunità religiosa -Accoglienza e sorveglianza 
dei bambini nel momento 
del pre – scuola 
 

-Interagendo in modo 
attivo con i bambini 

-Durante i vari momenti 
della loro vita scolastica 
quotidiana 

La Dirigente Didattica -Coordina le attività 
didattiche  
-E’ attenta alle richieste 
della società, del territorio, 
delle famiglie e degli alunni 
-Valorizza le risorse 
materiali e umane  
-Assume il personale 

-Contatta gli enti esterni 

(MIUR, CSA, Comune, ASL). 

-Favorendo gli incontri e 
l’utilizzo delle risorse 
-Verificando i processi 
-Monitorando le attività 

-Durante tutto l’anno 
scolastico 
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3.3 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 
 
I progetti e le varie attività consentono una didattica multidisciplinare e trasversale. 
 

 
 
 

Lingua straniera 

 Do you speak English? 
-Potenziamento della produzione orale 

 Teacher Assistant 
-Incontro tra culture diverse 
-Potenziamento della produzione orale e scritta 

 English Theatre 
-Arricchimento del lessico inglese attraverso 
un’iniziativa ludico didattica che prevede interazione 
con attori di madre lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area linguistico-espressiva 
 

 Incontri presso la Biblioteca civica 
-La lettura come strumento di interpretazione di 
mondi fantastici, artistici e culturali. 
-L’opera teatrale come personificazione di fiabe e 
favole. 

 Circo Macramè (classe terza) 
-stimolare, ampliare e potenziare le capacità di 

relazione e collaborazione attraverso un lavoro 

centrato sull’autostima. 

 Teatro ed Emozioni (classi quarta e quinta) 
- percorso di conoscenza di se stessi, della postura, del 
giusto utilizzo della voce  e della comunicazione 
verbale e non verbale. 

 Psicomotricità (classi prima e seconda) 
- percorso di conoscenza del proprio porsi negli 
ambienti in relazione ad altre persone in maniera 
ludica, ma mirata, sotto la guida di una 
psicomotricista.  
 

 
 
 
 

Educazione alla salute 

 Igiene dentale 
-Avvicinamento alle buone abitudini e regole 
dell’igiene orale. 

 Frutta nelle scuole 
-Importanza di una corretta alimentazione fin dalle 
prime fasi dell’età evolutiva, 
-Sensibilizzazione delle famiglie sull’argomento. 

 La riproduzione (classe quinta) 
-Creare consapevolezza circa la vita umana e la 
creazione di una nuova vita con l’appoggio di medici 
specializzati. 
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Educazione ambientale 

-Accrescere la sensibilità dei bambini verso le 
tematiche ambientali. 
-Acquisire le basi per un futuro sostenibile attraverso 
la riduzione dei consumi e la raccolta differenziata. 
 

 
 

Educazione motoria 
 

-Interventi di esperti che approfondiscono la 
consapevolezza corporea tramite le diverse discipline 
sportive (basket, danza, ginnastica artistica, judo, tiro 
con l’arco, sbandieratori). 
-Educazione sportiva attraverso il miglioramento delle 
dinamiche di gruppo, del gioco di squadra e del 
rispetto delle regole. 
- adesione al progetto Sport di Classe. 
 

 
Educazione musicale 

-Intento di avvicinare gli alunni al mondo della musica 

fino ad arrivare con le classi più grandi ad un approccio 

diretto con lo strumento. Ci si avvale per tutte le classi 

di un esperto che affianca il docente per tutto il corso 

dell’anno. 

 

 
Viaggi d’istruzione e uscite territoriali 

-Conoscenza e valorizzazione del territorio, locale e 
Nazionale. 
-Approfondimento di aspetti didattici attraverso 
esperienze che coinvolgano l’alunno sotto il profilo 
emotivo e sensoriale. 
-Miglioramento delle relazioni di gruppo, della 
collaborazione e della sintonia. 
 

 
Progetto accoglienza 

-Attività ludico-educative volte ad inserire e agevolare 
l’interazione dei bambini della classe prima con la 
nuova realtà scolastica e sociale. 
 

 
IRC 

 Life skills 
-Sviluppo delle capacità emotive, relazionali e 
cognitive, al fine di migliorare il benessere psico-
sociale degli alunni (educare alla conoscenza di sé, 
migliorare le capacità relazionali, riconoscere i propri 
punti di forza e di debolezza). 

 Caffè filosofico, progetto Diderot 
Incontri con specialisti per incrementare lo sviluppo di 
un pensiero critico e personale in merito a tematiche 
concordate. 

 
Incontri aggregativi con le famiglie 

- In corso d’anno vengono pianificati incontri formativi 

atti a sensibilizzare bambini, insegnanti e genitori circa 

alcune tematiche a sfondo religioso, educativo – 

pedagogico e socio – culturale. Rimandiamo al 3.3 a. 
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3.3 a FESTE A SCUOLA 
 

Per favorire l’integrazione con la famiglia, luogo primario in cui il bambino compie le sue prime esperienze ed 
impara ad esprimere giudizi sulla realtà in cui vive, e con il territorio, la scuola organizza ogni anno dei momenti 
comunitari e di condivisione:   
 

 Santa Messa di inizio anno scolastico, per affidare la vita del nuovo anno scolastico al Signore, 
perché ci protegga e ci aiuti a viverlo bene. 
Sono invitati, oltre agli insegnanti ed al personale, le famiglie. 

 
 Festa d’autunno: al sabato mattina i bambini si riuniscono con genitori e insegnanti per un momento 

aggregativo che prevede ogni anno attività ludiche differenti e un momento conviviale. 
 

 Recita di Natale: i bambini delle varie classi, sotto la supervisione delle insegnanti, allestiscono una piccola 
recita teatrale che tocca i temi natalizi.  

 
 Festa di fine anno scolastico e celebrazione della Santa Messa: tutti gli alunni, con docenti e famiglie 

prendono parte alla celebrazione eucaristica che viene animata dai bambini stessi. Segue un momento 
aggregativo con la presenza del gruppo sbandieratori “Principi D’Acaja” di Fossano che alzano le bandiere 
con i bambini della classe quinta. Segue un momento conviviale per chiudere in amicizia l’anno scolastico 
trascorso. 

 
 Festa di fine quinta: insegnanti, genitori ed alunni collaborano per allestire un momento di festa al 

termine di un quinquennio di cammino comune. 
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3.4 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

 
All’interno di tre aule i docenti hanno a disposizione lavagne interattive multimediali sulle quali approfondire o 
proporre attività didattiche stimolanti. Al contempo abituano gli alunni a sperimentarsi ed utilizzare le nuove 
tecnologie in modo consapevole, mirato e monitorato. Viene costantemente sostenuto l’utilizzo di pc o tablet 
per agevolare alunni BES o DSA. 

 
3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Nell’ambiente scolastico l’insegnante utilizza con sistematicità l’osservazione come strumento  per  rilevare  le 
pre-conoscenze, i diversi stili di apprendimento, il tipo di relazione in modo tale che la valutazione ponga al 
centro i  bisogni  e  i  tempi  dell’alunno. 
La valutazione degli alunni ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di 
articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’alunno.  
Essa seguirà quindi i seguenti indirizzi orientativi:  
 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline e di correzione;  

 inserimento - accanto alle prove tradizionali - di strumenti diversificati per la 
valutazione, coerenti con la certificazione delle competenze e mirati alla 
rilevazione di output sia cognitivi che affettivo - emozionali.  

Le attività di valutazione-verifica dovranno essere effettuate:  
 in fase iniziale (valutazione diagnostica) per rilevare i livelli di maturazione conseguiti;  

 in itinere (valutazione formativa) per verificare l’avvenuta acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, e per ridefinire percorsi e strategie;  

 in fase finale per comunicare in forma sintetica i progressi realizzati nell’apprendimento e nello sviluppo 
socio-personale dell’alunno. 

 

L’esito delle attività di osservazione, valutazione e verifica può portare sia a modificare false immagini del 

bambino o della professione docente, sia a vivere relazioni educative più aperte e complesse che si delineano 

come un momento di arricchimento del rapporto alunno - docente. 

I  risultati  delle  verifiche verranno riportate sul Giornale 

dell’Insegnante e la valutazione complessiva dell’alunno, espressa 

collegialmente dal team,  verrà integrata da una verifica continua 

delle attitudini sulla base dei seguenti parametri: 

 partecipazione 

 impegno 

 progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

La stessa verrà comunicata al termine di ogni quadrimestre ai genitori sul Documento di Valutazione espressa in 

decimi (da 5 a 10).   

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (DL. 137 del 01/09/2008, convertito 

nella Legge 169 30/10/2008). 
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3. 6 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  Saper padroneggiare strumenti atti 
all’interazione comunicativa verbale 

 Leggere e comprendere testi di varia 
tipologia e produrne in relazione allo 
scopo comunicativo 

 Saper rifletter sulla lingua e le sue regole 
di funzionamento 

COMPETENZE LINGUA INGLESE  Comprendere semplici messaggi verbali e 
testi scritti 

 Comunicare in modo comprensibile e 
corretto aspetti del proprio vissuto, 
bisogni immediati   

 Utilizzare espressioni convenzionali 
utilizzate in scambi di informazioni 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA  Saper utilizzare procedure di calcolo 
aritmetico mentale e scritto 

 Riconoscere, rappresentare e analizzare 
figure geometriche determinandone 
anche la misurazione 

 Utilizzare gli strumenti per il disegno 
geometrico 

 Rilevare dai, analizzarli e interpretarli 
mediante rappresentazioni grafiche  

 Individuare strategie per la risoluzione di 
situazioni problematiche 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 Conoscere e interpretare il 
funzionamento del corpo umano 

 Conoscere i diversi ambienti, con relativa 
fauna e flora, e coglierne le 
trasformazioni per cause naturali o 
antropiche 

 Conoscere il movimento dei corpi celesti 
 

COMPETENZE AMBITO ANTROPOLOGICO  Conoscere ed orientarsi nello spazio 
attraverso strumenti e linguaggio 
specifici, con particolare riferimento al 
territorio nazionale 

 Conoscere le varie civiltà, confrontando e 
collegando eventi storici del passato con 
quelli attuali 
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IRC  Conoscere le linee essenziali della 
religione cristiano-cattolica e saperle 
confrontare con le altre culture e 
religioni 

 Essere consapevoli dei valori religiosi 
nella vita dei singoli e della società 
 

COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE  Saper utilizzare strumenti e usufruire di 
contesti che permettano un’espressione 

 
 

3. 7 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 6 
LINGUA  INGLESE 3 
STORIA 2 
GEOGRAFIA 2 
MATEMATICA 6 
SCIENZE 2 
MOTORIA 1 
IRC 2 
IMMAGINE 2 

 
 

 
3. 8 INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
La scuola si prefigge lo scopo di rafforzare l’inclusione per rispondere alle necessità di ogni alunno con Bisogni 
Educativi Speciali. 
 
Pertanto ci si propone di: 
 creare un ambiente accogliente; 
 sostenere l‛apprendimento; 
 centrare l‛intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
 favorire l‛acquisizione di competenze collaborative; 
 promuovere una stretta collaborazione fra tutte le componenti 

della comunità educante. 
 
I destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
che manifestino: 

 disabilità (Legge 104/92); 
 disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010 e relative Linee Guida); 
 alunni con altri BES (disturbi d’ansia, situazione di svantaggio familiare …). 
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La Scuola partecipa al gruppo territoriale di lavoro per l‛inclusione (GLI) con lo scopo di realizzare il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni che manifestino una situazione di difficoltà, come stabilito dal DM del 
27/12/2012 e dalla Legge 53/2003 mediante la programmazione di un Piano Annuale per l‛Inclusione. 
Il GLI ha le funzioni di: 
 rilevazione dei BES presenti sul territorio 

 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi attuati 

 
 confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie 

 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 
 elaborazione di una proposto di Piano Annuale per l‛Inclusione. 

 
Il gruppo è coordinato dalla Dott.ssa Stefania Cogno ed è costituito da una rappresentanza di docenti di ogni 
ordine di scuola del territorio fossanese, dell’ALS territoriale, dei genitori e del comune. 
La scuola, dall’anno corrente, redige il PAI. 
 
 
3.8 a RUOLO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE MODULARE 
 
L’insegnante di sostegno è contitolare e corresponsabile della classe in cui opera, assume il ruolo di mediatore 

fra le proposte della scuola e la realtà specifica del 

bambino o del gruppo di bambini con cui si trova a 

lavorare. I suoi interventi non sono sostitutivi dell’attività 

di classe. Essi offrono al docente un valido aiuto, 

finalizzato ad integrare il bambino nell’esperienza 

didattico- educativa e riconoscersi come elemento attivo 

del gruppo. 

In situazioni molto particolari, circostanziate nei P.E.I. 

(Piani Educativi individualizzati) si possono prevedere 

interventi da realizzare in rapporto duale o in piccolo gruppo. 

 
 
3.8 b RAPPORTI CON OPERATORI SPECIALISTI ÉQUIPE A.S.L: 
- richiesta della necessaria consulenza per conoscere le potenzialità da sviluppare 

- concertazione di percorsi per raggiungimento degli obiettivi individualizzati 

- mantenimento di costanti rapporti e scambi di informazioni con gli operatori. 

 

 

3.8 c LE AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E AI DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO  

Sebbene i casi di BES certificati non siano numerosi, la scuola predispone percorsi didattici differenziati.  

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di particolari forme di inclusione sono efficaci, 

oltre che di buona qualità.  
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Il raggiungimento degli obiettivi previsti per suddetti studenti è costantemente monitorato.  

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.  

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata, con 

obiettivi educativi e modalità di verifica degli esiti ben definiti.  

Gli interventi finora realizzati sono risultati efficaci per gran parte degli studenti 

destinatari. Sono molti gli interventi individualizzati nel lavoro in aula.  

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la 

disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti 

con DSA possano raggiungere il successo formativo.   

Dopo la diagnosi effettuata dal professionista e le opportune comunicazioni scuola/ famiglia/ professionista, la 

scuola crea una rete di condivisione degli obiettivi scolastici. In particolare, l’insegnante si impegna a: 

 riconoscere ed accogliere realmente la “diversità”; 

 

 comunicare ai genitori le diverse scelte didattiche operate; 

 

 instaurare un dialogo aperto e collaborativo tra scuola/equipe di esperti/famiglia per il raggiungimento 

del benessere psico-fisico del bambino; 

 

 collaborare attivamente con i colleghi per garantire risposte coerenti. 

 

 
3.8 d  INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI STRANIERI  
       
Come evidenziato nel punto Analisi del territorio, presso tutte le sedi scolastiche 

della città è presente un importante numero di alunni stranieri, nei confronti dei 

quali gli insegnanti attuano gli interventi educativo - didattici per assicurare 

l’integrazione scolastica, essendo consapevoli del ruolo fondamentale che ha la 

scuola nell’accogliere e nel gestire la diversità come risorsa da valorizzare. 

In caso di necessità si farà ricorso all’intervento del mediatore per incontri 

individuali e/o per riunioni collettive con tutti i genitori di alunni stranieri della 

medesima lingua.   
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SEZIONE 4 
L’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 GLI ORGANI COLLEGIALI 
 
 

Gli Organi Collegiali mirano a creare le condizioni ideali per una maggiore  corresponsabilità  della  vita scolastica, 
incrementando la collaborazione tra docenti, alunni e genitori. 
Si sono attivate , ai sensi della Legge n° 62/2000, art. unico comma 4  lettera c), le seguenti strutture di 
partecipazione: 
 

ORGANI FUNZIONI COMPONENTI 

 
Assemblea 
genitori 

 
 

 
- Prende atto della programmazione 
educativa didattica,  
 
-  Discute e formula proposte. 
 

 
-  Tutte le famiglie con i docenti. 
 

 
Consiglio 
d’interclasse 
 

 
 

 
-  Riformula le proposte dell’Assemblea dei 
Genitori al Consiglio di Istituto e al Collegio 
dei Docenti. 
 
-  Verifica , esprime pareri e agevola i 
rapporti docenti/genitori. 

 
-  Dirigente scolastico 
 
-  Docenti 
 
-  Rappresentanti di classe 

 
Collegio dei 
Docenti 

 
-  Progetta e delibera tutta l’attività 
didattica. 
 
-  Valuta l’andamento complessivo 
dell’azione didattica. 
 

 
-  Dirigente scolastico.   
 
-  Docenti dell’Istituto. 

 
 
Consiglio 
d’Istituto 

 
-  Partecipa alla delibera in materia di 
organizzazione (feste, calendari scolastici…)  

 
-  Dirigente scolastico,    
 
-  Rappresentanza dei docenti 
 
-  Rappresentanza dei genitori,    
 
-  Rappresentanza del personale ATA  
 
-  Responsabile Amministrativo. 
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4.2 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
 
Nel corso del triennio in oggetto, il personale docente ed A.T.A. parteciperà a corsi di aggiornamento relativi al 
primo soccorso, addetto antincendio e sicurezza di base. Inoltre il corpo docente aderirà a corsi di 
aggiornamento per meglio fronteggiare le diverse realtà presenti nella scuola. 
 

 

4.3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 
L’UTENZA 

 

 

 e fax 0172 – 62544                                                              scuolasd@tiscalinet.it  
 
          www.scuolasandomenico.it 
 
 
La Dirigente Scolastica riceve nel suo ufficio (primo piano) su appuntamento. 
 

4.4 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
Si attiveranno con il territorio alcune reti e convenzioni inerenti la collaborazione con istituti Secondari di 
Secondo Grado per l’esperienza di alternanza scuola lavoro e per l’introduzione graduale della seconda lingua 
straniera, nello specifico, il francese. In ultimo si lavorerà per stipulare la convenzione con il Servizio Civile 
territoriale per una collaborazione triennale. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimmi e dimenticherò, 
mostrami e forse ricorderò, 
coinvolgimi e comprenderò. 
                            Confucio  

 

mailto:scuolasd@tiscalinet.it
http://www.scuolasandomenico.it/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/c/confucio/
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