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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto è formato da sette plessi (cinque scuole primarie e due scuole secondarie di primo 
grado) collocati in tre comuni confinanti: Lonate Ceppino, Castelseprio e Cairate in provincia 
di Varese. 

In passato i plessi hanno fatto parte di Istituti diversi; in seguito all’accorpamento dell'anno 
scolastico 2013/14  che ha portato alla struttura attuale è iniziato un percorso di confronto e 
condivisione delle pratiche didattiche e organizzative, con l’obiettivo da una parte di 
salvaguardare l’identità delle singole scuole e dall’altro di costruire una cornice e individuare 
standard qualitativi comuni che garantiscano una certa omogeneità all’interno dell’Istituto.

Le Scuole Primarie organizzano periodicamente momenti di raccordo con le Scuole 
dell’Infanzia del territorio per acquisire indicazioni utili alla conoscenza dei bambini in 
ingresso e giungere a valutazioni ponderate nella formazione delle classi.

In questo modo si garantisce anche il coordinamento e la verticalità di tutto il percorso 
formativo del primo ciclo.

 

L’Istituto può contare su una solida rete di associazioni, enti e istituzioni (Avis, Proloco, 
Protezione Civile, enti di volontariato, Distretto,...) che agiscono in sinergia e costituiscono 
nell’insieme un contesto collaborativo e di supporto; la presenza di siti di un certo interesse 
culturale, quali il complesso del Monastero di Cairate, il sito archeologico di Castelseprio e il 
Monastero di Torba, permette di proporre agli utenti percorsi didattici relativi alla storia 
locale e alla conoscenza del territorio.

L'intero territorio dell'istituto comprensivo è nel parco di interesse sovracomunale RTO ( Rile 
Tenore Olona).

Circondato dai Parchi regionali della Pineta di Tradate e Appiano Gentile, Campo dei Fiori e 
Ticino, dai PLIS Valle del Lanza, Medio Olona e Bosco del Rugareto, il Parco RTO  custodisce, 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

oltre ad un’importante area agricolo-boschiva, anche un vasto patrimonio storico, culturale e 
monumentale, contribuendo a formare un "polmone verde"  all’ interno di una delle zone più 
urbanizzate della Lombardia.

L’istituto può avvalersi anche della collaborazione delle famiglie e dei Comitati genitori, che in 
diverse occasioni intervengono nella organizzazione di iniziative scolastiche e offrono il loro 
supporto in caso di necessità.

 

In ognuno dei tre Comuni è presente una Biblioteca, che collabora con la scuola proponendo 
attività e iniziative culturali per favorire l’avvicinamento alla lettura.

 

Le Amministrazioni comunali  provvedono ad organizzare i servizi pre e post scuola, mensa e 
trasporto e collaborano con l'Istituto per attrezzare la scuola nelle situazioni di emergenza, 
come quella causata dalla pandemia.

L'inclusione degli alunni con disabilità e in situazioni di svantaggi è favorita da  progetti 
educativi in sinergia con i servizi sociali dei Comuni. Il Piano di Diritto allo Studio si concretizza 
annualmente in appositi finanziamenti destinati dai singoli Comuni all'attuazione di attività, 
progetti e servizi di integrazione e sostegno che ampliano l'offerta formativa dell'istituto e che 
sono considerate parte integrante della generale programmazione educativa e didattica.

 

Per affrontare le problematiche relative agli alunni con bisogni educativi speciali l’Istituto fa 
riferimento ai servizi di Neuropsichiatria (Gallarate, Tradate, Varese) e a diversi  centri 
specializzati presenti sul territorio. 

 

Risorse economiche e materiali  

In linea di massima gli edifici sono dotati di aule informatiche e di laboratori per attività 
specifiche (arte, tecnologia); le dotazioni informatiche sono state implementate nel corso 
degli anni e vengono periodicamente aggiornate. 

Gli edifici sono oggetto di manutenzione periodica e straordinaria a cura degli enti proprietari 
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(Amministrazioni Comunali). In un Comune si provvederà a breve alla costruzione di un unico 
edificio ex novo che sostituirà i tre plessi attualmente in uso attraverso il progetto "Scuole 
innovative". 

Le risorse economiche disponibili provenienti dal MIUR per circa l'85%  sono utilizzate per il 
pagamento degli stipendi del personale di ruolo e per l'10,5 % per il personale supplente. Da 
ciò i finanziamenti statali risultano per il 99% impiegati per la spesa di personale. 
L'ampliamento dell'offerta formativa e il supporto dell'organizzazione interna avviene grazie 
alla dotazione FIS annuale contrattata con le RSU di Istituto entro la fine del mese di 
novembre di ciascun anno scolastico. 

E' possibile utilizzare i fondi determinati dal contributo facoltativo stabilito dal Consiglio di 
Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa. Le dotazioni informatiche sono state 
implementate nel corso degli anni e in particolare con i finanziamenti del PNSD e 
dell'emergenza sanitaria in atto.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Istituto principale: I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

Tipo Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO

 

sito istituzionale  www.icsacquisto.edu.it 

 

 

DETTAGLI ISTITUTO PRINCIPALE
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Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 21050 LONATE CEPPINO

Codice: VAIC80900Q - (Istituto principale)

Telefono: 0331843068

Fax: 0331814440

Email: VAIC80900Q@istruzione.it

Pec: vaic80900q@pec.istruzione.it

Sito: webwww.icsacquisto.edu.it

 

PLESSI/SCUOLE

"E. DE AMICIS" 

Codice Meccanografico: VAEE80901T

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: VIA MOLTENI 6, 21050 LONATE CEPPINO

 

"MARTIRI DELLA RESISTENZA"

Codice Meccanografico: VAEE80902V

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: VIA S. LUCIO, 21050 LONATE CEPPINO

 

"G. MARCONI" 

Codice Meccanografico: VAEE809041

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA
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Indirizzo: VIA SAN ROCCO 1, 21050 CASTELSEPRIO

 

"DON MILANI" 

Codice Meccanografico: VAEE809052

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: VIA CARNELLI 13, FRAZ. BOLLADELLO, 21050 CAIRATE

 

"SR. IRENE SIGNORELLI" 

Codice Meccanografico: VAEE809063

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo: VIA A. MANZONI 4, 21050 CAIRATE

 

"S. D'ACQUISTO"

Codice Meccanografico: VAMM80901R

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI 8, 21050 LONATE CEPPINO

 

"SALLY MAYER" 

Codice Meccanografico: VAMM80903V

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo: VIA VITTORIO VENETO 8, 21050 CAIRATE
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA (ai sensi dell’art.1 – comma 1 della legge 107/2015) 

- Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

- Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

- Prevenire  e recuperare l’abbandono  e  la dispersione scolastica 

- Realizzare una scuola aperta 

- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo 

 

VISION

La redazione del PTOF si è ispirata a valori fondanti quali: equità, partecipazione democratica, 
pari opportunità, accoglienza e integrazione, efficienza e trasparenza, collaborazione attiva 
con le famiglie e con le istituzioni nel reciproco rispetto dei ruoli. 

L’Istituto attraverso il PTOF intende perseguire le seguenti finalità: 

-  Favorire negli alunni lo sviluppo armonico della personalità, la progressiva acquisizione e il 
consolidamento di regole e modelli comportamentali corretti 

-  Favorire  in ogni  alunno  lo  sviluppo  di competenze culturali  e  sociali,  nel  rispetto  dei  
ritmi  e degli stili individuali di apprendimento 

-  Raggiungere un maggior successo scolastico con armonizzazione dei risultati tra Primaria e 
Secondaria di Primo grado 
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-  Educare ad una cittadinanza unitaria ma plurale, che valorizzi le diverse identità e le radici 
culturali di ogni studente

- Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e  dell’ambiente  e  
che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà

- Promuovere  lo  sviluppo  di  una  coscienza  civile  e  democratica 

- Promuovere un’idea di scuola basata su una solida cultura di base, che metta gli studenti in 
condizione di affrontare con senso critico le sfide del futuro 

- Costruire un’alleanza con le famiglie, condividendo con i genitori il progetto educativo della 
scuola 

- Valorizzare le risorse, l’esperienza e la storia dei diversi plessi per costruire insieme 
un’identità comune.

 

MISSION

Nel prossimo triennio l’azione di tutte le componenti dell’Istituto sarà orientata a: 

1.      Aumentare il successo formativo degli alunni, valorizzare e potenziare le competenze di 
ciascuno, anche attraverso la promozione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare la collaborazione con le famiglie e con le 
comunità locali. 

2.   Rafforzare il raccordo tra i due ordini di scuola in modo da garantire agli alunni il 
raggiungimento delle competenze di base nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria 
di Primo grado 

3.     Realizzare un buon grado di inclusione attraverso progetti e interventi che garantiscano 
una scuola accogliente e attenta a tutte le situazioni di disagio e/o disabilità. 

4.     Potenziare l’offerta formativa un campo linguistico e scientifico. 

5. Potenziare le competenze digitali per essere in grado di affrontare modalità didattiche 
alternative.  
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6.  Incrementare le capacità di autovalutazione di Istituto attraverso il confronto e 
l’interazione con le diverse componenti scolastiche: genitori, docenti, alunni, territorio. 

7.   Raggiungere uno standard qualitativo positivo attraverso la condivisione operativa del 
Curricolo d’Istituto, la  somministrazione  di prove comuni e la lettura  attenta  dei  risultati 
INVALSI.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Gli obiettivi formativi prioritari (ai sensi dell'art. comma 7 della L. 107/15) sono pienamente in 
linea con Vision e Mission dell'Istituto. In particolare : 

1) l'obiettivo di valorizzazione delle competenze linguistiche e Clil è legato alla Vision 
(competenze culturali e sociali, successo scolastico)  e alla Mission (potenziamento dell'offerta 
formativa in campo linguistico e scientifico) 

2) potenziamento delle competenze logico-matematico e scientifico è legato alla Mission 
(potenziamento dell'offerta formativa in campo linguistico e scientifico)

3) conoscenza e rispetto della legalità è legato alla Vision (cittadinanza unitaria, ma plurale, 
sviluppo di basi di cittadinanza attiva) e alla Mission (incremento di capacità di 
autovalutazione) 

4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti è legato a Mission (potenziamento di 
competenze digitali) 

5) prevenzione alla discriminazione è legato a Vision (sviluppo armonico della personalità, 
cittadinanza unitaria, ma plurale)

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Il Piano di Miglioramento si realizza su due percorsi:

1)  Garantire il successo formativo al termine del primo ciclo

Obiettivi di processo collegati al percorso:

- Utilizzare le linee guida della Commissione Raccordo per la progettazione curricolare e per 
garantire il successo formativo alla fine del I^ ciclo

- Aumentare le ore e/o i progetti dedicati alla didattica per gruppi di livello per valorizzare le 
eccellenze e sostenere gli alunni in difficolta'. Utilizzo della piattaforma classroom/ collabora 
per sostegno alunni a distanza.

 

2) Accompagnare gli alunni nella costruzione del proprio progetto di vita e nella scelta del 
percorso di istruzione e formazione

Obiettivi di processo collegati al percorso:

- Incrementare i momenti informativi con i genitori per riflettere con loro sul significato del 
consiglio orientativo.

- Condividere con le famiglie i dati Miur (consiglio orientativo, scelta effettuata e esiti alla fine 
del primo anno della scuola secondaria di II^)

- Tradurre in azioni progettuali (educative e didattiche) le competenze raggiunte grazie alle 
esperienze di formazione

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Le aree di innovazione dell'Istituto riguardano pratiche didattiche. In particolare si è svolto un 
percorso di coding su tutte le classi dell'istituto in collaborazione con l'animatore digitale e 
nell'anno scolastico 2019/20 un buon numero di docenti di scuola primaria ha seguito un 
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corso per l'utilizzo dell'aula polisensoriale. 

 

L'Istituto infatti ha allestito due spazi innovativi, predisposti nell'anno scolastico 2019/2020:

- l'atelier digitale, uno spazio - laboratorio destinato agli alunni della Scuola Secondaria e 
Primaria,  attrezzato per creare un ambiente di apprendimento innovativo. Gli studenti 
possono disporsi sui banchi configurati a isole, per poter lavorare alla soluzione di problemi, 
alla produzione di materiali digitali, alla simulazione di fenomeni: tutti gli stili di 
apprendimento sono così coinvolti, in un processo di innovazione ma anche di inclusione. 
L'aula è stata realizzata nel plesso  di scuola secondaria "Sally Mayer".

- l'aula multisensoriale - Snoezelen room -  un ambiente progettato per il benessere di 
bambini con disabilità sensoriali. Al suo interno ogni componente d'arredo ha lo scopo di 
stimolare uno dei cinque sensi, aiutando il bambino a prendere coscienza e generare un 
diffuso senso di benessere e calma. L'aula è stata predisposta nel plesso "Don Milani".

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'esperienza della didattica a distanza che ha caratterizzato la pandemia a partire dal secondo 
quadrimestre dell'anno scolastico 2019/20, ha dato origine ad una progettualità specifica  la 
Didattica Digitale Integrata. 

L'istituto ha proposto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 tale modalità per far fronte a 
situazioni di quarantena del gruppo classe o del singolo allievo. 

Si allega il documento in sintesi che prevede: 

ore di videolezione (didattica sincrona) 

ore  di lavoro autonomo a partire da spunti presenti su piattaforma ( classroom di google 
workspace per la secondaria e collabora per la primaria) 
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ALLEGATI:
IC D'Acquisto Regolamento-DDI CDI.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUADRO ORARIO

In tutti i plessi della scuola primaria è in vigore il tempo scuola da 28 a 30 ore settimanali; nei 
plessi della scuola secondaria di I grado è stato adottato il tempo prolungato da 36 ore.
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Orario dei plessi dell'Istituto Comprensivo 

 

PLESSI ORDINE E ORARIO

GRADO

Lonate Ceppino

“De Amicis” Primaria

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Lonate Ceppino

“Martiri della Resistenza” Primaria

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Cairate

“Signorelli” Primaria

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Castelseprio

“G. Marconi” Primaria

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

08.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Bolladello

“Don Milani” Primaria

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

14.00 - 16.30 lunedì e mercoledì

Lonate Ceppino

“S. D’Acquisto”

Secondaria

1° grado

07.50 - 13.35 dal lunedì al venerdì

14.35 - 16.35 lunedì e mercoledì
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Cairate

“S. Mayer”

Secondaria

1° grado

08.00 - 13.45 dal lunedì al venerdì

14.45 - 16.45 lunedì e mercoledì

 L'organizzazione oraria è stata rivista negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per permettere 
uno scaglionamento di uscite ed entrate in ottemperanza alle norme anticovid dell'Istituto. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo verticale è elaborato dai docenti e nasce come risultato di un lavoro collettivo, 
dello sforzo di tutti i docenti dell’Istituto che hanno messo in gioco le loro specifiche 
professionalità per creare uno strumento unico, condiviso e operativo per rendere  il 
processo educativo di otto anni un percorso coerente e progressivo. Se un percorso 
educativo ha questi connotati permette all'alunno di acquisire un bagaglio di competenze 
stabile e duraturo, che costituirà la base per altri apprendimenti lungo la carriera scolastica.

Il documento, declinato per discipline, è consultabile al seguente link: 
http://www.icsacquisto.edu.it/index.php/pof/134-genitori/924-curricolo-verticale

 

Sulla base delle Linee guida (art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) e dei progetti attuati 
nell'Istituto, nell'anno scolastico 2020/2021 la Commissione PTOF ha elaborato il Curricolo 
trasversale di educazione civica, ha individuato un referente d'Istituto che ha partecipato alla 
formazione prevista e ha pianificato le attività da svolgere in tutti i plessi per classi parallele. 

 L'Istituto garantisce l'insegnamento dell'educazione civica per un minimo di 33 ore annue 
così suddivise:

- 17 ore nel primo quadrimestre

- 16 ore del secondo quadrimestre

Le attività verranno svolte in diverse aree disciplinari. Sono state condivise tre unità di lavoro 
per ciascun quadrimestre. 
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Inoltre la scuola ha in adozione un curricolo verticale di competenze chiave di cittadinanza, 
consultabile al seguente link:http://www.icsacquisto.it/index.php/pof/134-genitori/924-
curricolo-verticale (cittadinanza e costituzione)

 

La proposta educativa della scuola è finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze 
trasversali:

-      Identità e autonomia: conoscenza di sé, relazione con gli altri (operare scelte personali ed 
assumersi responsabilità);

-           orientamento (fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita);

-           convivenza civile (coesistere, condividere, essere consapevoli);

-           strumenti culturali (leggere e governare l’esperienza).

Lo sviluppo di queste competenze viene garantito all'interno del curricolo di ogni disciplina e 
attraverso progetti/attività interdisciplinari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Considerando la particolare conformazione dell’Istituto (sette Plessi, di cui cinque Scuole 
Primarie e due Scuole secondarie, distribuite su tre comuni diversi), le iniziative di 
ampliamento curricolare puntano a salvaguardare le caratteristiche e le specificità dei singoli 
plessi e a costruire una struttura organizzativa e un'offerta didattica che garantisca uno 
standard qualitativo comune.

Nella progettazione si tiene conto quindi non solo di quanto emerso dal RAV e previsto nel 
Piano di Miglioramento, ma anche delle iniziative e delle attività che caratterizzano la 
proposta formativa di ogni plesso.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'Istituto Comprensivo si è dotato di strumenti di valutazione comuni per favorire una 
valutazione uniforme ed efficace in tutti i Plessi della Scuola Primaria.

 

I docenti hanno a disposizione:

- indicazioni operative per la misurazione di prove valide anche per le prove comuni;

- una tabella con i criteri di valutazione per l'insegnamento della Religione/ Alternativa alla 
Religione;

- indicazioni per la stesura dei giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione 
intermedio e finale .

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA

 

A partire dall'anno scolastico 20/21 ai sensi della normativa OM Decreto 172 del 4/12/2020 e 
delle linee guida pubblicate la valutazione periodica e finale della scuola primaria avviene 
attraverso un giudizio descrittivo da riportare nel documento di valutazione.

 

I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento :

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio
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d) Avanzato

 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo di 
istituto.

 

Per quanto concerne la valutazione in itinere l'Istituto ha adottato le seguenti sigle (LA - LB - 
LC - LD), che indicano sinteticamente il punto in cui gli alunni si collocano in quel dato 
momento rispetto agli obiettivi da raggiungere.

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE

 

LA: prestazione pienamente esauriente, corretta e precisa

LB: prestazione abbastanza corretta

LC: prestazione parzialmente corretta

LD: prestazione minimale/guidata

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE/ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE

 

OTTIMO:     l’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno. Lavora in modo costruttivo e proficuo. Possiede una conoscenza 
approfondita degli argomenti che sa rielaborare con opinioni personali.

 

DISTINTO:     l’alunno si applica con interesse costante alle attività proposte; interviene con 
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pertinenza ed è autonomo nel lavoro. Conosce gli argomenti in modo completo e li sa 
rielaborare.

 

BUONO:    l’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse. Conosce 
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare.

 

SUFFICIENTE:  l’alunno mostra interesse ma non è costante nell’impegno. Conosce in maniera 
essenziale gli argomenti.

 

NON SUFFICIENTE:   l’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo 
impegno è saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare.

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio (ottimo; distinto; buono; 
sufficiente; non sufficiente) che deriva dall'osservazione degli indicatori riportati di seguito.

 

A – Rapporti interpersonali con compagni e docenti      

- Collaborativo con docenti e/o compagni durante l’attività didattica; ruolo positivo

- Equilibrato nei rapporti interpersonali, ruolo attivo

- Corretto, ma con ruolo gregario/ passivo

- Poco corretto/ non sempre corretto; ruolo non costruttivo
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- Comportamento problematico con i compagni

 

B – Comportamento durante le attività didattiche

- Responsabile

- Corretto

- Generalmente corretto

- Di disturbo all’attività didattica e poco responsabile

- Scorretto e di frequente disturbo all’attività didattica; irresponsabile

 

C – Interesse alle attività

- Manifesta interesse verso le attività proposte

- Selettivo verso le attività ed alle tematiche proposte

- Non interessato alle attività ed alle tematiche proposte

 

D – Attenzione e partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi

- Attenzione e partecipazione generalmente positive e/o adeguate alle capacità

- Attenzione selettiva e/o incostante e partecipazione saltuaria

- Attenzione scarsa o completo disinteresse e mancata partecipazione e/o partecipazione 
inadeguata

 

E – Organizzazione del lavoro    

- E’ autonomo e responsabile nell’organizzare il proprio lavoro
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- Non è autonomo nell’organizzare il proprio lavoro

 

F – Svolgimento dei compiti e rispetto delle consegne  

- Svolge il lavoro regolarmente e con precisione

- Svolge il lavoro generalmente in modo accettabile

- Svolge il lavoro saltuariamente ed in modo impreciso e/o incompleto

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La “non ammissione alla classe successiva” può essere deliberata solo in casi comprovati da 
specifiche motivazioni e purché il voto sia unanime, l’art. 3 ,c. 1(D.Lgs. n. 62/2017) afferma che 
la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione”; la valutazione del comportamento non determina in 
nessun caso la non ammissione all’anno successivo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA

L'Istituto Comprensivo si è dotato di strumenti di valutazione comuni per favorire una 
valutazione uniforme ed efficace nei due Plessi.

 

I docenti hanno a disposizione:

- una tabella con i criteri di valutazione declinati in livelli corrispondenti in voti in decimi (10 - 
4) per tutte le discipline;

- una griglia per la valutazione di prove oggettive valida per tutto l'Istituto anche per le prove 
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comuni;

- una tabella con i criteri di valutazione per l'insegnamento della Religione/ Alternativa alla 
Religione

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

DIECI    

•             Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari

•             Applica autonomamente in modo corretto ciò che ha appreso anche in situazioni 
complesse e/o nuove

•             Rielabora i contenuti in modo originale, personale e autonomo

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo appropriato e pertinente

 

NOVE   

•             Conosce in modo completo ed esauriente i contenuti disciplinari

•             Applica in modo corretto ciò che ha appreso in situazioni note, anche complesse

•             Rielabora i contenuti in modo personale e autonomo

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo preciso e appropriato

 

OTTO

•             Conosce in modo abbastanza completo i contenuti disciplinari

•             Applica in modo corretto ciò che ha appreso in situazioni note

•             Rielabora i contenuti in modo autonomo
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•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo appropriato

 

SETTE

•             Conosce i contenuti disciplinari principali/ fondamentali

•             Applica in modo abbastanza corretto ciò che ha appreso anche in situazioni note

•             Rielabora i contenuti in modo adeguato

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo abbastanza pertinente

 

SEI         

•             Conosce i contenuti disciplinari principali in modo essenziale e/o mnemonico

•             Applica in modo piuttosto approssimativo e/o guidato ciò che ha appreso in situazioni 
note

•             Comprende e organizza contenuti semplici

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo semplice ed essenziale

 

CINQUE              

•             Conosce in modo parziale e frammentario i contenuti disciplinari

•             Applica in modo approssimativo e/o confuso ciò che ha appreso e necessita di guida

•             Comprende parzialmente semplici contenuti

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo incerto e talvolta improprio

 

QUATTRO          
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•             Conosce in modo lacunoso alcuni contenuti disciplinari

•             Applica ciò che ha appreso solo se guidato

•             Comprende parzialmente semplici contenuti solo se guidato

•             Si esprime nei diversi linguaggi in modo incerto e/o scorretto

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE E PROVE COMUNI

 

VOTO        %

10        100 - 99%

9½        98 - 95%

9           95 - 90%

8½        89 - 85%

8           84 - 80%

7½        79 - 75%

7          74 - 70%

6½        69 - 65%

6           64 - 60%

5½        59 - 54%

5           53 - 45%

4½        44 - 34%

4           33% - 0
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE/ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE

 

OTTIMO:     l’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno. Lavora in modo costruttivo e proficuo. Possiede una conoscenza 
approfondita degli argomenti che sa rielaborare con opinioni personali.

DISTINTO:   l’alunno si applica con interesse costante alle attività proposte; interviene con 
pertinenza ed è autonomo nel lavoro. Conosce gli argomenti in modo completo e li sa 
rielaborare.

BUONO:    l’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse. Conosce 
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare.

SUFFICIENTE:   l’alunno mostra interesse ma non è costante nell’impegno. Conosce in maniera 
essenziale gli argomenti.

NON SUFFICIENTE:     l’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo 
impegno è saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare ed analizzare.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio (ottimo; distinto; buono; 
sufficiente; non sufficiente) che deriva dall'osservazione degli indicatori riportati di seguito.

A) Rispetto delle regole:

-      Nessuna violazione; utilizzo corretto delle strutture       

-      Rari e lievi episodi di violazione o di uso improprio delle strutture (non entrambi)   

-      Frequenti episodi di violazione e/o scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli 
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spazi dell’Istituto

-      Violazioni reiterate e/o mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto        

 

B)           Comportamento durante le lezioni e durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’Istituto:

-       Corretto e responsabile

-      Discretamente corretto e responsabile        

-      Non sempre corretto e responsabile             

-      Frequente disturbo all’attività didattica e poco responsabile             

-      Grave e frequente disturbo all’attività didattica e irresponsabile     

 

C)     Relazioni:

-      Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica; 
ruolo positivo    

-      Equilibrio nei rapporti interpersonali; ruolo attivo  

-      Rapporti interpersonali scorretti; ruolo non costruttivo        

-      Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola; ruolo 
negativo         

 

D)           Partecipazione:

-      Partecipazione costruttiva ed interesse attivo   

-      Discreti interesse e attenzione, ma partecipazione non sempre attiva           
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-      Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva          

-      Interesse scarso e mancata partecipazione

 

E)            Impegno:           

-      Adempimento puntuale degli impegni; frequenza assidua  

-      Discreto adempimento degli impegni; frequenza costante 

-      Non sempre puntuale nell’adempimento degli impegni; frequenza discontinua       

-      Poco puntuale nell’adempimento degli impegni; frequenza saltuaria             

 

F)            Organizzazione:

-      Lavori svolti regolarmente

-      Lavori non sempre svolti     

-      Frequenti episodi di compiti non svolti

 

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI 
STATO

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane 
possibile, su voto a maggioranza del Consiglio di Classe, nei casi “di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.  Viene formalizzato l’obbligo 
di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (al D.Lgs. n.62/2017, art. 6, c. 2 e 3).

 

Riguardo l’ammissione all’Esame di Stato, la circolare ministeriale del 10 ottobre 2017 
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stabilisce che il Consiglio di Classe attribuisca, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. La non ammissione all'Esame di 
Stato del primo ciclo è possibile su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI VALUTATIVI DI ISTITUTO

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 
2015, n.107”.

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli 
obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo d’Istituto.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

L’istituto assicura agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui 
criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 
distinzione di ruoli e funzioni. La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:
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  1) diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un 
compito di apprendimento;

2) formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l’azione 
educativo-didattica;

3) sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le 
famiglie;

4) orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.

 

All’interno di ogni percorso didattico i docenti prevedono diversi momenti di verifica e di 
osservazione sistematica:

1) Verifica della situazione iniziale

Per accertare i prerequisiti dell’alunno in ingresso per ogni ordine di scuola i docenti si 
avvalgono di prove oggettive scritte, orali e pratiche.

2) Verifica della situazione in itinere

I docenti monitorano il processo di apprendimento, attivano eventuali adeguamenti all’azione 
didattica e/o predispongono interventi di rinforzo e recupero.

3) Verifica della situazione finale

Il consiglio di classe alla secondaria I grado e il team docente alla primaria analizzano tutti gli 
elementi in loro possesso sull’alunno (assenze, voti di comportamento), considerano il 
processo di apprendimento e redigono il documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) il MIUR ha 
accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea che 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. LONATE CEP."S. D'ACQUISTO"

completano il quadro italiano dell’inclusione scolastica. "Il concetto di bisogno educativo 
speciale si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire 
quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note 
nel loro impedire una progresso ottimale”: così l’UNESCO nel 1997 aveva definito il concetto 
di bisogno educativo speciale, evidenziandone l’ampiezza di significato. Per comodità di 
comprensione, l'espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti 
incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; tali situazioni possono essere 
ricondotte a due gruppi principali:

 

1. le condizioni già oggetto di interventi regolati da una normativa (L. 104/1992; L. 170/2010)

 2. le altre situazioni citate dalla Direttiva.

 

L’obiettivo generale dell’integrazione scolastica perseguito dall’Istituto Comprensivo “Salvo 
D’Acquisto” è lo sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell’autonomia, necessario per superare 
la concezione assistenziale e favorire la partecipazione attiva a seconda delle proprie capacità 
e dei propri punti di forza.

 

Nella quotidianità la “didattica speciale” svolta all’interno dell’Istituto tiene conto:

- di una profonda conoscenza dell’alunno attraverso l’individuazione dei suoi punti di forza e 
di debolezza;

- di una progettualità individualizzata attraverso un percorso appropriato di obiettivi 
individuati e compatibili con le sue capacità e al tempo stesso connessi con la 
programmazione di classe;

- di un’efficacia “cognitiva”, cioè legata alla facilitazione dei processi di apprendimento e di 
elaborazione delle informazioni (integrando il rapporto individuale di insegnamento nel 
percorso di tutti gli alunni);

- della risorsa “compagni di classe”, sensibilizzando alla socialità attraverso l’aiuto reciproco, 
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l’apprendimento in gruppi cooperativi, l’amicizia, la democrazia e il dialogo;

- di una fattiva collaborazione tra docenti, realtà territoriali, servizi socio-sanitari e famiglie.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

 

Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto per ciascun anno scolastico dal docente di 
sostegno in collaborazione con il team docente. E' controfirmato dai genitori e dal 
neuropsichiatra di riferimento entro la fine del mese di Ottobre, come stabilito da recente 
normativa. In questo modo l'osservazione del primo periodo di scuola permette di ottenere 
significative informazioni per la stesura del progetto educativo specifico per ogni singolo 
alunno.

La famiglia svolge un ruolo attivo e propositivo verso la scuola, in quanto è anello di raccordo 
tra l'esperienza formativa dell'Istituto e le altre agenzie educative che seguono il minore.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Personalizzati (PDP)

Il Piano Didattico Personalizzato viene elaborato, avvalendosi dell’osservazione sistematica e 
diretta delle modalità  di apprendimento dell’alunno e del supporto delle indicazioni, delle 
proposte e dei suggerimenti presenti nella diagnosi specialistica e/o rilevabili durante i 
colloqui con gli specialisti, dal team o dal consiglio di classe dei docenti e condiviso con i 
genitori.

Compito della scuola, pertanto, è individuare le situazioni che si pongono oltre l’ordinaria 
difficoltà per le quali è opportuna l’adozione di particolari strategie didattiche. Quindi è 
facoltà dei singoli Consigli di Classe e team di docenti nella primaria, nella prospettiva di una 
presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni, valutare l’opportunità di una 
personalizzazione della didattica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Collegio docenti.

 

Anche gli alunni stranieri, che si trovano ad affrontare difficoltà nel proprio percorso 
scolastico, rientrano tra gli alunni BES.
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L'Istituto Comprensivo ha formulato un protocollo di accoglienza, ovvero un documento che 
predispone ed organizza le procedure che la scuola intende mettere in atto al momento 
dell’iscrizione e dell’inserimento di alunni stranieri. Il documento costituisce uno strumento di 
lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della 
scuola.

 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, l’Istituto Comprensivo si propone di:

- facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri favorendo un clima d’accoglienza;

- sostenerli nella fase di adattamento;

- entrare in relazione con la famiglia immigrata;

- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale.

 

Gli alunni stranieri che necessitano di consolidamento delle abilità linguistiche frequentano il 
laboratorio permanente di lingua italiana in orario curriculare, principalmente per lo sviluppo 
delle abilità di comunicazione (BICS) e l’apprendimento della lingua per lo studio (CALP), 
finanziato con i fondi regionali AAFPI.

 

 

L'istituto utilizza una modulistica per la stesura dei  piani didattici relativi alle situazioni di 
Bisogni Educativi Speciali (BES).

Per la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni diversamente abili viene 
utilizzato un modello condiviso.

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si utilizza un  modello di PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) per ottemperare ai sensi della normativa 170/10.

E' in uso anche modulistica specifica per alunni Bes con svantaggio socio-culturale e per 
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alunni NAI (Neo Arrivati in Italia, ovvero arrivati in Italia da meno di due anni).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo 

L'Istituto ha adottato un modello organizzativo suddiviso in quadrimestri.

 

Figure e Funzioni organizzative

All'interno dell'Istituto opera lo STAFF del Dirigente, composto da Dirigente Scolastico, docenti 
collaboratori del Dirigente Scolastico, funzioni strumentali, responsabili di plesso e animatore 
digitale.  

 

Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico:

- docente vicario, che sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza e svolge funzioni 
delegate. Si occupa di collaborare con il D.S. soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione 
e la gestione dei due  plessi di scuola secondaria di primo grado;

- secondo collaboratore, che si occupa di collaborare con il D.S. soprattutto per quanto 
riguarda l'organizzazione e la gestione dei diversi plessi di scuola primaria. 

 

Coordinatori delle classi di scuola secondaria di Primo Grado 

Si occupano di coordinare le attività formative e progettuali  del consiglio di classe e di riferire 
ai rappresentanti di classe periodicamente l'andamento didattico/educativo della classe. 
Inoltre si occupano dell'allestimento e controllo dei verbali di consiglio di classe , di scrutinio e 
dei documenti relativi agli alunni con bisogni educativi speciali. 
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Referenti del team di classi di scuola primaria 

Si occupano di coordinare le attività formative e progettuali del team- Costituiscono un punto 
di riferimento per il rappresentante di classe. Inoltre si occupano dell'allestimento e controllo 
dei verbali di consiglio di classe , di scrutinio e dei documenti relativi agli alunni con bisogni 
educativi speciali.  

 

Funzioni strumentali

Le aree delle funzioni strumentali sono definite dal Collegio Docenti ed in particolare dall'a.s. 
2015/16 sono solitamente le seguenti: 

1) Integrazione e sostegno;

2) Multimedialità e formazione;

3) Intercultura e lingua;

4) PTOF, Curricolo e valutazione.

 

Responsabili di plesso

Ciascun plesso ha un responsabile con le seguenti funzioni:

Funzioni interne al plesso: essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; far 
circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso 
o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle 
circolari; gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di 
Collegio docenti; coordinare le mansioni del personale ATA; gestire l’orario scolastico nel 
plesso di competenza; segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con 
colleghi e/o genitori; creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato.

Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in 
merito a qualsiasi problema o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza; 
raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso 
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ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse  comune; realizzare un accordo 
orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di scuola.

Funzioni esterne al plesso: instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali; 
instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un 
interesse nella scuola stessa.

 

Animatore digitale

Dall'anno scolastico 2015/16  è presente un animatore digitale che ha seguito tutto l'iter di 
formazione per  allestire le attività del PNSD all'interno dell'Istituto. 

L’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si 
tratta, quindi, di una figura di sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro sono:

1) Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

2) Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

3) Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

L’animatore si trova a 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 
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possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può inoltre coordinarsi con 
altri animatori digitali sul territorio per la creazione di gruppi di lavoro specifici.

Sono presenti dall'anno scolastico 2016/17 tre docenti che fanno parte del team digitale di 
istituto che supportano dal punto di vista organizzativo delle attività relative al PNSD 
nell'Istituto in collaborazione con l'Animatore Digitale. 

 

Nell'Istituto inoltre sono presenti:

- un referente di istituto per l'insegnamento dell'Educazione Civica, che ha la funzione di 
proporre e coordinare le attività dei consigli di classe e dei team docenti;

- un referente per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, che ha il 
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, 
può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

RESPONSABILE/UFFICIO
 
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Ambiti di intervento:
1. Organizzazione del servizio ausiliario
2. Organizzazione del servizio amministrativo
3. Gestione delle risorse finanziarie
4. Gestione supplenze
5. Ambito della sicurezza (D. Lg.vo 626/94, Dlgs 81/08 )
6. Attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale amministrativo e ausiliario
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Ufficio protocollo   
Funzioni: Protocollo, Corrispondenza, Archivio
 
Ufficio acquisti   
Funzioni:  contabilità,  esperti esterni gestione dei progetti , acquisti e rendicontazione, 
fatturazione elettronica 
 
Ufficio per la didattica 
Funzioni: Iscrizioni - Anagrafe alunni - Orientamento scolastico Inventario- gestione dati per 
INVALSI - gestione piattaforma share-point per le segnalazioni degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali  
 
Ufficio per il personale a tempo determinato 
Funzioni: gestione del personale a tempo determinato, convocazioni , stipula contratti e invio 
alla ragioneria provinciale, ferie e TFR, controllo dei titoli e verifica dei punteggi di 
graduatoria. 
 
Ufficio per il personale
Funzioni: gestione del personale a tempo indeterminato, anno di prova, ricostruzione di 
carriera, assegni famigliari,  pratiche pensionistiche, ferie e assenze, gestione permessi per 
diritto allo studio, gestione  pratiche per richiesta di assegni nucleo famigliare.
 
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
 
Registro online   
Pagelle on line   
Modulistica da sito scolastico
Mail interna dei diversi uffici con account @icsacquisto.edu.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (DOCENTI E ATA)
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

attività di formazione del personale neoassunto  

corsi di formazione promossi dall'ambito territoriale 35  

formazione personale del docente con "carta docente"  

formazione docente da delibera Collegio Docenti  

formazione referente ed. civica

formazione ai sensi del decreto n 188/21 (formazione docenti non specializzati su sostegno)

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

utilizzo della segreteria digitale

utilizzo delle piattaforme sidi alunni e della nuova piattaforma per le convocazioni del 
personale 

uso di pago in rete 

uso della scrivania passweb (INPS) per gestione delle pratiche pensionistiche 
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